CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 19 aprile 2016
Il Consiglio Direttivo della Sezione si è riunito presso la sede sociale, in Via del
Mezzetta 2/m, per discutere il seguente ordine del giorno:
1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2 – adempimenti legge 81/08 proposta di affidamento incarico per sede e palestra
3 – progetto Montagne di Toscana – montagne da vivere, festival della montagna prima iniziativa per i 150 anni del CAI a Firenze
4 – individuazione componenti Commissione gite
5 – corso per capi gite
6 – proposta di armonizzazione dei regolamenti gite dei gruppi sezionali
7 – aggiornamento su illuminazione palestra e regolamento Mandela
8 – varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Ciabatti
I Consiglieri: Benincasi – Ferroni -Furia – Saccardi – Terreni - Tonini
I Sindaci revisori: Baldi – Verniani
Il Tesoriere Sani - Cinti e Tellini per la Segreteria
Per Gruppi e Sottosezioni sono presenti: Guia Bresci, Paola Campanelli,
Ciucchi e Leonardo Ranieri (Gruppo Namasté) – Laura Paolieri (GSF)
Fivizzoli (Sottosezione CRF) – Daniele Goretti (Sottosezione Pontassieve)
Vacchi (Palestra Mandela) – Caterina Ovazza (SkiAlp) - Daniela Serafini
Fiorentino) – Eleonora Bettini (Montagna per Tutti)

