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Relazione 2021 

Un altro anno è passato. Il 2021 si è chiuso con la speranza della fine della pandemia proiettando in 

un nuovo futuro la nostra Sezione. L’evento rilevante di fine anno è stato il rinnovo degli organi 

elettivi della Sezione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori a cui vanno i migliori 

auguri di buon lavoro. Ma nel solito anno si sono svolti anche celebrazioni e altri eventi significativi.  

Ma andiamo con ordine. La pandemia che sembra volgere al termine, ha condizionato pesantemente 

lo svolgimento dei programmi. In particolare nella prima parte dell’anno 2021 quando le grandi 

nevicate avrebbero permesso una intensa attività in ambiente innevato, c’è stato il rallentamento 

forzato e generalizzato delle attività sociali. Comunque nella prima parte dell’anno tra varie peripezie 

interpretative delle norme anticovid, è stato possibile svolgere solo il corso PAN (Prevenzione e 

Autosoccorso in ambiente iNnevato) della Scuola di Alpinismo. Nella seconda metà dell’anno con il 

parziale allentamento delle restrizioni, sono riprese lentamente le attività. Il GRUPPO 

ESCURSIONISTICO “EMILIO ORSINI” (GEEO) che si è rinnovato nel proprio organo direttivo, ha 

organizzato varie belle escursioni tra cui alcune gite sulle Alpi che pur con tante limitazioni, hanno 

alleggerito le pesanti restrizioni di socialità facendo ritrovare lo spirito di stare insieme in montagna. 

Le numerose richieste di corsi di montagna, hanno indotto la Sezione a richiedere alla SCUOLA DI 

ESCURSIONISMO SIELA lo svolgimento dell’interessante e innovativo corso monotematico di 

Cartografia e Orientamento che ha avuto un bel successo sia in termini di partecipazione che di 

risultati. Confidiamo che questo corso possa essere periodicamente ripetuto. Contemporaneamente è 

stato svolto dalla Scuola di Alpinismo il corso di Arrampicata AR1 e successivamente il corso di 

Alpinismo A1. Ambedue i corsi hanno avuto una grande riuscita con tanta partecipazione. Nel mese 

di dicembre è iniziato il nuovo corso PAN che si è concluso nel mese di gennaio 2022. Nello stesso 

tempo è stato programmato il corso di Scialpinismo SA1. In questo contesto di intensa attività la 

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA “TITA PIAZ” ha ricordato sobriamente 

il 70° della fondazione avvenuta appunto nel 1951. Un impegno costante per insegnare le tecniche 

alpinistiche ma soprattutto il modo consapevole di frequentazione del difficile ambiente montano.  

A riguardo delle Sottosezioni, ci sono state importanti novità. Le SOTTOSEZIONI DI STIA e SCANDICCI 

si sono staccate diventando Sezioni con la relativa autonomia. In altro senso la SOTTOSEZIONE FLOG 

(Federazione Lavoratori Officina Galileo) è cessata per assenza di soci e attività. Una lunga storia 

nata nel secondo dopoguerra nel periodo della ricostruzione dove le fabbriche erano luoghi di 

aggregazione e di socialità. Una cessazione che può segnare la conclusione di un periodo storico. La 

SOTTOSEZIONE DI PONTASSIEVE ha eletto il Consiglio direttivo per ripartire con le interessanti 

iniziative sociali. La SOTTOSEZIONE CRF anche se in modo rallentato ha continuato con soddisfazione 

l’attività con uscite settimanali e la tradizionale settimana estiva con una significativa partecipazione. 

La sospensione di due anni dell’attività di ALPINISMO GIOVANILE ha creato molto disagio per i ragazzi 

che avevano già avviato il percorso formativo. La ripresa dell’AG con il nuovo programma 2022 

denso di iniziative e uscite darà la possibilità a tanti giovani di continuare il percorso di crescita nello 

spirito della montagna e dei valori del CAI. La vitalità del GRUPPO GIOVANI PANE & VETTE non è mai 

stata fermata. Anche nei momenti più critici del lockdown, coloro che hanno potuto si sono 

organizzati autonomamente per fare attività insieme. Un bel gruppo di cui la Sezione ha grandi 

aspettative. Anche il GRUPPO ALPINISTICO “TITA PIAZ” (GATP) nonostante la sospensione delle 

attività sociali, ha continuato a titolo personale a uscire in montagna per quanto possibile. Con la 

ripresa delle attività è stato formulato un intenso programma per permettere la socialità in ambiente. 

Purtroppo si segnala che la palestra di arrampicata indoor al Mandelaforum è ancora chiusa e non 

abbiamo la benché minima evidenza di una possibile riapertura e della pensabile nuova assegnazione. 

