
Carissimi Soci,

quest’anno, ad agosto, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali della nostra
Associazione. Gran parte del consiglio uscente è stato riconfermato ma sono state create anche le
condizioni per l’inserimento di due giovani socie con il compito di rappresentare all’interno del
direttivo il nutrito gruppo di soci “con prole” che tanto si è dato da fare con le iniziative “Junior”
per i bambini di Consuma. Questo settore sarà particolarmente curato anche nel prossimo anno
facendo  tesoro  del  successo  degli  eventi  per  i  giovani  del  2022.
Tanti e ben riusciti anche gli altri eventi proposti nella stagione appena trascorsa complice il bel
tempo  veramente  eccezionale.  Benissimo (550  poesie)  la  XVII  edizione  del  nostro  apprezzato
Concorso  di  Poesie  per  bambini.  Bene  la  pesca  di  beneficenza  con  il  ricavato  destinato  alla
parrocchia per il restauro del campanile, bene la gita sociale ed i trekking, bene le presentazioni
letterarie, bene le tombole e bene il Mercatino dei Bambini terminato con un bell’assegno per
Save the Children.  Bene il  concerto in chiesa e bene la vendita dei  quadri  Andreoli  che ci  ha
permesso di raccogliere la cifra necessaria per il restauro del cancello del cimitero. Bene la novità
degli  “Aperitivi  scientifici” che riproporremo anche nel  prossimo anno.  Bene la vicinanza  degli
sponsor e degli Enti Pubblici. Ed infine ottima la riuscita dell’assemblea pubblica (90 presenti più
amministratori  comunali  e  regionali)  per  sollecitare  la  realizzazione  del  camminamento Baita-
Paese che abbiamo definito: “una struttura NON più rinviabile”.

Per il  prossimo anno abbiamo già  in cantiere molte iniziative.  Una di  queste sarà senz’altro il
ripristino e quindi la nuova fruibilità del sentiero 25 del CAI (attualmente quasi impraticabile) che
unisce la località Banconi con Montemignaio. Lo faremo con le nostre forze ed in collaborazione
con il Gruppo CAI Namastè di Montemignaio. Cercheremo di dare molto risalto all’iniziativa e chi
vorrà partecipare sarà determinante.

Per questo scorcio di anno in corso, abbiamo pensato di organizzare un pranzo autogestito per lo
scambio degli auguri natalizi presso la nostra sede pertanto domenica 11 dicembre alle ore 13,00
saremo  al  CTC,  chi  desidera  partecipare  si  prenoti  al  più  presto  perché  i  posti  sono,
comprensibilmente, limitati.

Spero di poterVi incontrare in questa occasione.

Grato per la Vs. attenzione, a nome di tutto il Consiglio e mio personale, porgo ad ognuno di Voi ed
alle Vostre Famiglie, i più sentiti auguri per un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

Il Presidente
       Alessio Camiciottoli


