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Relazione attività GEEO 2018
Adesioni
Il numero di iscritti alla mailing list del GEEO a fine 2018 è di 466 contro un totale di n. 2.406
soci della Sezione di Firenze.
Attività interna
Il Consiglio Direttivo del GEEO ha tenuto n° 10 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.
Attività esterna
Il programma annuale delle escursioni 2018, come da calendario, ha previsto uscite quasi tutte le
domeniche, un we invernale intersezionale con Scandicci, la giornata nazionale sentieri con il
Gruppo Sentieri, un we nel Parco Nazionale d’Abruzzo con il CAI di Isernia, una sezionale con il
GATP, 4 giorni in Carnia a fine agosto ( purtroppo annullati per maltempo), un open day a Fiesole
aperto a tutti
Questo, in sintesi, il resoconto di quanto pianificato e di quanto effettuato confrontato con i due anni
precedenti :
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

Gennaio a Dicembre 2018
escursioni in calendario GEEO

pianificate
49

effettuate
40

Annullate
9

Il numero elevato di escursioni rispetto al 2017 è dovuto anche all’inserimento di alcune gite di
sabato oltre che nella tradizionale domenica.
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, 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

Da Gennaio a Dicembre 2018
Partecipanti

Soci
566

Non Soci
60

Totale**
626

Rispetto al 2017 si segnala con soddisfazione un importante aumento del numero dei partecipanti ( +
16%) e dei partecipanti Soci.
Il programma del 2019 è stato redatto con particolare attenzione all’ inserimento di nuove escursioni
in collaborazione con le Sottosezioni Scandicci e CRF, con il gruppo giovani Pane e Vette si che
siamo confidenti sul fatto che il numero dei partecipanti incrementerà ulteriormente.
Comunicazione
L’incremento nel numero dei partecipanti è in parte sicuramente dovuto al miglioramento della
comunicazione. L’istituzione nel 2017 di un nostro sito che nel 2018 ha più che raddoppiato il numero
di visitatori ( da 2.994 a 7.243) ci ha dato maggior visibilità grazie anche all’inserimento delle foto delle
escursioni che fanno sentire chi partecipa maggiormente coinvolto nel gruppo.
Anche la pagina facebook ha avuto 1.374 “ mi piace”, sono stati pubblicati 599 link e 480 foto.

30 anni del GEEO
Il 5 gennaio 1988 è stato costituito il GEEO che nel 2018 ha quindi compiuto 30 anni. Questa
importante ricorrenza è stata festeggiata nel mese di aprile al Circolo la Montanina di Montebeni con
la partecipazione di 70 soci. In tale ricorrenza è stato festeggiato anche il nuovo Consiglio appena
eletto.
Inoltre in occasione della tradizionale cena di Natale è stato distribuito un simpatico gadget in ricordo
dei 30 anni del GEEO.
Giornata nazionale dei sentieri
Data l’importanza che la manutenzione sentieri riveste per il CAI si ritiene opportuno fornire una sintesi
della giornata nazionale dei sentieri.
Il 13 maggio 2018 si è svolta un gita dedicata alla valorizzazione della sentieristica e alla
rappresentazione dell'attività di manutenzione che la sezione e il CAI in generale effettua per rendere i
percorsi fruibili in sicurezza agli escursionisti. Si è trattato della 18 edizione della Giornata Nazionale
dei Sentieri e, in contemporanea, della 6 edizione di "Cammina nei Parchi" organizzata con
FederParchi. Hanno partecipato 57 soci e non soci, con la presenza delle sottosezioni di Scandicci,
CRF e Pontassieve. E' stato tracciato un nuovo sentiero con codice PAF12 da Razzuolo al
rif.Valdiccioli, facente parte della rete forestale Giogo-Casaglia e poi si è percorso un tratto dell'Ultra
Trail Mugello per ritornare sul crinale e concludere in modo conviviale la giornata alla Capanna
Marcone.
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