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RELAZIONE ANNO 2017
Care socie e cari soci, la nostra Sezione nel corso dell’anno 2017, dopo la tremenda tragedia
delle scosse sismiche verificatesi nell’Appennino Centrale nella seconda metà del 2016, oltre a
svolgere la normale attività escursionistica e culturale programmata, ha cercato di portare il più
possibile la solidarietà alla Sezione di Amatrice, partecipando alle attività organizzate in quelle
zone sia in inverno che in estate, e favorendo anche l’interscambio con altre Sezioni d’Italia quali
Vicenza, proponendo questi territori per il tradizionale incontro di tre giorni tra le nostre sezioni ,
ed il battesimo con la Sezione di Rimini, percorrendo insieme i sentieri del massiccio della Laga.
Questo interscambio è proseguito anche a Rimini nell’ambito di una serata organizzata da questa
Sezione in favore di quella di Amatrice.
Solidarietà che ha avuto la massima espressione il 14 ottobre 2017 con il “Concerto di Solidarietà”
al teatro “Flavio Vespasiano”, gremito di appassionati della coralità di montagna, con l’esibizione
del coro CAI di Firenze “La Martinella” e del nostro ormai affermato e rinnovato Coro; concerto
questo, ultimo dei quattro svoltisi precedentemente a Teramo, Ascoli Piceno,Perugia, e
fortemente voluti dal Centro Coralità Nazionale.
Il nostro Coro, oltre a partecipare con successo a varie rassegne nel corso dell’anno,sia nella
nostra provincia che in altre città della nostra regione, ha anche, per il 3° anno consecutivo,
organizzato il Concerto di Natale al Teatro “Flavio Vespasiano” che anche qui ha visto una buona
partecipazione di pubblico.
Abbiamo consolidato la collaborazione con le altre Sezioni della provincia :Amatrice, Antrodoco e
Leonessa, creando l’acronimo Ri.Am.A.Le., organizzando varie escursioni intersezionali e
soprattutto la positiva partecipazione, con l’ammissione al bando della Commissione Scientifica
Centrale per le Terre Alte - Rifugi di Cultura, svoltasi al Terminillo il 18 agosto presso i Rifugi “M.
Rinaldi “ e “A. Sebastiani”, con una massiccia partecipazione di soci e simpatizzanti.
Sempre in collaborazione con il gruppo Ri.Am.A.Le, abbiamo organizzato il 10 dicembre a
Leonessa la “Giornata Internazionale della Montagna” con un escursione ed un successivo
interessante convegno sulle colture di montagna.
Rimanendo nel campo delle attività culturali, il 4 febbraio abbiamo collaborato con il “Terminillo
Film Festival”, organizzando una proiezione mattutina del film “Ninì”, premiato al “Trento Film
Festival” ed il cui regista ha devoluto alla raccolta fondi pro Amatrice i suoi diritti e compensi.
Il 23 marzo abbiamo avuto ospite l’alpinista Andrea Di Bari, molto conosciuto nell’ambiente locale,
che ha presentato il suo libro “Il Fuoco Dell’Anima”
Al Terminillo abbiamo collaborato, insieme ad altre realtà locali, con l’Associazione per la “Saletta
dei Ricordi Marcella Mariani” dedicata all’incidente aereo del 1955 e per il quale il socio Arnaldo
Millesimi ha contribuito alla costruzione del monumento sul luogo ove cadde l’aereo, creando
anche un sentiero, sul quale ogni anno organizziamo un’escursione sia in inverno che in estate.
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Rimando sul territorio del Terminillo, ricordiamo che facciamo parte dell’”Associazione Sentiero
Planetario” e che anche qui durante l’anno lo abbiamo percorso più volte, sia con alcune
scolaresche che con gruppi d’escursionisti.
Nel corso dell’anno abbiamo avuto il superamento da parte di alcuni soci, degli esami per Istruttori
Sezionali Speleo ed il che ci ha permesso di effettuare il 3° Corso d’introduzione alla Speleologia,
cosi come dobbiamo registrare la nomina di alcuni soci titolati nelle strutture regionali e nazionali,
quali TAM, Commissione Medica, CCE, ma soprattutto dobbiamo registrare la Delibera del
Presidente Generale che, su segnalazione della Commissione Centrale Escursionismo,
hanominato Accompagnatore Onorario d’Escursionismo il socio Giuseppe Albrizio
(www.lemiepasseggiate.it), il che ci rende orgogliosi di averlo come socio da vari anni.
