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Relazione attività GEEO 2017
Adesioni
Essendo stato deciso di non far pagare più il bollino dal 2016, di fatto le adesioni al GEEO non
sono più “misurabili”. Come riferimento possiamo prendere il numero di iscritti alla mailing list
del GEEO, che non rappresenta sicuramente il numero dei soci ma di partecipanti/interessati
all’escursionismo. Attualmente il numero è di iscritti è di 385.

Attività interna
Il Consiglio Direttivo del GEEO ha tenuto n° 12 riunioni per l’organizzazione e la gestione delle
varie attività annuali.
Corso di escursionismo base e avanzato
Gli accompagnatori del GEEO in collaborazione con la sottosezione di Scandicci hanno partecipato
al corso di escursionismo base ed avanzato che anche quest’anno ha avuto molte più richieste
rispetto ai posti disponibili. Questa attività è poi sfociata nella costituzione della Scuola inter
sezionale di Escursionismo Firenze-Pistoia-Scandicci “Lupi dell’Appennino”.
Attività esterna
Il programma annuale delle escursioni 2017, come da calendario, ha previsto uscite quasi tutte le
domeniche, un we invernale intersezionale con Scandicci, la giornata nazionale sentieri con il
Gruppo Sentieri, una sezionale con il GATP, il soggiorno di una settimana a Pejo nel mese di
agosto.
Questo, in sintesi, il resoconto di quanto pianificato e di quanto effettuato:
Da Gennaio a Dicembre 2016
escursioni in calendario GEEO

pianificate
43

effettuate
28

Annullate
15

Gennaio a Dicembre 2017
escursioni in calendario GEEO

pianificate
40

effettuate
32

Annullate
8

Di seguito, invece, il resoconto delle escursioni effettuate in base alla classificazione della
difficoltà:
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Per quanto concerne il numero di partecipanti coinvolti nelle attività organizzate come da
calendario 2017, risulta:
Da Gennaio a Dicembre 2016
Partecipanti

Soci
280

Non Soci
79

Totale**
359

Da Gennaio a Dicembre 2017
Partecipanti

Soci
474

Non Soci
66

Totale**
540

Rispetto al 2016 si segnala con soddisfazione un aumento del numero dei partecipanti e dei
partecipanti Soci.
Il programma del 2018 è stato redatto con particolare attenzione all’ inserimento di nuove escursioni
si che siamo confidenti sul fatto che il numero dei partecipanti incrementerà ulteriormente.
Giornata nazionale dei sentieri 21 maggio

Data l’importanza che la manutenzione sentieri riveste per il CAI si ritiene opportuno fornire
una sintesi della giornata nazionale dei sentieri.
ll comune di Pelago ha voluto festeggiare il ripristino della rete dei sentieri locale effettuata dal
gruppo sentieri della sezione di Firenze nella prima parte del 2017.
Hanno partecipato alla manifestazione il GEEO, il gruppo sentieri e le sottosezioni CRFI,
Pontassieve e Scandicci anche con i loro reggenti; inoltre erano presenti la pro-loco della
Consuma con il proprio presidente Marco Becucci e la pro-loco di Pelago con la
presidentessa Elena Del Lungo.
Sono state effettuate due gite:

gita A – partenza da Magnale verso il crinale fino alla strada Consuma-Vallombrosa e ritorno
a Pelago
gita B – partenza da Pelago e verso Palaie, Nipozzano e ritorno a Pelago
Tutto si è svolto regolarmente, la gita è stata arricchita dalle notizie storiche e dalle descrizioni
dei luoghi da parte del prof Becucci
Al rientro dei due gruppi nella piazza di Pelago, l’assessore del comune di Pelago Giulia
Rimini ha portato i saluti dell’amministrazione e i ringraziamenti al CAI per il lavoro fatto sui
sentieri, è seguito un intermezzo musicale di allievi della scuola di musica di Fiesole ed infine
una merenda offerta dalla pro-loco di Pelago.

Riepilogo soci CAI 2017
Per avere una percezione maggiormente completa dei valori numerici inerenti la sezione di Firenze
nella sua globalità, di cui il GEEO fa parte, si riportano di seguito brevemente i dati relativi ai Soci
CAI 2017 iscritti alla Sezione di Firenze (fonte Segreteria):
Soci Ordinari n. 1.430 (di cui 910 iscritti alla Sezione di Firenze e 520 alle nostre Sottosezioni)
Soci Familiari n. 503 (di cui 321 iscritti alla Sezione di Firenze e 182 alle nostre Sottosezioni)
Soci Giovani n. 197 (di cui 145 iscritti alla Sezione di Firenze e 52 alle nostre Sottosezioni)
Soci Vitalizi n. 8 (di cui 6 iscritti alla Sezione di Firenze e 2 alle nostre Sottosezioni)
Soci Juniores n. 117 (di cui 99 iscritti alla Sezione di Firenze e 18 alle nostre Sottosezioni)
per un totale di 2.255 Soci contro 2.350 Soci dello scorso anno.
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