Annamaria
- Stefano
– Caterina
(Alpinismo

Alle ore 21,30 il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri,
dà inizio alla seduta.
Punto 1 – lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato all’ unanimità il verbale della precedente seduta del Consiglio
Direttivo tenutasi in data 29 marzo 2016.
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Punto 2 – Adempimenti legge 81/08
Vengono esaminati i tre preventivi pervenuti e viene scelto quello dello Studio Adoni.
Uno degli adempimenti è il corso per la sicurezza al quale dovrà partecipare
l’impiegata amministrativa.
Benincasi riferisce che per la sicurezza sarà vietato l’uso della magnesite in polvere.
Ciabatti comunica che Falcini sostituirà Benincasi come “referente” della palestra.
Tonini riferisce che sei turnisti sono interessati al corso per l’uso del defibrillatore
per il quale, esaminati i preventivi raccolti, dovrà essere presa una decisione nel giro
di una settimana.
Punto 3 – Progetto “Montagne di Toscana”
Ciabatti illustra una sua idea per quella che potrebbe essere la prima iniziativa per i
“150 anni del CAI a Firenze”: un seminario o festival della montagna con la
partecipazione di Università, Comune di Firenze, Camera di Commercio, Comunità
Montane dove si parli della montagna toscana (Apuane-Appennino-Amiata-Montagne
delle Isole) a 360 gradi (ambiente-economia-turismo-risorse idriche-meteorologiageologia-parchi) coinvolgendo il Gruppo Regionale, il Coro ed Istituzioni varie.
Il progetto viene definito ambizioso ma indubbiamente interessante ed il Presidente
ottiene mandato da parte del Consiglio a proseguire nei colloqui informali che
riferisce di avere iniziato per illustrare l’iniziativa ed individuare finanziatori.
Neri Baldi propone uno studio sulla possibilità di accesso ai fondi comunitari per la
cultura e l’ambiente e mette in guardia sui possibili contrasti fra le varie istituzioni
considerato che ogni intervenuto cercherà la massima visibilità.
Tellini riferisce che, in recenti colloqui, l’assessorato al turismo della Regione ha
dichiarato di volere ulteriormente sviluppare la promozione turistica della Toscana.
In una riflessione collettiva ad alta voce vengono ipotizzate come possibili sedi la
biblioteca delle Oblate, il Tepidarium del giardino dell’orticultura e per l’inizio della
manifestazione vengono ipotizzate rievocazioni storiche come cena in costume “800”
con i ragazzi dell’alberghiero, coinvolgimento delle scuole per ricerche specifiche sugli
osservatòri storici del CAI. Benincasi propone una via del 150° filmata da un drone.
Neri Baldi, come una possibile fonte di finanziamento, suggerisce la Menarini che sulla
piazza di Firenze cerca visibilità.
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Punto 4 – Individuazione componenti Commissione gite
Ciabatti precisa che i principali obiettivi della Commissione saranno l’armonizzazione
del calendario della gite e delle manifestazioni, dei trasporti, l’organizzazione della
logistica e la pianificazione in generale.
Tellini lamenta la scarsa qualità delle iniziative della Sezione nel campo
dell’escursionismo che invece dovrebbe essere l’attività trainante e maggiormente
rappresentativa della nostra associazione. Laura Paolieri (GSF) riferisce di un
progetto del Gruppo Speleologico per la realizzazione di un sentiero che si affaccia
sulle finestre di varie grotte in Apuane. Il Presidente apprezza l’intervento che
esemplifica efficacemente il tipo di gite che la Sezione dovrebbe proporre ed inviterà
il Gruppo Escursionistico a realizzare un programma più qualificato ed accattivante.
Per la Commissione gite chiede la partecipazione di tutti i Gruppi e dei presenti si
propongono: Terreni (Montagna per tutti), Fivizzoli e Arnetoli (Sottosezione CRF),
Goretti (Sottosezione Pontassieve). Vengono ipotizzati come possibili componenti:
Bardelli (SkiAlp), Sergio Cecchi (SciCAI), Flavia Rizzini (Alpinismo Giovanile), Isidori
e Calamai (GEEO), Francesco Biancini (GATP).
Questi ultimi saranno interpellati per verificare la loro disponibilità.
Punto 5 – Corso per Capi Gite
Il Presidente ribadisce che il corso ha come finalità la formazione di un gruppo che,
con la sua abilitazione, accompagni le gite sezionali con criteri e metodi uniformi.
Comunica che il corso sarà tenuto da Patrizio Mazzoni (Accompagnatore Nazionale di
Escursionismo) e propone settembre come periodo di effettuazione con due serate
teoriche ed una uscita per la pratica, possibilmente in rifugio.
Punto 6 – Proposta di armonizzazione dei regolamenti gite dei gruppi
Sarà affidato alla costituenda Commissione il compito di rendere omogeneo il
comportamento dei vari Gruppi nel lato economico-amministrativo delle gite.
Punto 7 - Aggiornamento su illuminazione palestra e regolamento Mandela
Ciabatti riferisce che in un recente incontro il Comune si è dichiarato disposto a
ristrutturare l’impianto d’illuminazione della palestra sostenendo le relative spese;
presenta le bozze del logo per le magliette che saranno prodotte previa prenotazione
e pagamento di 15 euro a capo da parte degli interessati, nessuno escluso.
Benincasi ripropone il problema dei materassini e viene incaricato di ottenere un
preventivo per la relativa fornitura.
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Punto 8 – Varie ed eventuali
Neri Baldi relaziona su una gita scolastica accompagnata dall’Alpinismo giovanile che
dovrebbe essere abituato a questo genere di incarichi e che invece era titubante
tanto da essere da lui supportato, istruito e spronato ad accettare l’incarico. Cinti
ricorda il progetto della Provincia “Camminare nel Verde” seguito fin dall’inizio da
Ghiberto Piccini che può essere fonte di preziose informazioni considerata
l’esperienza maturata nei molti anni di attività nell’accompagnamento delle gite
scolastiche della Provincia Fiorentina.
Eleonora Bettini (Montagna per tutti) riferisce di un progetto in fase di realizzazione
finale, dedicato all’arrampicata dei non vedenti, che ha richiesto un notevole lavoro di
studio e progettazione: consiste in una guida realizzata con nastri rilevabili al tatto ed
applicati alla parete che, da appiglio ad appiglio, indicano la via da seguire
nell’arrampicata.
Alle ore 24,15 la riunione ha termine.

Per la Segreteria
(Arrigo Cinti)
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Il Presidente
(Giuseppe Alfio Ciabatti)

