
 

 

SEZIONE DI AREZZO 
 

Via Fabio Filzi, 29    52100 Arezzo AR 

Tel fax.0575 360326  www.caiarezzo.it 
 

 

Arezzo, 20 novembre 2017 
 

CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
               Il Consiglio Direttivo della Sezione, a norma dell’articolo 15 dello statuto 
sezionale e del vigente Regolamento Elettorale, ha indetto per venerdì 15 
dicembre 2017 alle ore 6 in prima convocazione e per sabato 16 dicembre alle ore 

16 in seconda convocazione, presso la Sede della nostra Sezione in Via Fabio Filzi, 
28/2  

l’Assemblea Ordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno : 
 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario dell’Assemblea; 
2) Relazione del Presidente della Sezione sulle attività dell’anno 2017; 
3) Presentazione dei candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo e Collegio revisori dei 

Conti per il triennio 2018-2020; 

4) Dibattito.   
 

A seguire con orario 17.30-19.30 e nella giornata s uccessiva di domenica 17 dicembre  
con orario  10.00-13.00 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei  Conti nonché lo spoglio elettorale.    

 
       A norma dell’articolo 16 comma 2 dello Statuto Sezionale, in seconda 
convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei 
partecipanti. 
                 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola col 
pagamento della quota sociale per l’anno 2017. I Soci minorenni non hanno diritto 
di voto. 
                 Sei invitato a partecipare . 
                                                    

F.to Il Presidente Pro 
Tempore 

Sandro Vasarri 

 
 

  



COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Giunto a fine mandato, mi sembra opportuno riepilogare quanto già fatto ed, ahimè, quanto 

resta da fare. 

Nella precedente comunicazione Vi parlavo del nuovo Gruppo Sentieri che è cresciuto 

INTEGRANDO l’oramai piccolo gruppo rimasto dai tempi del nostro ex presidente Gian Paolo 

Matteagi, trasmettendo ai “vecchi” nuove conoscenze in campo informatico e ricevendo in 

cambio notizie ed informazioni fondamentali su quanto fatto in precedenza, non disgiunto da un 

consistente aiuto sul campo. 

Le nuove “squadre segna-sentieri” sono composte da un esperto in tracciatura GPS e da alcuni 

soci che provvedono alla sfrascatura ed al ravvivamento della segnaletica; cito Enrico Camaiani 

e Roberto Mencucci come esperti di GPS, per gli altri (una trentina) non ho spazio per citarli tutti 

ma giunga loro il mio (e quello di tutti i soci) sentito ringraziamento. 

La loro intensa opera ha raggiunto ad oggi il risultato di terminare la tracciatura dei sentieri della 

carta del  “Sentiero 50”: presto passeremo alla fase di ricerca di una Ditta cartografica che possa  

stampare la cartina. 

Nel futuro poi rivolgeremo la nostra attenzione al Gruppo del Pratomagno e poi a Chianti-

Valdichiana, completando così il nostro territorio provinciale. 

Quando parlo di tracciatura sentieri intendo sia il ravvivamento/rifacimento della segnaletica 

bianco-rossa, sia il tracciamento GPS che serve poi per riportare con precisione il sentiero sulla 

cartina.   Pensate: abbiamo avuto persino la forza di aiutare la sezione di Sansepolcro nel 

tracciare i sentieri in destra orografica del Tevere per il rifacimento della carta della Valtiberina.  

Come tacere poi della rinascita del Gruppo Alpinistico, ottimamente diretto da Andrea 

Agnolucci e Filippo Colizzi e che ha svolto già molte attività nel 2017; le gite hanno visto 

partecipare sempre dai 15 ai 20 soci. Inoltre alcuni giovani si sono iscritti proprio per partecipare a 

queste attività e, a quanto mi dicono, in montagna vanno già forte. E’ a cura del Gruppo 

Alpinistico l’apertura della sede il mercoledì sera dopo cena, che consente ai più impegnati 

durante la giornata di usufruire dei servizi offerti e di partecipare a serate di approfondimento su 

vari temi, convegni, ecc. 

Si parla sempre di invecchiamento della base sociale CAI: noi questo problema ce lo stiamo 

lasciando alle spalle avendo nuovi soci giovani ed integrando nelle varie attività quelli che, come 

me, sono più attempati.   Io naturalmente continuo ad occuparmi di scialpinismo, con un gruppo 

di appassionati che si sta pian piano infoltendo, in modo da offrire ai nostri Soci un ventaglio 

completo di MODI DI ANDARE IN MONTAGNA. 

Un’altra notizia importante è la fine del mutuo: adesso la Sezione è di nostra proprietà  ! 

Un altro risultato concreto : ben tre nostri soci, Grazia Borgogni, Federico Bartolucci e Francesco 

Fracassi sono stati ammessi al corso per Accompagnatore Escursionistico, battendo una 

concorrenza agguerritissima.     Sono tutti buoni sintomi di vitalità di una Sezione  ! 

Infine vi segnalo che abbiamo regolarizzato normativamente la Ferrata del Pratomagno, intitolata 

alla nostra socia “Romana Nesi” e sistemato i sentieri di supporto alla via , tutti segnati bianco-rossi 

e in via di numerazione, previo accordo con la Sezione del Valdarno Sup. che ha in gestione il 

versante ovest del Pratomagno. 

Questi sentieri sono classificabili come EE, ma ora sono percorribili in piena sicurezza con 

l’incomparabile panorama sul Valdarno e sulla Valdichiana fino al Trasimeno, senza 

necessariamente passare per la via Ferrata. 

                               A presto dunque!       Sandro Vasarri  

 

P.S. : non mancate il pranzo sociale, importante momento di aggregazione per tutte le 

componenti del nostro Club. 


