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Cari soci, è trascorso un altro anno del mio mandato per cui mi trovo ad illustrare il 

bilancio complessivo della vita della nostra associazione. 

Il 2013 è stato un anno meno denso di impegni e di avvenimenti rispetto ai 

precedenti, ma alcune cose salienti ci sono da segnalare. 

Per quanto riguarda la situazione economica della sezione rimando alla descrizione 

del bilancio predisposta dal nostro tesoriere. Segnalo solo che nel 2013 abbiamo 

incassato il contributo di 5500 euro del Comune di Porretta Terme per l’AND 

consentendoci di tornare a una situazione di bilancio stabile, precedente all’AND. 

Il tesseramento dello scorso anno ha confermato un ulteriore incremento del numero 

dei soci, raggiungendo la quota di 284 iscritti. 

A tal proposito vi segnalo che nel 2013 è partita la nuova piattaforma del 

tesseramento che avviene con un nuovo programma informatico. 

Devo dare il merito al nostro segretario Mauro di aver avviato e di gestire questo 

complesso programma che dovrebbe agevolarci nei prossimi anni ma che quest’anno 

comporta un grosso lavoro da parte della segreteria. 

Riguardo alla sentieristica, settore importante della sezione, segnalo solo due 

realizzazioni del 2013. 

La prima, la sistemazione e riapertura del sentiero del monte della croce effettuata in 

collaborazione con l’associazione “Amici del maestro Arrigo Carboni”, partita da una 

nostra idea di collaborazione con l’amministrazione comunale di Porretta. 

La seconda, la pulitura all’interno del parco del Corno dei sentieri frequentati dai 

turisti del Nord Europa ,per la quale abbiamo ricevuto un contributo di 300 euro dagli 

albergatori coinvolti in questo tipo di turismo. 

Ribadisco quanto già detto in altre occasioni: la sentieristica soffre la mancanza di 

soci volontari per cui si ritrova a lavorare sempre il solito, piccolo e sparuto gruppo di 

persone. 
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A fronte di questa scarsità di volontariato ci vengono sempre più, e da varie parti, 

richieste di collaborazioni e  di interventi. 

Vi informo che dobbiamo ancora ricevere il contributo per il lavoro compiuto per 

l’Alta via dei Parchi e che la convenzione CAI-Ente Parchi non stata ancora firmata. 

Un altro problema che ci affligge è la sistemazione definitiva della parete di 

arrampicata che dovrà essere trasferita nella palestra del polo scolastico ma, come 

sempre accade quando sono  interessate le burocrazie della pubblica amministrazione, 

abbiamo un ritardo nell’esecuzione di questo trasloco. 

Nel 2013 abbiamo acquisito come sezione, con una convenzione stipulata con il 

Corpo forestale di Pistoia, la capanna La Lorenza posta nella foresta dell’Acquerino. 

Si tratta di un piccolo rifugio ben raggiungibile perché posto in vicinanza della strada 

in cui sono già stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione che proseguiranno a breve 

perché in maggio vorremmo fare una festa di inaugurazione con i soci, il corpo 

forestale e l’amministrazione comunale di Sambuca. 

Per quanto riguarda il Sasseto, proprio in quest’ultimo periodo, abbiamo ripreso in 

mano la questione cercando di vedere come e se trovare le risorse finanziarie 

necessarie. Si è pensato anche, tra le altre opzioni, a una sottoscrizione fra i soci. 

Vi terremo informati degli eventuali sviluppi di questa indagine conoscitiva. 

Le attività in sede sono state più scarse per quanto riguarda le serate culturali e 

tematiche, mentre hanno riscosso successo le cene effettuate. A questo proposito sono 

stati eseguiti alcuni lavori di miglioramento e ampliamento della cucina. 

Tra le manifestazioni culturali ricordo la mostra fotografica al BAM, nell’estate 

scorsa, dello sci CAI di Firenze. 

Del programma di quest’anno segnalo due eventi che vorrei fossero partecipati da 

molti soci. 
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In Aprile ospiteremo la sezione CAI di Vasto che farà la gita sociale a Porretta con la 

quale faremo due giornate di escursioni, mentre in settembre faremo la nostra gita 

sociale,con il nostro coro come lo scorso anno, nell’appennino romagnolo assieme al 

CAI di Rimini. 

Dopo molto tempo faremo così due intersezionali in un solo anno; fatto sicuramente 

positivo per la crescita della sezione. 

Sempre riguardo al programma abbiamo una sezione di questo gestita da Romano 

Mellini con il TCI che prosegue il programma  dello scorso anno sui percorsi lungo la 

ferrovia porrettana. 

Come ultima cosa segnalo che dallo scorso anno il Consiglio Direttivo favorisce e 

incentiva la partecipazione di nostri soci  a corsi CAI, nell’ottica che avere dei soci 

titolati possa essere una risorsa nelle attività sezionali. 

Concludo con un appello ai soci a partecipare maggiormente alla vita sociale 

mostrando sensibilità verso i valori del CAI e interesse al nostro territorio così bello 

ma degradato da decenni di abbandono e spopolamento. 

Un cordiale saluto a tutti, 

                                                                    

 

Il Presidente 

 

 