Abbiamo proseguito ed incrementato con il Gruppo dell’Alpinismo Giovanile la collaborazione con
le scuole inferiori, a Rieti quella consolidata con la Scuola “Cirese”, ed a Belmonte con la
creazione del “Sentiero Sotto Casa”; così come, da parte del Gruppo Escursionismo e Seniores,
con le Scuole Superiori con i progetti “Alternanza Scuola Lavoro” ed il Concorso “Filosofia e
Natura”.
In merito a quest’ultima collaborazione dobbiamo registrare, oltre all’incontro in aula con i ragazzi
sull’escursionismo,la successiva uscita sul territorio del Terminillo, ma ancora più importanteil
pomeriggio trascorso con la Guida Alpina e Narratore Alberto Paleari lungo il Cammino di
Francesco nel tratto Macelletto Fonte Colombo, ed il successivo dibattito presso il Santuario di
Fonte Colombo sul tema “Alpinismo Metafora dell’Esistenza”. Quest’evento lo abbiamo
organizzato con la collaborazione del Rotary Club, grazie all’aggancio di un socio.
E’ proseguita anche quella con la Fondazione Amici del Cammino di Francesco da parte del
Gruppo Escursionismo e Seniores, per iniziative ad esso collegate perché crediamo in questo
progetto. Ed a tal proposito, proprio su incarico della Fondazione, abbiamo tracciato l’intero
percorso con le rilevazioni sia dei tempi di percorrenza che degli andamenti altimetrici, e delle
manutenzioni più urgenti da eseguire per la messa in sicurezza. Lavoro questo servito poi alla
Regione Lazio per stampare le nuove guide, ed alla “Fondazione Varrone” per stanziare fondi per
detti lavori eseguiti poi dalla V° Comunità Montana del Montepiano Reatino con la collaborazione
della Cooperativa Sociale “Il Volo”.
Abbiamo continuato a collaborare con il Comune di Rieti per il tradizionale Trekking Urbano, nei
giorni 28 e 31 ottobre e giunto alla sua XIV^ edizione, che come sempre è rivolto alle scolaresche
ed ai turisti, al quale quest’anno si è aggiunta la Diocesi per la prima manifestazione denominata
“Da Greccio a Rieti – Valle del Primo Presepe” nella giornata del 2 dicembre ed anche questa
dedicata alle scolaresche ed ai turisti. Questa partecipazione vuole essere un ponte per allacciare
rapporti con le scuole ed i cittadini, da poter poi trasferire nelle nostre più specifiche attività di
montagna.
Con le Pro-Loco abbiamo collaborato al fine di una maggiore conoscenza dei loro territori, ed
anche qui con lo scopo di far conoscere ed amare l’ambiente montano e pedemontano ed
assumerne la difesa e la conservazione.
Si è portato avanti il progetto regionale dei “Diversamente Uguali” attraverso gli ausili “joelette” ed
i loro accompagnatori qualificati, qualificandonecontemporaneamente anche degli altri.
Rimanendo nel campo dell’escursionismo, dobbiamo registrare con soddisfazione la positiva
conclusione della percorrenza dell’intero Cammino di Santiago dal 11 maggio al 13 giugno, da
parte dei soci Carlo Carapacchi ed Angelo Marsini, di circa 800 Kilometri, e la condivisione di una
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parte con la socia Mirella Argentieri che ha dovuto abbandonare per una brutta caduta; della
comitiva facevano anche parte alcuni amici del CAI.
Il Gruppo Montagna Attiva ha organizzato uscite un po’ più impegnative, come da sua
caratteristica, ma nello stesso tempo ha anche proposto nuovi itinerari sia naturalistici che
escursionistici, in collaborazione con altre
sezioni, quali Colleferro, Leonessa, Amatrice ed altri gruppi quali TAM ed AG. Entrambe le attività
hanno richiamato molti soci anche di altre sezioni, confermando che per avvicinare un bacino più
giovanile, bisogna proporre sempre nuove mete e nuovi interessi.
Ed a proposito di nuove mete, dobbiamo registrare l’apertura di due nuove vie d’arrampicata
invernale sul Terminillo da parte della solerte e sempre attiva nostra segretaria Monica e delsocio
della Sezione di Leonessa Marco:“Via Provvidenza” e “Via Rospetta”, complimenti ad entrambi.
Il Gruppo Seniores, come ogni anno, ha organizzato per la Sezione la Settimana Bianca e la
Settimana Verde, riservata esclusivamente ai soci con almeno due anni di anzianità,
rispettivamente a Madonna di Campiglio ed ad Andalo, con una alta partecipazione di soci.
Da parte di un gruppo di soci seniores, si è anche iniziato a gettare le basi per una collaborazione
con l’Unione Italiana Cechi, per condurre alcune persone con questo handicap, su percorsi facili e
far godere anche a loro il bello dell’andar in montagna, Tale iniziativa è scaturita durante uno degli
incontri con la Sezione di Rimini.
