ESTRATTI DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIGLIO DEL 9.5.2019
Vegni riferisce sulla zona dell’Amiata: per la chiodatura della falesia si sta ancora discutendo
con i proprietari, mentre sta andando avanti segnatura e manutenzione della rete
escursionistica nella parte senese. La Pro Loco di Vivo d’Orcia finanzierà la realizzazione di
una carta ed anche i Comuni investiranno per la cartografia e per il ripristino di sentieri.
Soldati propone l’acquisto della collana sul Sentiero Italia, realizzata dalla Sede Centrale e il
National Geographic Magazine Italia, per la biblioteca sezionale. Il Consiglio concorda. Ciofi
si occuperà dell’acquisto.
Soldati continua ricordando che il sito della Sezione ha avuto problemi di visibilità. Si sta
cercando di cominciare ad utilizzare il sito della Sede Centrale per la parte dedicata appunto
alle Sezioni. Claudia Magrini fa presente che l’abbonamento con Aruba per sito e mail scade
il 26 aprile di ogni anno e la Glum è l’intermediario. Bisogna quindi cominciare a rendersi
autonomi dalla Glum ed agganciarsi al sito nazionale del CAI che sta approntando una parte
predisposta per le Sezioni. Marco Mari se ne sta già occupando.
Vacanza Alpina: ad oggi sono iscritti circa 80 soci con 17 richieste per l’autobus.
Gambini comunica che l’uscita della carta dei sentieri di Gaiole in Chianti è rimandata
all’anno prossimo, in accordo con la casa editrice, perché le tracce fornite dal Comune erano
da rivedere. Riporta l’ipotesi di rifare anche la carta della Montagnola. L’idea è di coinvolgere
gli organizzatori della Gran fondo della Montagnola di mountain-bike (Team Bike I Pionieri)
riportando, oltre ai sentieri, anche i percorsi di MTB. Si sentirà se sarà possibile inserire
anche la zona della Val di Merse, molto frequentata dai turisti.
Soldati: UBI Banca ci ha offerto un contributo di 1.500 euro per le attività a favore dei
disabili. Valutate le condizioni molto favorevoli è stato aperto un conto presso tale Istituto
bancario. Si valuterà l’ipotesi di trasferire presso di loro il conto bancario.
Rinaldi comunica che l’iniziativa di domenica 12 maggio in falesia causa maltempo ed
allarme meteo verrà rimandata alla domenica successiva 19 maggio. Il Consiglio approva.
Vengono quindi esaminati i primi bozzetti realizzati da Marco Bianchi per il logo celebrativo
del 50° anniversario di fondazione della Sezione.
Ciofi aggiorna sul programma previsto per il 19 e 20 ottobre per il corso di aggiornamento
operatori TAM.

CONSIGLIO DEL 10.4.2019
Il Consiglio approva la proposta del Presidente di integrare il Gruppo Seniores con
Roberto Callaioli e Margherita Antoniani Ferrero.
Il Consiglio approva di inserire in calendario le seguenti iniziative seniores:
- 8 maggio “San Leonino in Conio ed il Mulino di Cavasonno” organizzata da Callaioli e
Lucietto nel Chianti

- 16 aprile “Siena insolita” organizzata da Anna Burroni
Approvato lo spostamento al 19-20 ottobre dell’iniziativa “Monti della Valnerina: traversata
del Civitella e del Coscerno” di Lucietto e Franchi, apertura delle iscrizioni il 9 settembre.
Approvato lo spostamento al 2 giugno 2019 dell’iniziativa “Parco Regionale del Monte
Subasio: il geosito dei Mortari” causa impegni lavorativi degli organizzatori.
Approvato l’allungamento di un giorno della Ciclovacanza che finirà mercoledì 17 luglio.
L’associazione L’Incontro che si occupa di disabilità ci ha chiesto di organizzare iniziative
comuni per il 2020. Prima non è possibile essendo i calendari completi.
Il Congresso nazionale si svolgerà il 25 ed il 26 maggio a Milano. Bagnacci e Soldati si
dichiarano disponibili.
VACANZA ALPINA 2020: Soldati informa che l’albergo sul Lago di Misurina non ci ha dato
disponibilità. Siamo in attesa di risposta da parte di alcune strutture contattate.
VACANZA ALPINA 2019: Soldati preparerà il regolamento per l’eventuale pullman con
relativo costo.
Soldati relazione a questo punto sulla Assemblea Regionale svoltasi ad Agliana. Il nuovo
sito nazionale, “sdoppiabile” per le singole Sezioni andrà a regime ad ottobre.
Per il 2020 potremo far portare a Siena la palestra mobile di arrampicata del Gruppo
Regionale per qualche iniziativa dimostrativa come potrebbe essere in occasione della
Siena Sport Week. Rinaldi se ne interesserà con il Chiodo fisso.
Gambini comunica che per la marcia di Gaiole in Chianti contro i pesticidi del 14 aprile
l’autobus per il rientro è stato prenotato dal Cai perché siamo riusciti ad ottenere un prezzo
migliore delle altre associazioni partecipanti.
Magrini informa che il 30 settembre arriverà in città un gruppo della Sezione CAI di Aosta
per poi spostarsi a percorrere la Via Francigena. Insieme a Gambini ha già predisposto il
trekking urbano e verranno probabilmente ospitati a cena nella Contrada della Chiocciola.
Faranno un primo tratto della Francigena il 1 ottobre, con arrivo a Bolsena previsto per il 5
ottobre dove verranno accolti dal Cai di Viterbo dopo aver attraversato la nostra provincia.
Durante la settimana in cui la Sezione sarà alla Vacanza Alpina verrà a Siena anche la
Sezione CAI del Brennero.
Magrini illustra la nuova convenzione con Fred e-bike, negozio di bici elettriche.

