Carissimi soci
Carissime socie,
Questo stranissimo anno sta per terminare speriamo si porti con se tutte quelle
preoccupazioni che ci hanno Complicato la vita,
Purtroppo il lockdown questo anno ha bloccato tutte le nostre attività e la bellezza di
trascorrere con voi delle bellissime giornate tra i nostri amatissimi monti.
Come dicevo prima tutte le nostre attività sono state interrotte ma non per questo siamo stati
alla finestra a guardare,.
In questo periodo abbiamo messo mano alla modifica dello statuto per iscrivere la nostra
Sezione all’albo del Terzo settore, ma cosa più importante modificando lo statuto abbiamo
richiesto il riconoscimento di Personalità Giuridica. Cosi da permettere a chi verrà dopo di noi
di incontrare meno problemi giuridici e di poter attingere a contributi pubblici e privati.,
Un ringraziamento Particolare al Notaio Dott. Antonio Marrese per l’ottimo lavoro svolto
Da tanti anni all’interno del nostro sodalizio discutiamo sulla possibilità di dotarsi di una sede,
ad ogni assemblea dei soci la cosa veniva ricordata e inserita nei verbali, durante questo
periodo abbiamo lavorato anche in questa direzione , già da tempo seguivamo una struttura
che faceva al caso nostro , ma che abbiamo dovuto abbandonare a causa delle ingenti spese
successive all’acquisto,non ci siamo arresi ci siamo guardati intorno e abbiamo individuato un
immobile in vendita sempre a CampoTizzoro lungo Il Viale Orlando costituito da una sala a
Pianterreno di 44mq e tre stanze al primo piano per un totale di 120mq cosi da poter
finalmente fare anche un piccolo museo storico della nostra sezione per un giusto
riconoscimento a tutti quei soci che ci hanno Preceduto . tutto questo pensiamo di portarlo a
compimento con la prossima assemblea ordinaria che si svolgerà nel mese di Marzo.
Purtroppo come dicevo in precedenza la nostra attività, quella della scuola e quella del gruppo
Speleo sono state bloccate da avvenimenti al di sopra delle nostre volontà,ma contiamo per il
prossimo anno di Ripartire più motivati che mai perché la voglia di rincontrarvi e condividere
con voi le nostre montagne è tanta e vi aspettiamo come sempre numerosi per passare
insieme delle bellissime giornate. potete consultare il calendario delle Uscite sul Sito
www.caimaresca.it
Per tutte le iniziative descritte e per il lavoro che dobbiamo ancora fare abbiamo bisogno del
vostro aiuto, con l’assemblea di marzo ci saranno le elezioni per rinnovare il consiglio
Direttivo ,l’appello che vi faccio è quello di impegnarvi. Candidarvi per guidare la sezione
insieme a noi c’è bisogno del contributo e delle idee di tutti nel Rinnovare la sezione
mantenendo sempre un occhio alle nostre radici, abbiamo iniziato un cambiamento che
potremo portare avanti solo con l’aiuto di tutti voi, abbiamo la necessita che ogni socio si
impegni per quello che può fare , che dia il proprio contributo con idee per portare la sezione
sempre più sul territorio e in mezzo ai cittadini .

So che siamo in un periodo particolarmente Brutto per noi tutti . ma il rinnovo del Bollino è
una boccata di ossigeno per il nostro sodalizio proprio per questo anche per il prossimo anno
le quote rimarranno invariate rispetto agli anni passati e cioè:
€ 43,00 per i soci ordinari
€ 23 per i soci familiari e soci juniores (fino a 25 anni)
€ 16 per i soci giovani fino a 18 anni
€ 9 per i soci giovani oltre il primo
€ 5 in più per tutte le nuove iscrizioni
Come sapete si può pagare tramite Bonifico Bancario Codice Iban
IT50T0760113800000011009511
oppure con Bollettino postale CCP N° 11009511
Intestato a CAI MARESCA MONTAGNA PISTOIESE
Causale: Rinnovo Bollino Anno 2021
Oppure chiamare il numero 3341335286
prendere appuntamento per Rinnovare in Sezione
Per velocizzare il tutto potete inviare la ricevuta a : info@caimaresca.it
Nell’anno in corso anche la Gestione del nostro Rifugio ha subito uno Stop abbiamo aperto
come presidio nei giorni Festivi .ma non è stato possibile far pernottare nessuno, questa
pandemia ci ha proprio tagliato le gambe, però anche qui ci sono delle importanti novità da
parte dell’Unione dei Comuni sono stati finalmente assegnati a ditte locali la prima trance di
lavori per il miglioramento Energetico della struttura . Attualmente stanno lavorando sul
completamento del progetto per la seconda fase dei lavori cosi da renderlo più Accogliente e
con una livrea più consona al Contesto montano dove è collocato.
Colgo lì occasione per ringraziare nuovamente tutti quei soci che volontariamente si sono
impegnati e si impegnano per mantenerlo aperto come importante punto di appoggio a tutti
gli Escursionisti che vi transitano
Nel Concludere questi miei saluti voglio Ringraziare nostro giovane socio Francesco Bruschi
che insieme al suo Amico Francesco Tomé ha onorato la nostra sezione con un importante
impresa pensate che in 11 giorni ha percorso 160 Km superando 40 vette e facendo 12000
metri di dislivello un bell’insegnamento di amore per la montagna fatta da due ragazzi di 16 e
20 anni , speriamo di poter tornare alla normalità per farsi raccontare in una serata l’impresa
quello che hanno fatto
Come è Noto a tutti quest’anno non ci è permesso di organizzare il consueto scambio degli
Auguri Natalizi pertanto colgo l’occasione di inviare a tutti voi e alle vostre famiglie i più
Fervidi Auguri di Buone Feste con L’auspicio che il Nuovo anno sia per tutti un anno di pace e
serenità lasciando alle spalle tutte le brutte vicende che questo vecchio 2020 ci ha fatto
passare
un Abbraccio a tutti voi accompagnato con un Saluto
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