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Ci lasciamo alle spalle un anno diverso, diffi cile sicuramente per 

molti di noi, in cui la nostra attività è stata praticamente annullata, 

nonostante tutto, ci siamo comportati responsabilmente, anche e 

soprattutto per rispetto di chi, in questa crisi sanitaria, ha subito 

veramente grossi danni economici e sociali.

La crisi non è ancora finita purtroppo, ci aspettano sicuramente 

ancora delle limitazioni, delle diffi coltà, ma abbiamo dimostrato di 

riuscirle a superare.

Nel 2020, non abbiamo avuto quel ricambio generazionale che si 

verificava con le iscrizioni ai corsi, pertanto siamo scesi sotto la soglia

dei 200 soci, cosa che non succedeva da anni, spero che, con il nuovo

anno, si possano riprendere le attività formative e recuperare quei 

nuovi iscritti a cui dedichiamo il nostro tempo per avvicinarli alla 

montagna.

Anche il calendario delle attività 2021, grazie all’impegno di molti 

soci, vecchi e nuovi, è stato riproposto in maniera ottimale sotto il 

coordinamento del responsabile del gruppo di escursionismo Filippo, 

sono state riproposte le attività saltate durante la pandemia e ne 

sono state proposte di nuove, in linea con le evidenze venute alla luce

negli ultimi anni sulla volontà dei soci di svolgere un certo tipo di 

attività. Il gruppo di escursionismo si sta impegnando a soddisfare le 

esigenze di questa “nuova” utenza della montagna.

Il settore che più ha risentito della crisi sanitaria è stato sicuramente 

la speleologia, attività che è impossibile da praticare in solitaria come

previsto dalle restrizioni in vigore, alcuni si sono tenuti in allenamento

a piccolissimi gruppi, la socialità tipica di questa attività è venuta 

meno e speriamo di riprendere il prima possibile.



Per quanto riguarda invece il tesseramento 2020, è stato apprezzata di 

più dai nostri soci la modalità di rinnovo automatico online dal profilo 

socio cai, anche se non con un aumento significativo, gli altri, purtroppo

durante questa situazione, si sono dovuti avvalere del rinnovo tramite 

bonifico, aumentando il lavoro sia al tesoriere Claudio che alla 

segretaria Angela che ringrazio per lo sforzo.

 Come lo scorso anno abbiamo deciso di non compilare i moduli per 

privacy e controllo dati, la correttezza dei dati è affidata all’operatore di

tesseramento che chiede conferma degli stessi al momento del rinnovo, 

quest'anno, per via dell'impossibilità di incontrasi, tale controllo è stato 

un po’ lascito indietro, pertanto esorto tutti voi ad iscrivervi al portale e 

controllare personalmente la correttezza dei vostri dati e le vostre 

impostazioni privacy.

Anche il bilancio sociale ne ha risentito, lo scorso anno ci eravamo 

impegnati in alcune piccole spese per migliorare la nostra sezione, la 

targa all’ingresso della sezione che, purtroppo, pochi di voi avranno 

visto, i gagliardetti da scambiare con altre sezione, che purtroppo 

quest’anno non abbiamo potuto dare a nessuna di esse. I gagliardetti 

sono stati fatti anche per l’alpinismo giovanile, un gruppo piccolo, ma 

che rappresenta il futuro della nostra sezione. Per questo non 

preoccupatevi se vedrete un bilancio economico in chiusura negativa, 

erano comunque spese programmate e necessarie per migliorare la 

nostra sezione.

Durante la pandemia, a causa dell’annullamento quasi totale 

dell’attività, anche le funzioni del sito, della pagina facebook e della 

bacheca multimediale, sono state ridotte, mi scuso con i soci per la 

scarsità di informazioni che sono circolate.

L’assemblea nazionale, prevista per maggio 2020 a Trento è stata 

annullata e, quella del 2021 è stata svolta con modalità a distanza.

Il progetto del Sentiero Italia procede, nel nostro piccolo sono 

continuati i sopralluoghi e i piccoli lavoretti di ripristino e segnatura, 

mentre a livello nazionale, l’associazione Va Sentiero ha percorso la 



prima metà del viaggio, poi costretti a fermarsi per le nuove chiusure. 

Mi auguro che continui la collaborazione con la sezione di Jesi e con il 

gruppo scout a.g.e.s.c.i. di Senigallia in questo bellissimo progetto, 

anche negli anni a venire. Magari, la nuova direzione, riuscirà a trovare

ulteriori collaborazioni.

È online la mappa completa del Sentiero Italia CAI

I soci sono stati costretti a prodigarsi nell’attività personale, non 

potendo usufruire delle uscite della sezione, spero che questo, da come

ho visto sul gruppo whatsapp credo di non sbagliarmi, ha portato a 

“nuove” esplorazioni, che magari saranno riproposte a tutti i soci 

appena l’attività potrà riprendere.

Come ci ha fatto notare Angelo Maggiori, presidente della sezione di 

Brescia, a fronte di una forte crescita della frequentazione della 

montagna, abbiamo avuto, nella maggior parte delle sezioni, un forte 

calo degli associati, ciò sta a significare che, purtroppo, “che il senso 

di appartenenza al CAI conta meno dei servizi che offriamo”. Questo 

discorso lo abbiamo affrontato diverse volte in passato nel piccolo 

della nostra sezione, ma anche alle assemblee nazionali, il CAI è visto 

da molti come una società di servizi, un'agenzia di viaggi, questo 

però, fortunatamente, non è molto vero per la nostra sezione.

Come ha risposto il nostro caro presidente Torti appunto al presidente

Maggiori, “non abbiamo perso soci ma tessere”, ovvero, abbiamo 

perso quei soci che ci consideravano appunto un’agenzia di viaggi.

Nel nostro caso, i mancati rinnovi sono stati minimi e, come ho detto 

prima, fisiologici del ricambio generazionale che quest’anno è venuto 

a mancare.

Sono estremamente soddisfatto di questa evidenza perché significa 

che la nostra sezione, seppur piccola, è composta da veri soci CAI e 

non da semplici “clienti”.

Questo ci porta all’ultima riflessione di questa mia forse troppo lunga 

relazione, per un anno che effettivamente non ha visto grandi progetti

per la nostra associazione.



Come avete saputo dalla scorsa assemblea, ho ritirato le mie 

dimissioni lo scorso anno e ho continuato a guidare la sezione in 

questo periodo di crisi, supportato in pieno da tutti i componenti del

direttivo che hanno sopperito alla mia mancanza fisica dovuta alla 

lontananza in maniera egregia, ora però è venuto il momento di 

chiudere questa esperienza per la scadenza del mandato, pertanto 

esorto chiunque di voi abbia un minimo a cuore la nostra sezione, di

impegnarsi appena un po’ di più e prendere in mano la guida di 

questo fantastico gruppo.

I rinnovi, l’affl uenza e l’interesse dimostrato da per la sezione 

anche nel 2021, mi fanno ben sperare che, qualcuno di voi, possa 

aver voglia di portare avanti questo grande progetto a cui tutti voi 

avete dimostrato di credere.

La mia speranza è che chi mi succederà saprà portare avanti i progressi 

fatti nella collaborazione coi i vari gruppi per far crescere ancora la 

nostra sezione.

Un augurio di una buona attività 2021, liberi dalle restrizioni sanitarie.

Senigallia 29/01/2020

Il Presidente

Riccardo Galli


