CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Firenze

Commissione di alpinismo giovanile
Via del Mezzetta 2/m – 50135 firenze

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017
Come negli anni passati la Commissione di Alpinismo Giovanile ha realizzato il consueto corso
annuale più altre escursioni ed eventi supplementari, cui hanno partecipato 20 ragazzi.
Le uscite si sono articolate in due escursioni domenicali, tre fine settimana e due tre giorni: in
totale quattordici giorni di attività in ambiente montano.
Gli argomenti trattati hanno riguardato, sempre con le peculiarità relative all’azione
dell’Alpinismo Giovanile indicate dal Progetto Educativo, la cartografia e l’orientamento, la lettura del
paesaggio, l’escursionismo, l’ambiente invernale, facili giochi di arrampicata, la storia e la cultura del nostro
ambiente, in particolare quello toscano.
Molto apprezzata dai ragazzi è stata l’uscita di due giorni in ambiente invernale nell’Appennino
Pistoiese effettuata nel mese di marzo al rifugio Montanaro, che abbiamo utilizzato in completa autogestione.
La faticosa ascesa al Montanaro dalla Casetta Pulledrari è stata ampiamente ricompensata dalla saporita
grigliata preparata per cena e dalla successiva escursione notturna per riconoscere le stelle, in compagnia del
nostro accompagnatore astronomo. La mattina successiva abbiamo risalito le pendici del Monte Gennaio,
proseguendo sul sentiero di crinale fino al Lago Scaffaiolo, dove abbiamo pranzato per poi fare ritorno al
punto di partenza.
L’uscita di aprile dedicata all’orientamento e cartografia è stata annullata per maltempo e
recuperata ad ottobre con una bella escursione sulle Apuane, effettuata insieme ai genitori (in sostituzione di
quella a loro dedicata prevista a giugno). Da Fornovalasco siamo saliti alla foce di Petrosciana, poi i ragazzi
hanno proseguito sulla ferrata del Monte Forato mentre i loro genitori hanno seguito il sentiero, ritrovandosi
tutti insieme sotto il famoso arco naturale.
A maggio il gruppo ha passato una domenica nell’attrezzata cava di Monsummano,
impegnandosi in giochi e tecniche di arrampicata.
Sempre tra le attività di più giorni, a giugno il gruppo è andato nella zona del Monte Cusna,
alloggiando nel rifugio San Leonardo al Dolo, anche questo utilizzato in totale autogestione, pratica sempre
più apprezzata dai giovani e dagli accompagnatori. Il primo giorno è stato dedicato alla lettura del paesaggio
e conoscenza dell’ambiente, stimolando i ragazzi con una gara di riconoscimento di piante e fiori presenti nei
dintorni del rifugio. Il secondo giorno alcuni dei medi e grandi del gruppo si sono impegnati nella difficile
ferrata della Penna di Cusna, mentre il resto li ha raggiunti in prossimità dell’uscita della via;
successivamente tutti insieme ci siamo diretti al Monte Ravino. Il terzo giorno, invece di raggiungere la cima
del Cusna come da programma, a causa di meteo instabile, abbiamo fatto un’escursione fino al suggestivo
lago della Bargetana, sotto il Monte Prado.
Nel mese di luglio poi i più grandicelli hanno affrontato il ghiacciaio del Rutor, nella alta valle
di La Thuille, Valle d’Aosta: il programma li ha visti impegnati il primo giorno con l’arrivo a Le Joux, la
salita e pernottamento al rif. Deffeys; il giorno successivo con la salita in cordata sull’ampio e poco difficile
ghiacciaio fino a raggiungere la testa del Rutor 3.486m. Il terzo ed ultimo giorno, siamo riscesi a valle
passando per l’incantevole lago di Bellacombe, dove alcuni arditi si sono tuffati, sfidando la temperature
gelida dell’acqua. Questa bellissima esperienza è stata organizzata ed effettuata in collaborazione con la
Commissione di Alpinismo Giovanile di Carrara, rappresentata da due accompagnatori AAG e tre ragazzi,
oltre una terzo accompagnatore AAG della Sezione di Fivizzano.
A settembre c’è stato il tradizionale fine settimana nel Parco Carnè, a Brisighella, evento
intersezionale denominato “Naturalmente Insieme” con le Sezioni di Ravenna, Forlì, Rimini e Firenze, che
comprende giochi in notturna e gara di orientamento a coppie.
Nel mese di dicembre si è tenuto il consueto appuntamento degli Auguri di Natale, quest’anno
effettuato in una struttura autogestita in prossimità dell’Eremo di Camaldoli, per un simpatico fine settimana.
Per quanto riguarda gli accompagnatori la loro attività con i ragazzi è stata affiancata anche
dalla consueta partecipazione agli aggiornamenti e alle varie attività associative.
La Commissione sezionale AG
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Bilancio Consuntivo Commissione Alpinismo Giovanile
– Anno 2017 –
apertura esercizio
incassi iscrizione corso AG 2017
costi gita Maresca (1Apr17)
costi gita Cusna (2Giu17)
ricavi Rutor
costi Brisighella
aggiornamento Carrara 22/10/2017
set ferrata 14Ott17
assicurazione accompagnatori AG
assicurazione non soci gite sociali
rimborsi viaggi
liquidità
disponibilità carta prepagata
chiusura bilancio consuntivo 2017

inizio 2018
incassi iscrizione corso 2018
disponibilità al Marzo 2018

€ 1.606,69
€ 3.420,00
-€ 301,16
-€ 528,32
€ 815,00
-€ 670,00
-€ 120,00
-€ 270,00
-€ 208,28
-€ 168,00
-€ 891,95
-€ 40,00
-€ 493,57
€ 2.150,41

2.150,41

certificato segreteria CAIFI

3.420,00
6.103,98
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Bilancio Preventivo Commissione Alpinismo Giovanile
– Anno 2018 –

entrate
2018
€ 6.103,98

SALDO AL 16/03/2018
autogestione uscita Marzo 2018
costi di viaggio
autogestione uscita Settembre 2018
uscita autogestita Pasubio Giugno 2018
gita estiva
raduno auguri 2019
attrezzatura e documentazione
noleggi attrezzatura
aggiornamenti e assicurazione accompagnatori

uscite
2018

€ 700,00
€ 1.100,00
€ 500,00
€ 1.339,50
€ 2.100,00 € 1.925,00
€ 300,00
€ 800,00
€ 300,00
€ 620,00
totali

€ 8.203,98 € 7.584,50

avanzo € 619,48
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