Relazione Attività Del Gruppo Alpinistico Tita Piaz 2017

INTRODUZIONE
Il 2017 è il secondo anno del consiglio direttivo eletto a novembre 2015 e composto da:
- Francesco Biancini (Presidente)
- Riccardo Genco (vice Presidente)
- Gianmarco Falcini (Segretario)
- Giorgia Contemori (Consigliere)
- Simone Faggi (Consigliere)
- Tommaso Sparnacci (Consigliere)
GITE
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle gite con il numero dei presenti che vi hanno partecipato:
21-23 gennaio
4-5 febbraio
25-26 febbraio
1 aprile
8 aprile
25-30 aprile
21 maggio
10-11 giugno
1-2 luglio
15 ottobre
11 novembre
17 dicembre

Cascate ghiaccio Cogne
Cascate ghiaccio Sappada
Alpinismo invernale Val Serenaia
Ripasso delle manovre
Arrampicata in Procinto
Arrampicata in Sardegna
Arrampicata Pizzi del Bottino – Apuane
Salita della Presanella
Palon de la Mare – Sezionale
Marmitte dei Giganti
Cresta nord-est del Pizzo delle Saette
Pranzo di fine anno

6 presenti
5 presenti
12 presenti
20 presenti
15 presenti
16 presenti
26 presenti
5 presenti
11 presenti
15 presenti
14 presenti
20 presenti

Rispetto al programma proposto sono saltate due gite: a luglio il consueto accantonamento
proposto in Vallouise (Francia) e non realizzato per la totale mancanza di partecipanti; a settembre
la gita sul Monviso per meteo avverso.
Per l’anno appena trascorso possiamo osservare come le gite proposte in Apuane abbiano trovato
un riscontro di presenze molto sentito, mentre invece tutte le gite proposte sulle Alpi hanno
incontrato una partecipazione piuttosto scarsa.
Per l’ennesimo anno consecutivo la gita sezionale si è rivelata un flop. Il bilancio economico di
questa edizione, che ha visto un totale di 20 partecipanti (11 dal GATP e 9 dal Bafile e altre
provenienze) , è stato salvato solo grazie alla disdetta del pullman organizzandoci con auto private
e al fatto che il rifugio non ci abbia fatto perdere le caparre versate. Come per la scorsa edizione
anche quest’anno si segnala la non partecipazione del GEEO.
Per il 2017 contiamo 69 membri del GATP che hanno partecipato alle gite contro i 76 registrati
nell’anno precedente. Considerando i numerosi ingressi dovuti ai vari corsi organizzati dalla
Scuola ci riteniamo soddisfatti dalla partecipazione dei soci consolidati ma non da quella dei
nuovi allievi, dai quali abbiamo avuto solo sporadiche presenze.

ALTRE ATTIVITA’
A febbraio, in collaborazione con l’amico Francesco Buggea, abbiamo proiettato il video dal titolo
“Le mie Apuane” da lui realizzato attraverso spettacolari riprese fatte con il drone. Alla serata
hanno partecipato circa 60 persone.
A luglio abbiamo organizzato una serata di aggiornamento sulla progressione della cordata tenuta
dall’istruttore della Scuola Tita Piaz Simone Faggi e da Andreas Mandler che ha visto la
partecipazione di circa 50 persone.
SCOPI DEL GRUPPO
In continuità con quanto riportato dal nostro Statuto, il Gruppo si impegna a promuovere l’attività
alpinistica offrendo ai nuovi usciti dai corsi un punto di riferimento per il proseguo della loro
crescita. Nel corso del 2017 sono stati inserite nel gruppo numerose persone provenienti dai corsi
di AL1 e AR1. Nonostante tali ingressi notiamo purtroppo che il gruppo non riesce a crescere né
in termini di numeri né in termini di qualità, arrivando addirittura a soffrire durante alcune uscite
che non presentavano difficoltà rilevanti. A tal proposito, per l’anno 2018, abbiamo proposto una
attività che riparta da basi più semplici e che spinga ad un miglioramento individuale più marcato.
BLOG
Il blog del gruppo www.librodivettagatp.blogspot.it continua ad essere alimentato con foto e
racconti delle uscite ufficiali del gruppo e le più significative fatte dai membri in autonomia. Il
blog serve come memoria storica del gruppo e come ispirazione per tutti coloro che lo leggono.
RESOCONTO CONTABILE
Il Gruppo non fa nessuna opera di autofinanziamento e non richiede né quote di annuali di
iscrizione e né quote di partecipazione alle gite. Il Gruppo dispone di una somma versata sul conto
del Cai Firenze, che durante il 2017 non è stata intaccata, e di una liquidità di trascurabile identità
dovuta alle rimanenze dei pranzi di fine anno che utilizziamo per finanziare piccoli rinfreschi
durante le serate. Il segretario Gianmarco Falcini ne è il tenutario.

Il Consiglio Direttivo GATP

