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Relazione attività GEEO 2022 
 

Premessa 
 

Dopo due anni di attività ridotta causa COVID, finalmente il 2022 è stato un anno 
di piena ripresa dell’attività.   

 
Adesioni 

Il numero di iscritti alla mailing list del GEEO a fine 2022 è di 457 contro 462 del 

2021. Anche quest’anno sono stati eliminati dalla mailing list i nominativi che non 
leggevano la posta mentre ne sono stati inseriti di nuovi individuati fra i partecipanti 
alle escursioni. 

 

Attività interna 

 
Il  Direttivo del GEEO insediatosi all’inizio dell’anno, ha tenuto n° 5 riunioni in presenza 
e organizzato a dicembre una serata di presentazione del programma 2023 . Quest’ultima 
iniziativa ha visto la presenza di molti accompagnatori e di 16 soci e anche se non si tratta di 
un numero elevato costituisce una base importante che ha molto apprezzato le nostre 
proposte. 

 
Attività esterna 

 
 In sintesi, il resoconto di quanto pianificato e di quanto effettuato confrontato con i due 
 anni precedenti nei quali è da tenere presente che l’attività è stata ridotta per pandemia.  
A fronte di un programma 2022 che prevedeva 41 escursioni di cui alcune di più 
giorni, ne  sono state effettuate  28  con  6 escursioni annullate  per maltempo, 3 per 
maltempo e basso numero di iscritti, 2 per basso numero di iscritti, 1 per ferrata chiusa 
per manutenzione, 1 sezionale per mancanza di accompagnatori.  

. 
 

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 

 

Gennaio a Dicembre 2022 pianificate effettuate Annullate 

escursioni in calendario GEEO 41 28 13 
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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 2020 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 179 28 207 

 

Da Gennaio a Dicembre 2021 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 246 30 276 

 

Da Gennaio a Dicembre 2022 Soci Non Soci Totale** 

Partecipanti 380 45 425 

 
 

Il numero medio di partecipanti per gita risulta di 16 contro 12 del 2021. 

 
Il programma 2023 è stato redatto inserendo diverse gite di più giorni che costituiscono la 
novità più importante del nostro programma. Alcune gite sono state programmate insieme 
al Gruppo Mugello nonché abbiamo aderito alla settimana sociale estiva organizzata dalla 
sottosezione CRF. 

 
Montagna terapia 
 
Sei accompagnatori GEEO hanno partecipato all’attività di Montagna Terapia con 12  uscite di 
cui 2 con pernottamento in rifugio particolarmente apprezzate dai pazienti. Tale attività ha 
portato alla Sezione un contributo di € 2.500 da parte del CAI centrale ed inoltre è in corso la 
definizione del corrispettivo da parte della ASL . 

 
Formazione 
 
Nell’ambito della SIELA e insieme alle Sezione di Scandicci abbiamo organizzato il corso di 
escursionismo E/EE. Ci aspettavamo, o meglio speravamo, che da questo corso sarebbero 
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venuti fuori nuovi soci disponibili a intraprendere un percorso di formazione come 
accompagnatori di cui abbiamo necessità sia in termini numerici che di ricambio generazionale 
ma così non è stato complice forse anche il fatto che la gestione del corso è stata in mano a 
Scandicci piuttosto che alla sezione di Firenze.  Comunque per il 2023 la SIELA ha intenzione 
di organizzare il corso E3 dal quale ci aspettiamo nuovi accompagnatori per la Sezione di 
Firenze. 
Avevamo anche fissato una data per il corso BLSD per gli accompagnatori che sarebbe stato 
tenuto presso la nostra dalla Misericordia di Viale dei Mille ma è stato poi annullato per il rischio 
COVID e non più riprogrammato nel 2022. Al momento stante la ripresa del COVID nonché di 
sindromi influenzali, non si ritiene opportuno riprogrammarlo ma siamo disponibili a organizzarlo 
non appena la situazione generale  migliori.  

 
Comunicazione 

 

Il numero dei visitatori del nostro sito è stato di 6.351 contro 5.903 del 2021. La pagina 

facebook ha 2.607.persone che ci seguono contro 2.496 del 2021 . La news letter che ora 
esce con regolarità sicuramente aiuta la nostra attività.  

 
Rendiconto economico finanziario  

 

Gli incassi netti delle escursioni sono stati pari  a € 2.494,70. A questo importo va sottratto  il    
costo per il rinnovo del sito € 114,56 . Pertanto l’utile netto apportato alla Sezione è pari a € 
2.380,14.  
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la fine dell’esercizio 
 
La festa di Natale del GEEO al Passo della Futa prevista a dicembre e annullata per maltempo  
è stata  riproposta l’8 gennaio ma è stata nuovamente annullata per lo stesso motivo.  
Pertanto il contributo deliberato dal Direttivo per offrire il pranzo agli Accompagnatori  non è 
stato utilizzato. 

 
 

 
 

Il Presidente del GEEO 

Paola Pagliai Firenze, 12 gennaio 2023 
 

 
 
 
 

   


