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Relazione attività GEEO 2021 
 

Premessa 
 

Anche l’anno 2021 è stato segnato dalla pandemia, pertanto la nostra attività è 

stata ridotta ( lock down da metà febbraio a fine aprile). 
 

Adesioni 

Il numero di iscritti alla mailing list del GEEO a fine 2021 è di 462 contro 480 del 
2020. Da considerare che con il passaggio alla piattaforma Sendinblue è stato 
possibile  individuare i nominativi che non leggono la nostra posta da tempo e 
dopo aver chiesto se fossero ancora interessati a ricevere le nostre mail, in caso di 

risposta negativa o  mancanza di risposta, sono stati eliminati. Quindi teoricamente 
il numero di 462 dovrebbe essere costituito da persone effettivamente interessate 
alle nostre gite. 

 

Attività interna 

 
Stante la ridotta attività, il  Direttivo del GEEO ha tenuto n° 7 riunioni,  sia in presenza  
che in videoconferenza. 

 
Attività esterna 

 
In sintesi, il resoconto di quanto pianificato e di quanto effettuato confrontato con i due 
 anni precedenti.  
A fronte di un programma 2021 che prevedeva 40 escursioni di cui alcune di più 
giorni ne  sono state effettuate  23 con 10 escursioni annullate causa Covid, 5 per 
maltempo e 2 per scarso numero di iscritti . 
Per il confronto con i 2 anni precedenti c’è da tenere presente che anche l’anno 2020  
ha avuto attività ridotta causa pandemia. 
 

Gennaio a Dicembre 2019 pianificate effettuate Annullate 

escursioni in calendario GEEO 43 28 15 

 
Gennaio a Dicembre 2020 pianificate effettuate Annullate 

escursioni in calendario GEEO 38 14 24 

 

Gennaio a Dicembre 2021 pianificate effettuate Annullate 

escursioni in calendario GEEO 40 23 17 
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Di seguito il resoconto delle escursioni effettuate in base alla classificazione della  difficoltà: 

 

 
 

Per quanto concerne il numero di partecipanti coinvolti nelle attività organizzate , risulta: 

 

Da Gennaio a Dicembre 2019 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 359 53 412 

 

Da Gennaio a Dicembre 2020 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 179 28 207 

 

Da Gennaio a Dicembre 2021 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 246 30 276 

 
 

Il numero medio di partecipanti per gita risulta di 12 contro 16 del 2020. 

 
Il programma 2022 è stato redatto inserendo sia parte delle gite annullate nel 2021 che 
gite nuove anche di più giorni. Alcune gite sono state programmate insieme al Gruppo 
Mugello che, costituito a inizio 2020, causa pandemia ha iniziato l’attività seppur ridotta 
nel 2021. 

 
Formazione 
 
Nell’ultimo trimestre  dell’anno abbiamo tenuto un corso di formazione per gli 
accompagnatori articolato su 5 serate teoriche, anche con esterni quali gli addetti al 
Soccorso Alpino,  e 1 esercitazione in ambiente. Prossimamente sarà tenuto un corso 
di BLSD.  
Abbiamo necessità di accompagnatori ASE e AE e sarà compito del nuovo  Consiglio 
trovare soci disponibili a intraprendere questo percorso di formazione. 
Auspichiamo di avere un supporto anche dalla scuola di escursionismo attraverso i 
corsi di formazione che avvicinano nuovi soci alla montagna.  
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Comunicazione 

 

Il numero dei visitatori del nostro sito è stato di 5.903 contro 6.638 del 2020. La pagina 

facebook ha 2.496 persone che ci seguono contro 2.152 del 2020 . Ci poniamo l’obiettivo 
di migliorare la comunicazione anche attraverso la news letter che al momento non esce 
con regolarità.  

 
Rendiconto economico finanziario  

 

Gli incassi netti delle escursioni sono stati pari  a € 2.351,81. A questo importo vanno sottratti  i    
costi per il rinnovo del sito € 114,56  e le spese per la festa di Natale € 65,74. Pertanto l’utile 
netto apportato alla Sezione è pari a € 2.171,51  
 
Proroga di un anno delle cariche sociali  

 

Con il 31 dicembre 2020 è scaduto il Consiglio del GEEO ma causa pandemia si è reso 

necessario rimandare le elezioni di un anno. Le elezioni si sono tenute a novembre 2021e 

il nuovo Consiglio rimarrà in carica fino al 31-12-2024. 

 

 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la fine dell’esercizio 

 
La ripresa della pandemia a livelli inimmaginabili fino a pochi mesi fa ha comportato  

ulteriori restrizioni per partecipare alle nostre escursioni quali l’obbligo di Green 

Pass Rafforzato e il viaggio in autonomia. Non sappiamo quanto queste  

disposizioni incideranno sulla nostra attività . 

 

Sicuramente continueremo il nostro lavoro nel rispetto delle regole di sicurezza con  
la certezza che la montagna sarà sempre più un aiuto per tutti. 

 
 

Il Presidente del GEEO 

Paola Pagliai Firenze, 12 gennaio 2022 
 

 
 
 
 

   