Gambini comunica le variazioni dall’elenco manutentori. Il Consiglio approva.
Ciofi chiede notizie sullo stato del sentiero 110 nel tratto tra podere La Morra e Ripostena.
Gambini risponde che è già stato sollecitato un intervento di manutenzione.
Gambini continua dicendo che che per problemi nelle tracciature GPX, la stampa della carta
dei sentieri di Gaiole in Chianti uscirà il prossimo anno.
Ciofi relaziona su “Puliamo la Montagnola 2019”: è riuscita molto bene con un ottimo
funzionamento dell’apparato sezionale della comunicazione.
Ciofi informa sull’aggiornamento degli operatori TAM previsto per il 19-20 ottobre. Il 19 la
giornata di aggiornamento sarà presso il Liceo Scientifico Galilei con relazioni sui
cambiamenti climatici e sarà aperto alla cittadinanza. La sera ci sarà il trasferimento a

Monticiano con una escursione la domenica mattina. E’ stato chiesto un contributo al GR
ed alla CCTAM. Se ci sarà bisogno di un contributo potrà intervenire anche la Sezione.

CONSIGLIO DEL 5.3.2019
VACANZA ALPINA 2019: Soldati ricorda che all’Assemblea dovrà essere presentata l’ipotesi
di noleggiare un pullman. Questo sarà destinato al gruppo 1 e, compatibilmente con le
destinazioni ed i posti disponibili, anche agli altri. Si dovrà fare una sorta di regolamento.
Reda informa che le escursioni per il gruppo 2 sono già state individuate, mentre per il
Gruppo 1 sono in via di definizione.
Di Vacanza Alpina 2020 si inizierà a discutere dopo l’Assemblea, rimettendo la valutazione
della destinazione alla Commissione Escursionismo. Per Ciofi sarebbe opportuno trovare
zone adatte anche per chi arrampica, per soddisfare le necessità anche dei nuovi Soci
provenienti dall’associazione “Il Chiodo Fisso”. Su questo aspetto valuteranno i Consiglieri
Rinaldi e Bianchi.
SENTIERI: Gambini interviene sulla pulizia dai rifiuti: bisogna coinvolgere SEI e Comuni. Per
i rifiuti che non è possibile togliere (sanitari, ingombranti, veicoli abbandonati) si dovranno
fare segnalazioni a Comuni ed eventualmente Carabinieri Forestali.
SSE: Ipotesi di realizzare una scuola intersezionale con le Sezioni di Montevarchi, Grosseto
ed Arezzo. La sede della Scuola, avendo la nostra Sezione il maggior numero di
Accompagnatori ed un ANE, rimarrebbe a Siena. Tale scelta deve però essere condivisa
con i titolati e poi formalizzata dai Consigli Direttivi delle Sezioni. Anche altre Regioni stanno
tendendo a fare questi accorpamenti. Il Consiglio decide di andare avanti su questa ipotesi.
SIENA SPORTWEEK: Soldati ricorda la manifestazione del prossimo 17 marzo, all’interno
della quale ci sarà un trekking urbano, con percorso che nasce da un’idea di Gianfranco
Giani rielaborata da Stefano Carli. L’invito è ovviamente ad essere presenti in maniera
numerosa e ben visibili. Gambini rileva che nella locandina realizzata mancano i riferimenti a
Sportweek ed il patrocinio del Comune di Siena e quindi dovrebbe essere corretta.
PROPOSTA SOCIA ANNA ZANI: proposta di un’uscita nei dintorni di Poggibonsi che
permetta la partecipazione alla nostra storica Socia Lucia, bloccata in carrozzella. La data
ipotizzata è sabato 11 maggio. Si pensa di coinvolgere anche l’associazione Il Laboratorio
che si occupa di disabilità motorie. In settimana ci sarà un incontro con questa associazione.
Il Consiglio approva e decide di inserire a calendario la proposta.
CESVOT: Cicali (Revisore dei conti) spiega che sabato prossimo ci sarà il rinnovo del
Consiglio direttivo del CESVOT e propone di sostenere la candidatura di Tommaso Addabbo
del WWF. Il Consiglio concorda e Bagnacci si offre per andare alla assemblea di sabato a
rappresentare il CAI.
MARCIA PER IL CLIMA: Soldati ricorda la marcia mondiale per il clima del prossimo 15
marzo. L’evento verrà segnalato sui social e via email per invitare alla partecipazione.
SENIORES: Soldati comunica che Lucietto e Callaioli si coordineranno con Anna Burroni per
organizzare, ogni 15 giorni a partire da maggio, un’iniziativa pensata per i seniores. Dal
prossimo anno, se la formula funziona, tali iniziative verranno inserite a calendario.

