Benvenuti sull’Altopiano
Un caro saluto a tutti, scrivo queste due righe per augurare a tutti una buona
vacanza sull’Altopiano.
Questo che stiamo vivendo è un anno diverso dai precedenti, con mille difficoltà
per tutti. In poco tempo la presenza del virus ha cambiato le nostre abitudini.
La nostra associazione ha deciso, nel rispetto di tutte le regole, di non cancellare il
programma 2020. Con uno sforzo organizzativo non indifferente siamo riusciti a
mettere in piedi, almeno lo spero, un sistema di informazione e tracciabilità che ci
permetterà di agire sempre in massima sicurezza.
Ricordo a tutti che quest’anno ci sarà il rinnovo delle cariche sociali, oltre
all’invitarvi al voto, che si terrà il 18 agosto in occasione della Festa del Socio,
prego quanti vogliano dedicare un po’ del loro tempo alla crescita dell’Associazione
a candidarsi per il Direttivo A. d. M.
Al termine del mio mandato non posso non ringraziare tutti coloro che ci hanno
aiutato in questo quinquennio, Il Parco Sirente Velino, il Comune di Ovindoli, il
Comune di Rocca di Cambio, il Comune di Rocca di Mezzo, tutte le Pro Loco
dell’Altopiano la sottosezione del C.A.I. dell’altopiano con la quale abbiamo
intrapreso, nel rispetto dei propri ruoli, una proficua collaborazione.
Ringrazio tutti i consiglieri che con la loro abnegazione hanno permesso che ogni
anno si sia concluso in modo positivo nonostante le varie difficoltà incontrate.
Ringrazio tutti gli accompagnatori, sempre disponibili, senza i quali ogni mattina
non sarebbe possibile organizzare nessuna delle varie escursioni.
Ringrazio tutte e tutti che negli anni passati avete collaborato alla riuscita della
Festa del socio. Con il vostro impegno tutti noi ne portiamo un bellissimo ricordo.
Ringrazio tutti voi che siete l’anima dell’associazione, per aver condiviso insieme
tante passeggiate, escursioni, gite ma soprattutto la nostra amicizia.
Che questa estate così diversa sia per voi, grazie anche al nostro impegno, bella e
serena, in modo da portare sempre con voi un ricordo bellissimo dell’Altopiano delle
Rocche.
L’augurio di buone passeggiate, escursioni, gite culturali e tanta amicizia,
Nicola Franco

