
 

Relazione Attività Del Gruppo Alpinistico Tita Piaz anno 2021 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Il 2021 è stato il l'ultimo anno in carica del consiglio direttivo eletto a novembre 2018 e composto 

da: 

 

- Francesco Biancini (Presidente) 

- Stefano Pimazzoni (vice Presidente) 

- Patrizia Mori (segretario) 

- Riccardo Genco (Consigliere) 

- Simone Faggi (Consigliere) 

- Antongiulio Sorrentino (Consigliere) 

- Federico de Bellis (Consigliere) 

 

L'attività è stata fortemente condizionata dall'epidemia Covid e dalle relative restrizioni imposte. 

Il programma proposto ha avuto carattere di provvisorietà. Fino a maggio non sono state 

organizzate gite. A giugno gradualmente abbiamo riaperto l'attività in maniera molto soft. 

 

GITE 
 

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle gite con il numero dei presenti che vi hanno partecipato: 

 

23 maggio  Falesia del Monte Serra - Buti  8  presenti 

20 giugno  Arrampicata Monte Corchia - Apuane  9  presenti 

10 ottobre  Arrampicata Torrione Figari - Apuane 11 presenti 

7 novembre  Alpinismo - Cresta del Freddone - Apuane 17 presenti 

12 dicembre  Pranzo di fine anno    8 presenti 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GITE 

 

La partecipazione alle gite è stata commisurata alle difficoltà del momento generale. Le gite 

proposte sono state tutte di un giorno. Lentamente si osserva un ritorno alla normalità.  

 

 

SERATE 
 

Le uniche serate proposte sono state quelle di presentazione alle gite di ottobre e novembre. 

 

 

SCOPI DEL GRUPPO E IMPEGNO FUTURO 
 

Condizioni sanitarie permettendo, ci auguriamo che il 2022 segni il ritorno alle nostre attività nel 

pieno esercizio del nostro scopo. L'impegno è quello di riprendere un'attività partecipata da tutti i 

componenti del gruppo e allo stesso tempo aprire ai nuovi inserimenti provenienti dai corsi. 

 

 

 

 

 

 



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 2021 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 segretaria Patrizia Mori ne è la tenutaria. 

 

 

 

         Il Consiglio Direttivo GATP 


