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Sezione Alto Appennino Bolognese
di Porretta Terme

Relazione morale attività Sezionale 2017

Premesse generali:

Anche il secondo mandato di questo consiglio direttivo della Sezione CAI Alto Appennino  

Bolognese si è concluso con soddisfazione per l’attività sociale.

A livello Nazionale è cambiata la Presidenza, che vede ora alla guida del Sodalizio l’avv. Vincenzo  

Torti, ed altri nuovi dirigenti fra cui gli emiliani Lorella Franceschini della Sezione di Bologna, vice 

Presidente Generale, e Fabrizio Russo della Sezione di Parma, consigliere centrale.

L’indirizzo politico intrapreso dalla nuova dirigenza sembra andare verso lo snellimento buracratico  

delle formalità e degli Organi Tecnici che, via via negli anni, hanno sempre più caratterizzato 

l’organizzazione del Sodalizio.

L’impresa non sarà facile sia per resistenze interne ormai endemiche, provenienti da una deleteria  

cultura buracratica cristallizzata all’interno degli organi direttivi, sia per un quadro normativo 

nazionale, figlio della medesima cultura, che di certo non aiuta.

Senza volere ripetere quanto già detto sul tema nella relazione morale dello scorso anno,  

l’obbiettivo che si pone la nostra Sezione è quello di favorire, per quanto possibile, questo tentativo  

di de-burocratizzazione, cercando di semplificare l’attività sociale negli aspetti più cavillosi e  

contorti, tenendo al riparo i soci da complessità difficilmente comprensibili da chi si pone 

l’obbiettivo di coltivare semplicemente e serenamente la passione per la montagna da condividere 

con altri. 

Attività svolta:

Anche nel 2017 l’obbiettivo primario è stato lo svolgimento del programma delle attività sociali e 

contestualmente la programmazione dell’attività per l’anno entrante improntata sugli stessi indirizzi.

Abbiamo svolto attività sociale in montagna ed in sede, cercando di proporre un programma che 

favorisse la partecipazione delle famiglie e l’aggregazione.

Nell’attività escursionistica dell’anno passato ed anche nella programmazione 2018, abbiamo dato  

ampio spazio alle montagne locali, convinti che la frequentazione del nostro territorio con itinerari 

un po' diversi dai tradizionali possa offrirne una conoscenza più approfondita, una visione inusuale  
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da diverse “prospettive”, rispetto alle abitudini consolidate di chi comunque frequenta e ha 

frequentato questo territorio da escursionista e da stanziale.

Devo dire che i risultati ci hanno dato ragione e la partecipazione alle attività è apprezzabilmente 

aumentata.

Sempre spinti dalla volontà di proporre nuove attività e soddisfare le aspettative di tutti i soci  

abbiamo pensato di dare vita e dignità a due “gruppi” che già da tempo operavano anonimamente 

nell’attività sezionale.

In particolare sono nati ufficialmente il gruppo denominato “Happy snails” ed il gruppo “Skiatori”.

Le cosiddette, scherzosamente, “lumache felici”, gruppo che in altre sezioni CAI di solito assume la 

denominazione di “Senior”,  svolgeranno attività escursionistica dedicata ai soci più anziani che per 

ovvie ragioni naturali intendono godersi la montagna ad un passo ancor più lento.

Il gruppo “Skiatori” raggruppa tutti quei soci appassionati di sci, in tutte le sue forme discesa, sci-

alpinismo, escursionismo e fondo, che svolgono e svolgeranno attività sciistica.

In particolare il gruppo “Skiatori” intende intercettare le esigenze e le aspettative dei frequentatori 

della montagna con gli sci che già ci sono all’interno della Sezione ma anche di tutti quelli che per 

varie ragioni non si riconoscono più nelle attività di Sci Club votati ormai solo all’agonismo.

Abbiamo continuato a sviluppare nuovi contatti e rapporti di scambio intersezionali:

nel 2017 siamo stati reciprocamente ospiti con le Sezioni CAI di Pescia e di San Vito di Cadore.

Siamo stati invitati dalla Sottosezione di Castiglione dei Pepoli che a nostra volta ospiteremo nel  

2018 in una escursione che avrà come punto di ritrovo la nostra Capanna Sociale “La Lorenza” 

nella foresta dell’Acquerino.

Sempre in tema di collaborazione con il mondo CAI, nel mese di novembre abbiamo ospitato la  

sessione autunnale dell’assemblea regionale dei Delegati CAI dell’Emilia Romagna.

L’assemblea, una delle più lunghe e articolate che io possa ricordare, si è svolta con successo 

presso il teatro Parrocchiale di Porretta e con l’organizzazione in sede del pranzo conviviale offerto 

a tutti i Delegati presenti.

Abbiamo cercato di svolgere attività collaborative con altre associazioni al fine di sensibilizzare i  

frequentatori della montagna verso l’attività di manutenzione sentieri.
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A tal fine abbiamo organizzato una giornata didattica in collaborazione con la Proloco di 

Capugnano e l’associazione ciclistica Happy Trail che ha visto la partecipazione di molte famiglie e  

di molti bambini.

Anche per il 2018 è di nuovo in programma una seconda giornata didattica in collaborazione con 

Happy Trail.

Le attività in sede nel 2017 sono state caratterizzate in particolar modo dai “martedì del CAI”, con 

proiezione di attività dei soci, proiezione di film e documentari a tema, convegni, proiezioni e 

mostre fotografiche di carattere naturalistico e sociale.

