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Relazione schematica sulle attività svolte nel 2014 

1. Tesseramento: nel 2014 i soci tesserati risultano 260 con un calo rispetto all’anno 

precedente di 25 unità. Si tratta di un calo significativo di circa il 10% ma ci avvicina ,a mio 

parere, al trend della sezione. 

2. Per quanto riguarda le gite e le escursioni il programma è stato rispettato con risultati 

soddisfacenti anche per numero di partecipanti. Segnalo che lo scorso anno sono state 

fatte due gite intersezionali, cosa che non avveniva da tempo. In aprile l’intersezionale a 

Porretta con il CAI di Vasto e in settembre quella con il CAI di Rimini in Val Marecchia. 

Ricordo inoltre il trekking sull’Etna, effettuato in giugno con la partecipazione di 15 persone. 

3. Nell’estate scorsa abbiamo inaugurato la Capanna sociale La Lorenza nella foresta 

dell’Acquerino. Grazie alle numerose giornate di lavoro di alcuni soci abbiamo ora una 

Capanna arredata, con acqua, stufa e quattro letti. Sul Sasseto, punto dolente della 

sezione, siamo tuttora in una situazione di stallo. Nel 2014 Fernando ha preparato un 

progetto di rifacimento completo della struttura fatiscente con il relativo piano economico. 

Ora l’intenzione è quella di presentare il tutto in Regione, proprietaria dell’edificio, per la 

sua approvazione e in contemporanea vedere la fattibilità economica del progetto. Voglio 

ringraziare l’amministrazione comunale di Porretta che su questo punto ha mostrato 

interesse e ci aiuta nei rapporti con la regione per trovare i finanziamenti necessari. 

4. Sentieristica: come già detto in altre occasioni è un settore in continua crisi di 

partecipazione alle attività. Questo inverno, con le recenti nevicate, ha arrecato gravi danni 

alla rete sentieristica in tutta la regione per cui il CAI regionale chiederà alla regione di 

intervenire con una manutenzione straordinaria. Le Sezioni, la nostra in primis, hanno 

sempre più difficoltà a fare una manutenzione ordinaria data l’estensione della rete 

sentieristica. Occorre quindi trovare volontari per questo settore; segnalo comunque le 

iniziative personali di alcuni soci e l’attività di alcune Pro Loco che ci aiutano in questa 

difficile situazione. 

5. Attività in sede: è proseguita la tradizionale serie dei Martedì del CAI con serate tematiche 

(ricordo quella sulla meteorologia) e di proiezioni di filmati. 

Occorrerebbe incrementare il numero di queste serate che riscuotono sempre interesse trai 

soci. Le cene in sede, fonte di autofinanziamento, continuano ad avere successo. La cena 

sociale in sede, non più effettuata al ristorante, ha visto la partecipazione di 53 persone. 
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Programma attività 2015 

L’inizio del 2015 ha portato una importante iniziativa. Alcuni nostri soci hanno organizzato un 

percorso di avvicinamento alla montagna che ha avuto un notevole riscontro positivo tra i soci e, 

cosa molto importante, tra parecchi giovani che si stanno iscrivendo al CAI. Si stanno facendo 

serate tematiche in sede e uscite pratiche alla palestra di arrampicata e su terreno innevato con 

buona partecipazione. Il programma sociale ricalca quello degli scorsi anni con attività adatte alle 

varie esigenze dei nostri soci. 

Faccio solo due segnalazioni. 

1. La gita sociale e intersezionale di quattro giorni che faremo in Abruzzo con il CAI di Vasto 

dal 30 Maggio al 2 Giugno. 

2. Continuano le escursioni, coordinate da Romano Mellini, in collaborazione con il TCI, lungo 

l’asta della Ferrovia Porrettana con lo scopo di approfondire la conoscenza del nostro 

territorio. 

Nel programma è inserita una giornata di festa alla Lorenza. Vogliamo far conoscere ai soci e non 

questo posto incantato, incastonato nella foresta che merita di essere frequentato in tutte le 

stagioni. Nel programma non sono segnalate le attività in sede che cerchiamo di continuare come 

sempre con l’intenzione che la sede diventi sempre più luogo di aggregazione fra i soci. 

 