PULIAMO LA MONTAGNOLA: Riccardo Ciofi informa che l’evento 2019 avrà anche la
collaborazione degli Amici della Bicicletta. L’ultimo incontro operativo sarà il 19 marzo.
50mo: Bagnacci propone di creare un logo specifico per il 50° di ricostituzione. Verrà
realizzato da Marco Sabatini e Marco Bianchi. Apparirà sul numero 4/2019 de Il Monte
Amiata e verrà utilizzato per tutte le iniziative del 2020. Inoltre sollecita di ricordare ai Soci
che stiamo cercando documentazione per l’anniversario, invitando chi avesse materiale
interessante a metterlo a disposizione.
MARCIA CONTRO I PESTICIDI: Ciofi ricorda che il 14 aprile si svolgerà la marcia contro i
pesticidi organizzata da WWF Italia ed altre associazioni nel Chianti oltre che in altre zone
d’Italia. Il Consiglio si riserva di decidere sulla adesione quando avremo indicazioni e dettagli
più precisi dagli organizzatori. Sul punto informerà il Consiglio Riccardo Ciofi.
TESORERIA: Gambini comunica che come previsto dallo Statuto i bilanci sono stati
sottoposti all’esame del Revisori dei Conti che li hanno approvati.
Reda concorda con Gambini che c’è bisogno di una riorganizzazione della Segreteria ed il
prossimo passo potrebbe essere individuare un Responsabile per la Segreteria.
ALPINISMO e SPELEO: La parola passa a Bianchi che illustra la serata del 23 marzo
organizzata dalla Commissione alpinistica. La settimana dopo ci sarà lo speleo cinema con
Commissione alpinistica, speleologica ed Il Chiodo fisso.
Per quanto riguarda un magazzino per il materiale del Gruppo speleo si proverà a sondare
il Comune di Siena in quanto associazione di protezione civile.
CONSIGLIO DEL 18.2.2019
Incontro conoscitivo con la Commissione stampa. Il Presidente fa presente la necessità di
una suddivisione dei compiti all'interno di tale Commissione.
Il Presidente informa che la nostra proposta di un trekking urbano con il percorso “Anello
delle Fonti” è stata inserita nella manifestazione Siena Sport Week del 17 marzo.
Il Consiglio decide di aderire alla manifestazione Marcia per il Clima prevista per il 15 marzo.
50° anniversario di ricostituzione della Sezione:
- Il Comune di Siena è favorevole alla proposta ideata da S. Carli di realizzare un
cartellone con i rilievi visibili da Fortezza.
- Verrà realizzato un libro sulla storia della sezione. Il gruppo di lavoro per la redazione
sarà composto da Bagnacci, Folchi, Cioni, Giani, Carli e Cerasoli.
Clementi (Commissione Stampa) ribadisce che bisogna anticipare la data ultima di
presentazione delle iniziative per avere già all’Assemblea di novembre le bozze pronte per
essere inviate in tipografia. Tutti convengono che le iniziative debbano essere corredate di
una precisa descrizione già al momento della loro presentazione.
Bagnacci suggerisce di migliorare la comunicazione per il 5 per mille da destinare alla
Sezione, dandogli maggiore visibilità su newsletter e social.
Il Tesoriere riporta l'andamento del bilancio 2015-2018. Non essendoci state spese

