Relazione Attività Del Gruppo Alpinistico Tita Piaz 2018

INTRODUZIONE
Il 2018 è stato il terzo ed ultimo anno di carica 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)
- Antonio Migliorini (Consigliere)

GITE
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle gite con il numero dei presenti che vi hanno partecipato:
19-21 gennaio
25 marzo
21 aprile
26 maggio
2-3 giugno
10 giugno
19-22 luglio
20-21 ottobre
17 novembre
16 dicembre

Cascate ghiaccio Val di Bellino
Alpinismo invernale Grondilice
Arrampicata al Muzzerone
Didattica alla torre di Padova
Canale dei Genovesi al Marguerais
Arrampicata Monte Cavallo
Arrampicata in Brenta
Arrampicata Bismantova
Arrampicata alla Pietrina
Pranzo di fine anno

17 presenti
8 presenti
3 presenti
13 presenti
8 presenti
7 presenti
6 presenti
6 presenti
6 presenti
20 presenti

Rispetto al programma proposto sono saltate: una gita di alpinismo invernale per condizioni meteo
sfavorevoli, il ripasso delle manovre per scarso interesse, la gita sezionale per espresso volere di
questo Consiglio e la salita al Monviso di settembre per avverse condizioni meteo.

PARTECIPAZIONE
Il terzo anno di questo Consiglio ha registrato i valori più bassi in fatto di singole partecipazioni
alle gite con una media di 9,4 partecipati ad ogni uscita per un totale di 45 persone che hanno
frequentato l’attività del gruppo.
Una flessione fisiologica è osservabile nella fine di ogni mandato, in questo caso però occorre
sottolineare che le defezioni di due Consiglieri durante il triennio hanno influenzato
negativamente l’attività di quest’ultimo, facendo mancare forze fresche e sobbarcando i rimasti di
troppe incombenze. Nonostante i numeri, segnaliamo che la qualità dell’attività proposta è stata
apprezzata soprattutto dai soci più anziani del gruppo.
Nel 2018, dopo le ultime due disastrose edizioni, per espresso volere di questo Consiglio non è
stata organizzata nessuna gita Sezionale.

DIDATTICA
Nell’anno appena trascorso la didattica è stata proposta organizzando una giornata presso la Torre
di Padova in collaborazione con il gruppo Alpinistico di Arezzo. Da parte del nostro Gruppo la
proposta è stata apprezzata e ben partecipata.

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. Da quest’anno, visti gli scarsi risultati degli ultimi due anni e le problematiche scaturite
da essi, è stato deciso di porre un’attenzione più scrupolosa nell’inserimento di nuovi alpinisti
all’interno del gruppo, prevedendo gite propedeutiche per valutare l’effettiva preparazione ed il
reale interesse di quest’ultimi al prosieguo dell’attività.

IMPEGNO FUTURO
I principali punti che il nuovo Consiglio, di cui non si da rilevanza in questa Relazione, perseguirà
nel futuro:
- Revisione dello Statuto del Gruppo attraverso una riflessione delle dinamiche degli ultimi
anni;
- Partecipazione alla vita della Sezione attraverso l’attività delle Commissioni Sezionali e
una nuova Gita Sezionale;
- Rinvigorire l’attività e la partecipazione del gruppo con proposte partecipate, strumenti
social e nuovi inserimenti di nuovi alpinisti usciti dai corsi.

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 2018 non è stata intaccata, e di una liquidità di trascurabile entità
dovuta alle rimanenze dei pranzi di fine anno che utilizziamo per finanziare piccoli rinfreschi
durante le serate. La nuova segretaria Patrizia Mori ne è la tenutaria.

Il Consiglio Direttivo GATP