Il CORO “LA MARTINELLA” pur nella sofferenza della limitazione delle prove in presenza, ha 

effettuato alcuni concerti e festeggiato anche se in ritardo, la ricorrenza dei 50 anni della nascita in 

una ambiente suggestivo come è il Tepidarium nel Giardino dell'Orticultura. L’importante servizio 

del GRUPPO MONTAGNA TERAPIA - MONTAGNA PER TUTTI in coordinamento con operatori AUSL 

Toscana Centro, non ha conosciuto soste con grande soddisfazione dei pazienti e dei volontari. Lo 

SCI CAI “SERGIO SERAFINI” dopo la sospensione sanitaria ha ripreso i corsi di sci e le uscite sulla 
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neve con grande entusiasmo dei partecipanti piccoli e grandi. Il 2021 ha segnato i 110 anni dello Sci 

CAI Firenze che sono stati ricordati con una passeggiata sui luoghi dove si praticava lo sci dei nostri 

predecessori, a Vallombrosa. Il GRUPPO SPELEOLOGICO FIORENTINO (GSF) anch’esso in sofferenza 

per i noti problemi sanitari, ha ripreso l’attività con le esplorazioni e la speleo gita effettuata con 

soddisfazione. Il GRUPPO SCIALPINISTICO “ANDREA BAFILE” quando possibile ha svolto il pur ridotto 

programma sociale ma i componenti a titolo personale hanno continuato l’attività in modo intenso. Il 

GRUPPO NAMASTÈ ha ricordato i 20 anni della nascita del Gruppo e continuato l’attività con escursioni 

e attività sui sentieri della zona di Montemignaio. Nello scorso anno per ovviare all'impossibilità di 

incontri in sede, sono state organizzate una serie di videoconferenze sui temi più svariati, che hanno 

riscosso una grande e inaspettata partecipazione di soci e non soci. È stato un modo attivo per 

presentare la nostra Sezione nella molteplicità delle attività presenti. Una modalità che speriamo 

possa continuare per allargare maggiormente la platea dei partecipanti. La redazione della RIVISTA 

ALPINISMO FIORENTINO ha proseguito l'attività portando a termine il bel numero dell'annuario 2021 

che è giunto ai soci alla fine dell'anno. Notizie ed eventi si trovano anche sul sito di Alpinismo 

Fiorentino che contiene articoli anche inediti e i materiali illustrativi delle serate online organizzate 

dalla Redazione. La comunicazione pur con alcuni limiti, è stata efficace. La comunicazione con news 

letter, il nuovo sito web, la pagina FB e Instagram è stata molto gradita riuscendo a essere presenti in 

un momento difficile. Sul tema ambientale, la Sezione ha un nuovo rappresentante nella 

COMMISSIONE TAM REGIONALE. Il segno di una presa di coscienza ambientale nella complessa 

situazione del momento. I prossimi confronti passeranno da quello difficile sul tema dell’eolico (in 

Mugello) agli impianti di sci sull’Appennino, alle moto sui sentieri. Purtroppo il contesto complessivo 

non permetterà probabilmente scenari favorevoli. Il GRUPPO MUGELLO è ripartito con grande 

entusiasmo dando anche un forte contributo al GRUPPO SENTIERI della Sezione che peraltro non ha 

conosciuto soste. Sui sentieri nella loro naturale e continuativa necessità di manutenzione, sono stati 

fatti moltissimi interventi. I sentieri in manutenzione al momento sono circa 1300 km. Il progetto 

ADOTTA UN SENTIERO, sta decollando lentamente come era nelle aspettative, diventando uno 

strumento di gestione indispensabile per la quantità di percorsi presenti. Il Gruppo Sentieri è cresciuto 

molto con entusiasmo e sono stati programmati interventi di formazione dei volontari che saranno 

svolti nel 2022. Nel corrente anno si concluderà l’assegnazione dei nuovi capi d’abbigliamento ai 

volontari del Gruppo Sentieri come necessità e riconoscimento all’importante lavoro di questi Soci 

per la Sezione e la collettività.  

A metà dell’anno con il risveglio della natura, si è assistito anche ad un risveglio di vari Enti Pubblici 

per la riscoperta del turismo a passo lento. In questo senso la società Publiacqua ha emesso un bando 

denominato I CAMMINI DELL’ACQUA. La nostra Sezione ha aderito con un progetto con il nome 7 

ITINERARI DELL’ACQUA PER 7 GIORNI che è stata accettata. La proposta è stata imperniata sulla 

conoscenza culturale e ambientale della risorsa acqua su sette particolari itinerari per 47 km intorno 

a Firenze. L’idea ha avuto molto successo. Le recensioni sui media nazionali e sulla rivista ‘Montagne 

360’, hanno portato varie richieste di informazioni per poter percorrere questi itinerari. È inutile 

soffermarsi sui dettagli del progetto in quanto sono presenti sul sito. Contemporaneamente anche il 