straordinarie, il bilancio è chiuso con saldo positivo. Il bilancio 2018 viene approvato
all’unanimità.
Il Presidente passa ad illustrare le novità sulle convenzioni:
- UniCoop Firenze: sono state individuate 4 uscite e si sta lavorando sulla grafica delle
brochure.
- Università per Stranieri di Siena: ci è stato proposto un ciclo di 4 conferenze sul
paesaggio toscano e senese tenute da docenti dell’Università. Siamo in attesa di
conoscere le date.
Masgalano: Bagnacci informa che per gli anni 2019, 2020, 2021 il 2020 è stato assegnato
ad altre associazioni. E’ stato quindi deciso di abbandonare il progetto.
Ciofi informa che alcuni soci degli Amici della Bicicletta sarebbero disponibili per la
manutenzione dei sentieri, ma va prima risolto il problema dell’assicurazione, magari con un
tesseramento congiunto. L'argomento verrà seguito da Antonio Burroni e Ciofi.
Ciofi comunica che sta seguendo le attività del Coordinamento sui fiumi. Presto ci saranno le
elezioni per il Consorzio di Bonifica Toscana Sud ed il Coordinamento sta valutando la
possibilità di presentare una lista di propri candidati.
L’iniziativa Puliamo la Montagnola si farà a Lecceto.
Marco Bianchi ipotizza che per il 2020 con l'aiuto degli Speleo si potrebbe pulire l'inghiottitoio
di San Leonardo al Lago.
Magrini illustra le nuove convenzioni che daranno diritto a sconti ai Soci. Il Consiglio
approva.
Gambini comunica che 41 persone sono state individuate per la manutenzione dei sentieri di
nostra competenza. La manutenzione si svolgerà tra febbraio e giugno ed da settembre a
ottobre, cercando così di evitare problemi con la stagione venatoria.
Bagnacci informa che Donatella Palei, vedova del compianto Stefano Viti intende donare
pubblicazioni e cartine a Claudio Lucietto che a sua volta, dopo averle valutate, potrebbe
girarle alla Sezione.
Bianchi evidenzia come ci sia da correggere un punto nel Regolamento sezionale di
Commissioni e Gruppi di lavoro. Esaminata la questione il Consiglio riconosce la necessità
della modifica suggerita ed approva la variazione proposta.
Bianchi informa che il 23 marzo ci sarà un incontro con Franco Fabrizi e Franco Rossi, due
figure storiche della speleologia della Valdichiana preceduta da una visita al Museo di
Cetona. Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DEL 9.1.2019
Si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo convocato dal Presidente Riccardo
Soldati Fratiglioni.

Saluto del nuovo Presidente che conferma Francesco Reda come Vicepresidente e
Giacomo Gambini come Tesoriere.
Approvazione delle nuove Commissioni.
Ipotesi (da approfondire) di divulgare un estratto delle decisioni prese dal Consiglio.
Proposta di attivazione di un broadcast di Whatsapp per tenere informati i Soci. Quando
sarà pronto verrà spiegato al Consiglio ed all’Assemblea dei soci . Bisognerà poi trovare chi
lo gestisce.
Spiegazione del funzionamento di Google Calendar con il calendario di apertura delle
iscrizioni e delle iniziative.
Il Presidente illustra i gruppi di lavoro ed i loro compiti
Il Presidente informa che a seguito di richiesta da parte del Comune di Siena è stata data
l’adesione al Piano Comunale di Protezione civile. Referente sarà Antonio Burroni. Per ora è
una generica richiesta di disponibilità di massima, alla quale farà seguito la sottoscrizione di
una convenzione.
Dovrà essere nominato anche un responsabile che segua i bandi emessi dalla Sede
Centrale come, per esempio, per i sentieri.
Il Presidente insieme a Carla del Brenna si occuperà di contattare gli interessati.
Claudio Lucietto viene individuato come Coordinatore per il Programma uscite e relativa
impaginazione. Obiettivo: arrivare alla assemblea di novembre con il programma già
impaginato per poterlo spedire a metà dicembre.
Il Presidente passa alle comunicazioni :
- la Sezione di Arezzo per il 12 maggio organizza una ultramarathon tra Arezzo e
Cortona lungo la via Romea e la via Germanica e ci ha chiesto una collaborazione.
Esaminata la questione si decide di declinare la richiesta anche in considerazione
delle iniziative sezionali previste per quel giorno e della distanza da Siena.
-

Saranno 4 i sentieri che ci interesseranno all’interno del progetto dei 100 Sentieri,
momento di promozione turistica del territorio sviluppato dalla Regione Toscana in
accordo con il gruppo regionale Toscano del Cai.

-

Convenzione con UniCoop Firenze: previsto un incontro cui parteciperanno Bagnacci
e Soldati.

