Pisa, Marzo 2019
Oggetto: Considerazioni sulle caratteristiche necessarie per la ricerca di un immobile da

adibire a Sede del nostro sodalizio.

Premettendo che la nostra sezione è composta da circa 700 soci tra cui molti giovani si evidenzia che
le attività di formazione a servizio dei partecipanti durante tutto l’anno sono costanti e molteplici, nel
complesso sono circa 10 i corsi a vario titolo (Escursionismo, Alpinismo, Arrampicata Libera, Speleologia, Sci
Alpinismo, Sci Escursionismo) che vengono svolti per un numero di partecipanti intorno alle 200 unità.
Costante è la nostra attività sul territorio al fine di manutenzionare i sentieri a noi in gestione sia sul
Monte Pisano che sulle Alpi Apuane, proficua è la collaborazione con i Comuni, il Parco di
Migliarino-Massaciuccoli-San Rossore, il Parco della Alpi Apuane, l’Istituto Penitenziario di Pisa ed altre
associazioni.
Ricorrenti sono le serate dove personaggi illustri e di rilievo nell’ambito dell’Alpinismo, dello
Sci-Alpinismo, della tutela del territorio espongono le loro attività/esperienze coinvolgendo un pubblico di
centinaia di persone.
In virtù della premessa sopra indicata, per mantenere “viva” la nostra sezione di seguito si riportano a
titolo esemplificativo ma non esaustivo e non vincolante le caratteristiche di cui avremmo necessità.

descrizione vani e superfici : (circa 250 mq di cui 50 per magazzini)
●

n.1 vano da adibire ad aula formazione/auditorium per 60 persone (circa 90 mq);

●

n.1 vano da adibire ad aula formazione per 30 persone (circa 45 mq);

●

n.1 vano da adibire a biblioteca sala riunioni (circa 30 mq);

●

n.1 vano da adibire a segreteria (circa 20 mq);

●

n.3 vani (anche esterni) da adibire a magazzini (circa 15-20 mq/cad)

●

servizi igienici

vista la presenza/partecipazione di giovani studenti sono preferibili zone vicine al centro
facilmente accessibili con mezzi pubblici e bicilette con facilità di parcheggio.
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