Rimangono di fondamentale importanza e ormai “rituali” gli appuntamenti delle cene sociali in  

sede.

Sono momenti di aggregazione e socializzazione vera molto apprezzate dai Soci che, fra l’altro, 

con il loro contributo, ci permettono di sostenere e garantire il mantenimento della sede.

Sentieristica:

L’attività di manutenzione dei sentieri è uno dei pilastri dell’attività statutaria della Sezione.

Il responsabile della Sentieristica, Mauro Lenzi, ha continuato a svolgere ed incrementare 

l’impegno, già estremamente gravoso per la nostra sezione, su cui grava la gestione di almeno  

600 km di sentieri CAI.

Mauro Lenzi ha svolto un grande lavoro sul campo ma anche organizzativo e di coordinamento dei 

volontari, a livello locale ed intersezionale, impegnati in questa difficile ma fondamentale attività.

Di capitale importanza rimane, come sempre, l’attività del gruppo di volontari di Castel D’Aiano,  

che impegnano moltissime energie nella manutenzione e nella promozione della rete sentieristica 

di quella parte di territorio. 

Mauro Lenzi, “web master” ed amministratore del sito internet della Sezione, ha ulteriormente 

implementato le pagine del sito dedicate ai sentieri con una sezione operativa dedicata alla 

gestione delle opere di manutenzione sentieri.

Questa specifica sezione interattiva del sito è aperta, previa richiesta di chiave di accesso, ai 

volontari dei CAI e delle varie associazioni che collaborano e vorranno collaborare alla  

manutenzione della rete sentieristica CAI territoriale.
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Ad oggi il nostro sito internet è diventato, sul tema, un “modello” che molte altre sezioni e il CAI 

Regionale adotteranno per l’attività sentieristica.

In merito al bilancio economico della Sezione, pur lasciandone la presentazione al Tesoriere  

delegato, vorrei esprimere brevemente un cenno di soddisfazione per la situazione di “benessere” 

economico che nel 2017 ha visto incrementare il patrimonio di circa 2’400 euro che si consolida ad 

un totale di circa 58’700 euro.

Coro CAI:

Prosegue l’attività del Coro CAI Alto Appennino Bolognese.

Nei primi 5 anni di vita e di attività, caratterizzata da una crescita continua e dove sono stati 

affrontati anche problemi e difficoltà tipiche delle associazioni, sono giunte molte soddisfazioni e 

riconoscimenti.

L’attività corale, volutamente limitata e dovuta al fatto che tutti i coristi sono impegnati anche in 

altre coralità locali, è proseguita con appuntamenti e scambi culturali in varie parti del nord Italia.

Nel 2017 è avvenuto anche l’avvicendamento alla direzione musicale del Coro.

Dopo 5 anni il Maestro Cristian Gentilini ha lasciato la direzione al Maestro Sebastiano Cellentani.

Il Consiglio Direttivo esprime un doveroso ringraziamento e riconoscimento al Maestro Gentilini per 

l’attività svolta, l’impulso straordinario e determinante dato sia alla nascita che alla crescita del  

Coro CAI AAB, con l’augurio di rivederlo, prima o poi, dirigere nuovamente i nostri coristi.

Conclusioni:

Vorrei quindi ringraziare tutti i Consiglieri, i volontari, i soci che prestano la loro attività per il miglior 

andamento della Sezione, premiata e riconosciuta da una base sociale che ormai si è consolidata  

alla ragguardevole soglia, per la nostra realtà, dei 300 soci.

Auguro quindi a tutti una buona attività sociale per il 2018 che, fra l’altro, vedrà ricorrere il 40° anno 

dalla nascita del nostro bellissimo gruppo CAI.

Vorrei in fine chiudere con due doverosi pensieri:
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il 2017 purtroppo non è stato solo un anno positivo di attività sociali ma è stato anche l’anno in cui  

se n’è andata una figura storica della Sezione, un “pilastro” del locale sodalizio, l’indimenticabile 

Gigi Bernardini.

Gigi è stato uno degli uomini più importanti nella storia della Sezione, è stato per molti anni 

consigliere, ed è stato colui che fin dalla nascita del gruppo, ben 40 anni fa, ha portato ed 

avvicinato alla montagna, forte della sua competenza e conoscenza del territorio, almeno due 

generazioni di Soci e appassionati.

Indimenticabili sono le soste, i pranzi al sacco, i viaggi in pullman, passati ad ammirare il “teatro” di 

Gigi, maestro d’ironia semplice e mai volgare che, come nessun altro, è stato in grado di  

aggregare saldamente uomini e donne di generazioni e cultura diverse.

Il 2017 è stato anche l’anno che ha portato la malattia fatale ad Emilio Gadaleta, nostro socio e  

consigliere, che ci ha lasciati qualche giorno fa.

Emilio è stato per la Sezione un grande collaboratore ed un caposaldo di serietà e saggezza e, per  

molti di noi, un caro amico.

Mi sento quindi di esprimere un sincero saluto e un doveroso ringraziamento a Gigi ed Emilio, due 

uomini che in momenti diversi e pur esprimendosi con personalità e modi estremamente differenti, 

hanno comunemente portato all’interno della Sezione una grande umanità di cui, temo, ne 

sentiremo la mancanza.

Un caro saluto a tutti

Fernando Neri
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