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Club Alpino Italiano - Sezione di Siena 

Sede in Siena - Piazza Calabria 25/A 

codice fiscale 80007600523 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

Anno 2021 

Finalità Istituzionali 

Il “Club Alpino Italiano, Sezione di Siena”, con sigla “CAI - Sezione di Siena” (struttura 

periferica dell’ente pubblico del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti), è una 

organismo di volontariato che ha per scopo, nell’ambito nazionale ed in particolare nella Regione 

Toscana, l’esclusivo perseguimento di solidarietà, attraverso la pratica dell’alpinismo, escursionismo, 

speleologia e della conoscenza e dello studio del territorio e delle montagne, specialmente di quelle 

italiane, e della tutela dell’ambiente naturale.  

 La Sezione di Siena del Club Alpino è stata rifondata nell’anno 1970 e, nel tempo, ha avuto 

un costante incremento del numero dei soci che nel 2020 hanno superato il numero di 600.  

Per conseguire i citati scopi la Sezione provvede: 

a) alla manutenzione, ed alla gestione del Castello di Montarrenti, sito nel Comune di Sovicille; 

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri sulla Montagnola senese; 

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed 

attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, 

naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; 

d) alla indizione e programmazione di corsi rivolti principalmente ai Soci, secondo le linee guida 

dei rispettivi organi tecnici cui compete ogni singola disciplina. 

e) alla programmazione di attività per la formazione di soci dell’associazione come Istruttori, 

Accompagnatori e Operatori nelle rispettive discipline e secondo le linee guida degli organi 

tecnici di riferimento, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d); 

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti ed Associazioni locali, di attività 

scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto 

della montagna e del territorio; 
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g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente; 

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee 

iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di tutte 

le attività sociali, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S.; 

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Monte Amiata" del quale è editrice e 

proprietaria; 

j) alla gestione della sede dell'associazione, curandone la biblioteca e l'archivio; 

k) alla gestione di una dotazione di materiale alpinistico e della documentazione cartografica e 

di riferimento per le proprie attività 

Organi Associativi 

Gli Organi del “Club Alpino Italiano, Sezione di Siena sono i seguenti: 

 l’Assemblea dei Soci: è composta da tutti i soci ordinari e familiari di età maggiore di anni 

diciotto. Approva l’operato del Consiglio Direttivo e i bilanci di esercizio; delibera modifiche allo 

Statuto e le quote associative; delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di 

vincoli sugli stessi; 

 Il Consiglio Direttivo: è eletto ogni tre anni dai soci ed è composto da un Presidente, un vice 

Presidente e da un minimo di 10 ad un massimo di 14 componenti. Il Consiglio Direttivo redige 

il bilancio di esercizio e gestisce l’attività ordinaria dell’Associazione. Nel novembre 2020 sono 

state effettuate le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, durante le quali è stato confermato 

lo scrivente quale Presidente dal 1gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023. Successivamente il 

Consiglio ha nominato Ilaria Meloni quale Vicepresidente, Manola Terzani quale Segretaria e la 

conferma di Giacomo Gambini quale Tesoriere; 

 Il Presidente: è eletto ogni tre anni dai soci, ha la rappresentanza legale dell’Associazione e 

convoca il Consiglio Direttivo. Il Presidente è affiancato da un vice Presidente, che lo sostituisce 

in caso di impedimento temporaneo. 

 Il Tesoriere: ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione e ne cura 

l’amministrazione. 

 Il Segretario: redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne attua le delibere. Sovrintende ai servizi 

amministrativi della Sezione. 

 Il Collegio dei Revisori: è eletto ogni tre anni dai soci ed è composto da tre componenti. E’ 

l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e 

patrimoniale della sezione. 

 I Delegati: sono eletti ogni tre anni dai soci e li rappresentano alle assemblee nazionali e 
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regionali. Il loro numero è proporzionale a quello dei Soci della Sezione; per il triennio 2019/2021 i 

delegati sono 2. 

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e quindi Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, 

Revisori, Segretaria, Tesoriere e Delegati prestano la loro opera senza percepire nessun compenso di 

alcun tipo. 

Attività Istituzionali 

L’anno che si è appena concluso ha visto, seppur in modo graduale, la ripresa delle attività sezionali, 

seppur con le limitazioni dovute al persistere dello stato di emergenza. 

La tradizionale Assemblea annuale che si sarebbe dovuta svolgere a marzo, si è tenuta a presso i nostri 

locali ubicati nel Castello di Montarrenti in occasione del 1 maggio. 

Per il Castello di Montarrenti è sempre in fase di definizione la procedura di valorizzazione indetta 

dalla Provincia di Siena per l’assegnazione in convenzione del bene.  

