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Lo svolgimento del programma 2017 ( in collaborazione con Ancona) è stato spesso “rovinato” 

dalle condizioni meteo che ci hanno costretto a spostare alcune uscite ( arrampicata spostata a 

settembre) e ad annullarne altre (monte Catria, orienteering e alpe della Luna ) ,o a cambiare 

qualche meta . Siamo comunque riusciti ad offrire una discreta attività ai ragazzi. 

Al corso di sci-escursionismo regionale ha partecipato un solo ragazzino ( Federico Rossini). Buona 

partecipazione e grande successo dei 5 gg a Carisolo ( 9 ragazzi) che ha visto il rafforzarsi di 

amicizie nate fin dal 2014 in Austria e che quest'anno proseguiranno a Cave del Predil in Friuli 

sempre ai primi di luglio. 

Purtroppo, a causa di “incomprensioni”, non siamo riusciti a realizzare l’uscita speleologica in 

collaborazione col GSS e, dovendoci arrangiare da soli, siamo andati alla grotta del Vernino coi 

ragazzini più piccoli che sono stati comunque soddisfatti. 

Nel 2017 la sezione di Senigallia ha partecipato a 2 importanti eventi:  a luglio all’ evento UIAA –

Gran Paradiso dove due nostri ragazzi ( Federico Munch e Alessio Santolini) hanno raggiunto senza 

alcun problema  la vetta ; in ottobre invece siamo andati ad Amatrice per l’iniziativa a sostegno 

(non economico) delle zone terremotate organizzata dalla CCAG.. Tengo a sottolineare l’emozione 

di tutti nel toccare con mano e vedere con occhi la distruzione provocata dall’ evento sismico. 

 

Nel  2018  ci uniremo per l’attività anche con la sezione di Jesi in modo da unire le forze degli 

accompagnatori al fine di poter offrire attività diversificata per età. inoltre da quest’anno purtroppo, 

ufficialmente sono “ da sola” perché l’ASAG Pistoor farà il corso per il conseguimento del titolo 

AAG per la sezione di Ancona. Cercando tra i soci/ genitori ho comunque trovato la collaborazione 

di Rossano Rossini e auspico sempre che prima o poi anche altri soci si rendano disponibili .   

Abbiamo avuto un ragazzo iscritto al corso telemark ( corso svoltosi per 4 giornate a Cogolo di Pejo 

e altre due giornate sui Sibillini), la ciaspolata di febbraio è stata annullata per cattivo tempo e 

abbiamo  la piacevole novità di un’ uscita insieme al GE a colle S.Marco 

Parteciperemo ad attività intersezionali ( CAI-BOYS e NATURALMENTE INSIEME”) che per noi 

sono novità come sarà anche una novità il soggiorno alle dolomiti LucaNE. 

 

Concludo segnalando a tutti i soci che io, come molti altri accompagnatori, vediamo svilita e 

bloccata la nostra attività proprio dai nostri stessi vertici che ci impediscono di accompagnare 

ragazzi anche sopra i 15 anni in attività tecniche di leggera difficoltà senza la presenza di un titolato 

di quella specialità. ( vedi atto n°2 del CCIC in tema di AG del gennaio 2018) 

 

Allegato: programma 2018  

 

                                                                                  _______________________ 

                                                                                            AAG Carla Ruello 

                                                                                       responsabile sezionale AG 