Comune di Firenze ha emesso un bando per la il turismo lento attraverso itinerari escursionistici. Al 

bando che si chiama FIRENZE SOSTENIBILE E OUTDOOR, la Sezione ha partecipato presentando 16 

itinerari di cui alcuni inediti per circa 183 km che permettono a cittadini e turisti di conoscere luoghi 

e percorsi interessanti. Riteniamo che anche questa iniziativa possa offrire verso l’esterno una chiave 

di lettura nuova del territorio nello spirito del nostro Sodalizio di CAMMINARE PER CONOSCERE E 

TUTELARE. Nell’area della val di Pesa, i Comuni di San Casciano val di Pesa, Barberino-Tavarnelle 

e Lastra a Signa, hanno richiesto alla nostra Sezione di disegnare una rete di sentieri nei loro territori 

per far conoscere luoghi interessanti camminando. La Sezione ha accolto l’invito e attraverso specifici 

accordi, ha iniziato l’attività. Si tratta complessivamente di circa 165 km di sentieri nuovi da segnare, 

mantenere e descrivere. I sentieri saranno censiti sul nuovo catasto sentieri regionale e nazionale. Le 

realizzazioni stanno andando avanti e si conta di terminare entro l’estate 2022. Ma non solo questo. I 

consolidati rapporti con le PA del Mugello consentiranno di mantenere moltissimi percorsi fra i quali 
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la famosa via degli Dei. La partecipazione ai vari Osservatori di Ambito ci consente di essere presenti 

come interlocutori qualificati sul territorio. Inoltre il Gruppo Regionale Toscano, guidato 

dall’instancabile Presidente Giancarlo Tellini, ha coinvolto la Sezione di Firenze nel processo di 

miglioramento della sicurezza dei Cammini, concordato con la Regione Toscana, attraverso interventi 

specifici nei tratti di competenza. Si segnala il continuo aggiornamento e ristampa delle carte dei 

sentieri che testimoniano il grande interesse per questo prodotto editoriale con un successo insperato. 

Anche il rinnovamento del sito web la cui progettazione è iniziata negli ultimi mesi dello scorso anno 

grazie al contributo dei bandi a cui abbiamo partecipato, è stato ristrutturato completamente 

mostrando in modo organico tante più informazioni e news, focalizzando i temi di ampia diffusione 

come i sentieri con le nuove reti di percorsi.  

L’impegno per la ricerca della nuova sede è proseguita purtroppo senza esito anche con ripetuti 

contatti con l’Amministrazione Comunale di Firenze la quale ha presentato alcune proposte che si 

sono rilevate non praticabili. È necessario proseguire nella ricerca per permettere una riduzione dei 

costi di affitto e per i problemi delle continue infiltrazioni di acqua che stanno danneggiando la 

biblioteca storica.  

Come si potrà notare nonostante le difficoltà incontrate, la nostra Sezione con le sue molteplici 

attività, è andata avanti impegno e passione. Le relazioni dei singoli Gruppi, Scuole e Sottosezioni lo 

testimoniano. E anche le nuove iscrizioni confermano il trend positivo, infatti alla data attuale il 

numero dei soci ha praticamente raggiunto quello dello scorso anno nonostante l’uscita delle due 

Sottosezioni. Un dato molto incoraggiante. La situazione economica come documentato dalla 

relazione di missione e bilancio, per quest’anno è ancora positiva. Oltre alle entrate delle quote sociali, 

il merito va alla ottimizzazione delle spese e ai contratti con la Pubblica Amministrazione per l’attività 

sui sentieri.  L’accantonamento presente in bilancio è in previsione dell’acquisto della sede appena 

sarà possibile, sperando quanto prima. Ma elencare tutto diventerebbe estremamente difficile e forse 

noioso. Oggi dobbiamo avere la consapevolezza di essere presenti nella società come l’associazione 

di riferimento per la montagna e l’ambiente con tutti gli onori ma anche gli oneri che ne conseguono. 

Sarà necessaria sempre di più una grande progettualità puntando sull’aspetto culturale dell’ambiente 

montano con maggiore preparazione e formazione. La partecipazione a bandi pubblici potrà essere 

l’occasione per essere maggiormente presenti nel panorama delle organizzazioni per la conoscenza e 

tutela dell’ambiente naturale. In questo senso, si auspica anche la più ampia collaborazione con altri 

Enti e Associazioni.  

Concludo affermando che essere soci della Sezione di Firenze non vuol dire semplicemente essere 

solo soci CAI ma significa di essere partecipi di un grande progetto culturale dove camminare ma 

anche arrampicare, sciare o altro, non è un fine ma un mezzo per coltivare i valori di civiltà quali 

conoscenza, ambiente, avventura, passione, rispetto, emozioni e solidarietà.  

Ringrazio ancora tutto il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale ma anche tutti coloro che anche 

in questo ultimo anno hanno collaborato con grande passione e spirito di servizio nelle tante difficoltà 

incontrate.  

Ad maiora semper! 

Giuseppe Alfio Ciabatti 

Presidente Sezione Firenze 2019-2021   

Firenze 8 marzo 2022 


