
 

Relazione Attività Del Gruppo Alpinistico Tita Piaz anno 2022 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Il 2022 è stato il primo anno in carica del consiglio direttivo eletto a novembre 2021 e composto 

da: 

 

- Francesco Biancini (Presidente) 

- Gian Marco Falcini (vice Presidente) 

- Patrizia Mori (segretario) 

- Riccardo Genco (Consigliere) 

- Simone Faggi (Consigliere) 

- Antongiulio Sorrentino (Consigliere) 

- Franco Bazzani (Consigliere) 

 

Il 2022 è stato l'anno del ritorno alla "normalità" dopo la lunga parentesi Covid. 

 

 

GITE 
 

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle gite che erano in programma per il 2022 con il numero dei 

presenti che vi hanno partecipato: 

 

16 gennaio  Alpinismo invernale - Monte Giovo  21  presenti 

12-13 febbraio Cascate di ghiaccio - Sappada   7  presenti 

6 marzo  Alpinismo invernale - La Nuda  14 presenti 

26-27 marzo  Alpinismo invernale - Piccole Dolomiti 10 presenti 

9 aprile  Didattica - Monte Ceceri   17 presenti 

23-25 aprile  Arrampicata - Gaeta    ANNULLATA 

22 maggio  Arrampicata - Guglie della Vacchereccia 14 presenti 

24-26 giugno  Alpinismo classico - Polluce   15 presenti 

15-17 luglio  Arrampicata - Falzarego   12 presenti 

10-11 settembre Alpinismo classico - Monte Pelmo  10 presenti 

9 ottobre  Alpinismo classico - Cresta N Pania Secca 17 presenti 

6 novembre  Arrampicata - Placche d'Antona  21 presenti 

15 dicembre  Pranzo di fine anno - Taufi   23 presenti 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLE GITE 

 

Lo svolgimento delle gite è stato regolare e partecipato, eccetto una gita il programma è stato 

rispettato in toto. La gita di maggio, l'unica saltata nell'anno, non ha riscontrato molto interesse da 

parte del gruppo, forse per via della destinazione e per la concomitanza di un ponte. 

Osserviamo che il gruppo predilige un alpinismo classico, gite di ampio respiro con difficoltà 

tecniche non elevate che favoriscano socialità senza troppo stress. 

 

 

 

 

 

 

 



SERATE 

 

Prima di ogni gita, come di consueto, organizziamo sempre una riunione aperta a tutti durante la 

quale, oltre ad occuparci della logistica dell'uscita, cerchiamo di proporre approfondimenti storici 

o tecnici inerenti l'attività della domenica successiva. Le serate sono sempre aperte a tutti i 

membri del gruppo, anche a chi non partecipa all'uscita. Questi appuntamenti sono uno spunto 

importante per il mantenimento dei contatti e per alimentare lo spirito del gruppo. 

 

 

SCOPI DEL GRUPPO E IMPEGNO FUTURO 
 

Dopo la parentesi della pandemia il gruppo ha ripreso a pieno ritmo la propria attività ed il proprio 

impegno nell'associazione. Come da nostro statuto ci siamo adoperati per favorire l'inserimento di 

nuovi alpinisti usciti dai corsi, seguendone e supportandone l'attività. Nel corso del 2022 sono 

state inserite circa 10 persone, su un totale di 40 che hanno partecipato agli ultimi corsi della 

scuola. Prerogativa fondamentale per l'accoglienza dei nuovi membri è stata la predisposizione 

degli stessa all'attività di gruppo. Nel rispetto delle tradizioni del gruppo ci aspettiamo una crescita 

costante che possa portare presto all'autonomia degli stessi e alla corale crescita del gruppo stesso. 

 

L'impegno futuro è quello di continuare sulle basi di quanto costruito in questi ultimi anni e di 

proseguire con la partecipazione che si è dimostrata numerosa di questo ultima parte di stagione. 

 

Per l'anno avvenire abbiamo in programma alcune attività con il Gruppo Pane&vette. 

 

 

 

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 2022 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 