Il Consiglio sezionale, preso atto dalla possibile perdita dell’utilizzo del castello di Montarrenti, si è, 

prontamente, attivato, coinvolgendo anche altri soci, per individuare un’alternativa valida al fine di 

assicurare la prosecuzione delle importanti attività fino ad oggi svolte nel citato castello. A tal fine la 

Sezione ha partecipato al bando pubblicato dal Comune di Sovicille, per l’assegnazione dell’ex scuola 

di Orgia.    

 Tracciamento, realizzazione, manutenzione dei sentieri e realizzazione carta escursionistica 

L’Associazione si è prodigata - compatibilmente con le limitazioni conseguenti allo stato di 

emergenza sanitaria - nella manutenzione dei sentieri situati sulla Montagnola Senese ripulendo e 

segnando i sentieri di cui ha competenza per favorire la frequentazione in sicurezza di questo 

ambiente boschivo. È stato, inoltre, concluso l’importante progetto di realizzazione della carta 

escursionistica della montagnola e sta proseguendo l’attuazione dell’altro importante progetto di 

predisposizione della carta escursionistica del “Chianti Classico”. Sul punto il Gruppo sentieri ed altri 

Soci, si sono attivati, instaurando proficui rapporti, con le amministrazioni locali coinvolte, nonché 

con il Consorzio del Distretto del Chianti Classico, al fine coordinare, anche il Cai di Firenze, il 

tracciamento dell’area del Chianti. Sono state coinvolte anche altre associazioni ed aziende per poi 

procedere, in futuro, a segnare e mantenere, i sentieri. Altri importanti progetti nell’ambito 

escursionistico sono tutt’ora incorso e si riferiscono alla zona del Monte Cetona ed a quella del Monte 

Amiata. In particolare, per il Monte Cetona è stata instaurata una collaborazione con il Comune di 

Cetona per la progettazione e realizzazione di due sentieri: il progetto è giunto alla fase finale con la 

segnatura dei citati sentieri. Il Monte Amiata, invece, è stata già completa la fase di progettazione e 

georeferenziazione della rete sentieristica e sono incorso contatti con l’Unione dei Comuni per 
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perfezionare un accordo di collaborazione per poi iniziare la segnatura dei sentieri. 

 Attività 

Il programma si compone di oltre 100 attività, tra eventi istituzionali e iniziative nelle varie discipline, 

con attività anche tipicamente ambientale promosse dalla Commissione Tam. Lo scopo delle uscite 

TAM (Tutela Ambiente Montano) è quello di promuovere una “lettura” più attenta dell’ambiente, 

attraverso una maggiore diffusione e conoscenza delle peculiarità naturalistiche del territorio, delle 

tematiche legate alla conservazione e tutela dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale relativo 

alle attività tradizionali e alla civiltà montana. La commissione TAM ha organizzato le seguenti uscite 

dedicate a luoghi di particolare interesse naturalistico, sia per aspetti legati alla flora e alla fauna, sia 

per la peculiare natura geologica del territorio o ancora per problematiche che riguardano la 

conservazione e la salvaguardia dell’ambiente e delle attività umane tradizionali ad esso collegate: 

Montagna Terapia 

Particolare importanza ha rivestito, anche per l’anno 2021, il progetto di Montagnateria, 

organizzato insieme all’associazione Le Bollicine e Asedo, nell’ambito del più ampio programma 

denominato “Casa Clementina”. La Sezione, inoltre, fa parte anche delle “rete” di associazioni che 

ha dato vita al progetto “SpazioDirsi”, che raccoglie molte delle associazioni che si occupano della 

disabilità nella provincia di Siena, al fine di costituire un polo in tale settore per agevolare la 

comunicazione ed offrire un supporto alle persone con fragilità.   

 Convenzioni con Enti ed Amministrazioni    

Sempre al fine di attuare gli scopi dell’associazione è stata sottoscritta con l’Università per Stranieri 

di Siena una convenzione finalizzata alla valorizzazione del territorio locale attraverso le attività 

svolte dal Club Alpino, unitamente alla diffusione e frequentazione della montagna. È stata 

sottoscritta anche una importante convenzione per l’instaurazione di una collaborazione con la 

Fondazione Musei Senesi, che si è concretizzata anche con una serie di uscite sul territorio allo 

scoperta dei nostri musei.  

 Biblioteca  

La biblioteca offre ai propri soci la possibilità di consultare o prendere in presto gratuitamente tutti i 

testi di cui dispone; i libri sono per la maggior parte a carattere escursionistico o alpinistico, 

speleologico e risultano acquistati o donati alla sezione; la biblioteca si compone anche di numerose 

carte escursionistiche utili ai soci per la programmazione delle iniziative che compongono il 

calendario delle attività della sezione. 

