GRUPPO “ MONTAGNA per TUTTI” SEZIONE
CAI di FIRENZE

Con il 2018 sono continuate le attività del Gruppo iniziate negli anni
precedenti, che ci hanno visto impegnati su vari fronti.
L’attività con il dipartimento della Salute Mentale si è svolta
normalmente con in calendario 5 riunioni organizzative e 17 uscite, di
cui alcune annullate per previsioni del tempo avverse. Alle escursioni
giornaliere si è aggiunto a settembre un fine settimana autogestito
presso il rifugio Metato.
Il 10 giugno è stata organizzata dalla nostra sezione la quarta Festa della
montagna terapia fiorentina a Grezzano, con visita al museo della civiltà
contadina e laboratorio di panificazione aperto a tutti.
Durante l’anno da gennaio a luglio si è svolto il progetto ‘voce del verbo
andare’ in collaborazione con il SERT di Firenze e l’associazione Villa
Lorenzi. Dopo i primi incontri conoscitivi presso Villa Lorenzi sono state
organizzati: uscite di trekking, arrampicata alla palestra del Mandela
Forum, arrampicata in ambiente naturale in cava Grigia, discesa nella
grotta del Chiostraccio (SI) in collaborazione con gruppi speleologici
dell’area fiorentina e di Siena, ferrata del Monte Forato con ospite
Giuseppe Comuniello, trekking di due giorni al lago Scaffaiolo.
Alla palestra del Mandela Forum di Firenze sono continuate le
arrampicate in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Firenze; a
queste si sono aggiunti i lavori di due giorni con l’Ente Nazionale
Sordomuti con la partecipazione di 12 ragazzi.

Numerose le manifestazioni a cui i nostri soci hanno partecipato a vario
titolo:
- 02\05 Calenzano, manifestazione “Calenzano passo passo”,
presentazione dei progetti CAI Sesto e Firenze a cura di Fabrizio
Tinti e Paolo Cecere;
- 12\05 Lucca, festival nazionale del Volontariato “Mettiamoci
scomodi”, “ Montagna, tra cura e inclusione” CAI Centrale con la
partecipazione di Aldo Terreni e Giuseppe Comuniello;
- 19\05 Firenze Q1, festa dello sport, passeggiate organizzate da
Amanda Carlino e Giuseppe Sacco;
- 11\06 Monsummano Terme (PT), “senza barriere” prove di
arrampicata su parete artificiale aperte a tutti con Aldo Terreni;
- 26\06 Firenze, Cirkoloco, “la montagna è per tutti” Alfio Ciabatti,
Eleonora Bettini, Paolo Cecere, Lara Poggi;
- 15\09 Fiesole, manifestazione OLOS, “Montagna per tutti” Paolo
Cecere e Eleonora Bettini.
Si segnalano anche i seguenti articoli usciti durante il 2018:
- 14\05\18 Redattoresociale, “sono diventato cieco. E sono più
felice”: la seconda vita di Giuseppe. Articolo sull’esperienza di
Giuseppe Comuniello in montagna
- 07\06\18 Associazionismo News “Oltre l’ostacolo” attività del CAI
di Sesto e del gruppo Montagna per Tutti a cura di Fabrizio Tinti;
- 12\2018 I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze, “Gruppo
Montagna per Tutti” Eleonora Bettini;
- 12\2018 Alpinismo Fiorentino, “Voce del verbo andare, la strada la
scopri mentre sei in cammino” Francesco del Perugia e Caterina
Borrello.
Ci piace anche ricordare i seguenti articoli della stampa Sociale che
hanno trattato la nostra attività fiorentina di montagna aperta a tutti:

- 14\05\18 Comunicato stampa del Club Alpino Italiano, Lo Scarpone
on line;
- 14\05\18 Lo Scarpone CAI “La vita a colori di un alpinista cieco”
scritto da Gianluca Testa;
- 07\18 Montagne360°, editoriale di Luca Calzolari.
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