ESTRATTI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 FEBBRAIO 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.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 GENNAIO 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.