 Rivista “Il Monte Amiata” 

Nella trimestrale rivista “Il Monte Amiata” sono state fornite notizie sulle attività e iniziative della 
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nostra Sezione e delle varie Scuole e Gruppi che ne fanno parte; sono stati pubblicati articoli di 

collaboratori e soci attinenti montagne, rifugi, viaggi, storia dell’ambiente alpino, con particolare 

riguardo alle iniziative della sezione. Per l’anno 2021 sia per contenere i costi sia per evidenti ragioni 

organizzative, il periodico “Il Monte Amiata” è uscito soltanto in versione digitale inviata ai Soci via 

mail ed inserita sito istituzionale. Appena le condizioni lo permetteranno torneremo alla consueta 

pubblicazione cartacea.  

 Soci qualificati e titolati 

Per garantire un elevato standard di sicurezza nelle iniziative e per il perseguimento dei propri scopi 

la sezione di Siena del Club Alpino Italiano può contare su un elevato numero di soci qualificati e 

titolati. Di seguito una tabella riassuntiva dei vari titoli e qualifiche detenute dai soci: 

Titolo o qualifica 2020 2021 

ANE - Accompagnatori Nazionali di Escursionismo 1 1 

AE - Accompagnatori di Escursionismo 10 10 

AC – Accompagnatore di Cicloescursionismo 1 1 

ASE - Accompagnatori Sezionali di Escuirsionismo 2 2 

ASE-S - Accompagnatori Sezionali di Escursionismo Seniores 2 2 

ASE-C - Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo 1 0 

ASAG - Accompagantori Sezionali di Alpinismo Giovanile 2 2 

IS - Istruttori di Speleologia 1 1 

ISS - Istruttori Sezionali di Speleologia 3 3 

ISA - Istruttori Sci Alpinismo 1 1 

OSA - Operatori di Soccorso Alpino 4 4 

TeSA - Tecnici di Soccorso Alpino 3 3 

TSS-CO – Tecnici di Soccorso Speleologico - Specialista 

Coordinatore Operativo 
1 1 

 

Tesseramento 

L’anno 2021 è stato un anno che ha visto un mantenimento costante del numero dei Soci in 624. 
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Soci ordinari: 371 

Soci juniores: 38 

Soci familiari: 157 

Soci giovani: 58 

 

Risultati economici 

L’esercizio economico 2021 si è chiuso con un risultato positivo di € 7.903,96, dovuto sia alla vacanza 

alpina sia ai contributi ricevuti per la progettazione sulla sentieristica sia alla partecipazione ai bandi 

comunali e regionali, che hanno inciso, in modo rilevante, sul citato risultato economico.  

 

Conclusioni del Presidente  

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla presenza della pandemia che ha continuato ad incidere 

sul regolare svolgimento delle nostre attività. Nonostante ciò la Sezione ha svolto la maggior parte 

delle attività previste nel programma 2021, consentendo, così, di contribuire al mantenimento 

costante del numero dei Soci, assicurando anche una stabilità economica.    

     La vitalità, mai persa, della Sezione si è concretizzata nella continuazione di importanti progetti 

nell’ambito della sentieristica nelle zone del Monte Amiata e del Chianti, oltre alla proposta di 

ampliamento della rete sentieristica della Montagnola senese nel Comune di Sovicille, con il 

collegamento dei sentieri presenti nel Museo del Bosco con la riserva naturale dell’Alto Merse. 

Sempre sulla sentieristica, potrebbe iniziare anche un ulteriore progetto nel comune di Murlo, al fine 

di collegare tale territorio con tutto il comprensorio del comune di Sovicille, fino alla ex scuola di 

Orgia. 

    Proprio sulla struttura di Orgia, la Sezione ha partecipato al bando di assegnazione di tale struttura, 

al fine, come da mandato assembleare, di individuare un immobile alternativo al castello di 

Montarrenti che, com’è noto, risulta già assegnato dalla Provincia. Al momento la procedura relativa 

al citato bando è tutt’ora in corso.  

    Preme, infine, dar conto quale esempio della poc’anzi richiamata vitalità della nostra Sezione, del 

successo della vacanza alpina a Falcade, che ha visto la partecipazione di oltre novanta Soci, anche 

di altre Sezioni, con lo svolgimento di uscite, sia in falesia sia escursionistiche, di rara bellezza. La 

vacanza alpina costituisce, in un certo senso, la sintesi, del nostro Sodalizio, stante la concomitanza 

di una pluralità di fattori, rappresentati dalla socializzazione, diffusione della cultura della montagna, 

svolgimento di varie attività, programmazione di iniziative future, oltre alla soddisfazione di 

continuare lungo un percorso che da oltre venti anni ha permesso a centinaia di Soci di apprezzare la 
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bellezza della montagna.  

Sono fiducioso che l’anno 2022 ci consentirà di tornare al completo svolgimento di tutte le nostre 

iniziative, affrontando i progetti in corso, primo tra tutti quello di Orgia, con lo spirito che da sempre 

ci caratterizza, ossia il forte legame tra di noi e tra la nostra Sezione.     

  

             Il Presidente 

                                                                                                 Riccardo Soldati Fratiglioni  

 

 