Ed infine, ma non meno importante di quanto detto fino ad ora, non è stata maiabbassata la
guardia a protezione dell’intero ambiente montano, non solo con i nostri operatori qualificati TAM,
ed anche qui qualificando altri soci, ma con l’osservazione attenta e la pronta segnalazione da
parte di ognuno di noi di ciò che di stravolgimento per conto della mano dell’uomo sia avvenuto
nell’ambiente che ci circonda.
Per assolvere meglio a questo nostro obiettivo il Gruppo della TAM ha organizzato uscite
specifiche, anche in collaborazione con il Gruppo dell’Alpinismo Giovanile, perché è da loro che
bisogna iniziare per avere un corpo sociale ed una popolazione sempre più cosciente di quanto
sia importante il rispetto della natura partendo dalla sua conoscenza.
Per dare maggior vigore a questa attività, è stata costituita la “Commissione Sezionale TAM”
intitolandola allo scomparso consigliere Gabriele Casciani, che tante forze ha profuso per questo
scopo.
Per quanto riguarda la sentieristica ed alla relativa manutenzione, si è insediato un gruppo di
lavoro per programmare un primo intervento ed a tal proposito abbiamo anche presentato un
progetto alla “Fondazione Varrone” in merito al ripristino di alcuni fontanili storci del Terminillo e
dei relativi sentieri di accesso. Il progetto è stato fatto proprio dalla Fondazione stessa, dandoci
l’incarico tecnico di programmare e progettare gli interventi materiali e di corredare il tutto con una
pubblicazione con cenni storici dei relativi siti.
Lo stesso gruppo di lavoro, visto il quasi esaurimento della nostra Carta dei Sentieri dei Monti
Reatini, sta provvedendo ad una sua revisione generale, anche insieme alle Sezioni di
Leonessaed Antrodoco per le zone di loro competenza, per poi passare ad una nuova stampa, e
nel frattempo si è deciso di ristampare un quantitativo minimo per sopperire alle richieste che ci
pervengono.
Dobbiamo anche ricordare che della nostra Sezione fanno anche parte le Sottosezioni di Poggio
Mirteto e Poggio Bustone ed il Gruppo Territoriale di Rascino, e che anche loro hanno portato
avanti un ricco calendario di escursioni ed iniziative.
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La Sottosezione di Poggio Bustone, ha anch’essa iniziato un progetto con le scuole inferiori del
suo territorio, con esiti positivi rispetto alla rispondenza sia delle scolaresche che del corpo
insegnate.
Per quanto riguarda il corpo sociale dobbiamo registrare un leggero calo, fermando il numero
totale dei soci a quota 625, diviso tra 393 Rieti, 48 Rascino, 76 Poggio Bustone e 108 Poggio
Mirteto, confermando comunque la nostra sezione la seconda del Lazio dopo Roma.
In merito al risultato economico di gestione, come verrà illustrato a parte, purtroppo questo non è
stato brillante, dovuto al completamento dei lavori di straordinaria ed ordinaria manutenzione sui
nostri due rifugi e principalmente sull’ “Angelo Sebastiani”, che fortunatamente con la nuova
gestione ci dà un reddito ragionevole e tranne qualche problema all’inizio, adesso sembra aver
ingranato bene e soprattutto dimostra un attaccamento sia all’immobile che alla gestione.La
vecchia gestione si è chiusa con una transazione sulle inadempienze del gestore.
Altro problema è quello dell’ormai scomparsa o quasi di entità locali (vedi banche del territorio) o
mancanza di liquidità dei comuni e/o della Provincia, che prima potevano elargire contributi, ed è
per questo che rivolgo un invito a tutti i soci a rinnovare sempre in tempo la propria associazione
e, se possibile, a contribuire con la ricerca di eventuali sponsor che possano permetterci
l’effettuazione di eventi.
Non posso chiudere questa mia relazione, senza aver ringraziato tutti i miei collaboratori ed in
primis chi ha lavorato per l’attuazione di tutte le attività programmate ed effettuate, perché ciò
richiede ancor più sacrificio e spirito d’abnegazione, che oggi, essendo tutta opera volontaria e
completamente gratuita è ancor più apprezzabile e plaudibile, e ricordo che qualsiasi socio può
collaborare per il buon andamento della sezione
in qualsiasi ruolo ed a qualsiasi livello, una Sezione non va avanti con “un uomo solo al
comando”.
Il Presidente della Sezione
Giuseppe Quadruccio
presidente@cairieti.it
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