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                                      RELAZIONE   ATTIVITA’   ANNO 2018 
 
Care socie e cari soci, il 2018 è stato l’anno in cui la nostra Sezione ha compiuto 

ottantacinque anni, e si è pensato di organizzare un piccolo comitato (come al solito 

volontariop…), guidato dal solerte Angelo e dallo storico Roberto,  che ha redatto un 

programma di eventi per ricordarli, purtroppo però le ristrette finanze ed il mancato 

contributo da parte di alcuni enti, non ci ha permesso di realizzarlo per intero. 

E così, abbiamo pensato che, a significare il passaggio di mano della nostra passione 

e dei nostri ideali alle nuove generazioni, abbiamo organizzato insieme alla 

pluriipegnata Paoletta, un concorso di pittura estemporanea con alcune classi della 

Scuola Elementare “Cirese” (scuola con la quale collaboriamo da anni) che aveva per 

tema la montagna. Tutte le opere sono state poi racchiuse in un poster, che insieme ai 

quadri vincitori sono sati esposti nell’atrio del teatro “Flavio Vespasiano” la sera 

dello spettacolo del nostro coro intitolato “Sulle Tracce della Grande Guerra” in 

occasione della chiusura delle manifestazioni per il centenario della 1^ Guerra 

Mondiale, ottenendo il patrocinio di vari enti, ma soprattutto quello della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, e la concessione del teatro stesso a titolo gratuito da parte 

del Comune di Rieti. All’interno dello spettacolo si sono ricordati gli ottantacinque 

anni della nostra sezione con delle immagini ed un testo, assemblati da Angelo e 

Roberto, che ne ha ripercorso la storia. (un ringraziamento particolare a chi ha 

contribuito fattivamente alla riuscita : Angelo, Roberto, Alfio, Loretta 1, Loretta 2, 

Loretta 3, Lucia 2, Pino, Paola, Pia, Eleonora, Giuliana, Peppe, Emanuele, 

Rosella, Rosana, Kitty, Mariateresa, Marzia, Michele, Manuele, Samuele e spero di 

non aver dimenticato nessuno, nel qual caso mene scuso ! ) . 

Il nostro Coro, oltre a partecipare con successo a varie rassegne nel corso dell’anno 

sia nella nostra città che nella nostra provincia, si è esibito con successo anche in altre 

città della nostra regione. Nell’ambito della solidarietà con i territori colpiti dal sisma 

del 2016, ha tenuto un concerto insieme al Coro della Sezione di Melegnano, che ha 

fatto un tour nelle quattro regioni dell’Italia centrale, a Poggio Bustone. 

Sempre per gli 85 anni nell’ambito dell’aspetto culturale è stata curata una piccola 

rassegna cinematografica svoltasi nel corso dell’anno ed abbiamo anche ospitato la 

presentazione di libri, tra cui quello di Pasqualino Jannetti storico gestore del Rifugio 

“Franchetti” al Gran Sasso ed altrettanto storico amico e compagno di cordata di vari 

alpinisti della nostra sezione di qualche anno fa; inoltre si sono tenute specifiche 

conferenze anche da parte di alcuni nostri soci. 
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Abbiamo proseguito la collaborazione con le altre Sezioni della provincia: Amatrice, 

Antrodoco e Leonessa, sempre con l’acronimo Ri.Am.A.Le., organizzando varie 

escursioni intersezionali e soprattutto la positiva riuscita dell’edizione 2018 de Rifugi 

di Cultura, svoltasi il 19 agosto presso il Rifugio  “Borgovelino” alle pendici del 

Monte Nuria, con una buona partecipazione di soci e simpatizzanti. 

Sempre in collaborazione con il gruppo Ri.Am.A.Le, abbiamo organizzato il 9 

dicembre a Terminillo sul Sentiero dell’Acerone la “Giornata Internazionale della 

Montagna” ricordando durante l’escursione la triste storia di quell’albero dato alle 

fiamme i primi di gennaio 2013, e dell’accorato appello lanciato in quell’occasione 

dal nostro socio Gabriele Casciani al quale è intitolata la Commissione Sezionale 

TAM 

Rimanendo sul territorio del Terminillo, ricordiamo che facciamo parte dell’ 

”Associazione Sentiero Planetario” e che anche qui durante tutto l’anno lo abbiamo 

percorso più volte, sia con alcune scolaresche che con gruppi d’escursionisti 

provenienti da altre zone, oltre naturalmente che con le nostre in calendario. 

 

Abbiamo anche collaborato con l’organizzazione della gara internazionale di corsa 

“K42”, guidando gli ospiti sui sentieri del Terminillo e ne abbiamo ricevuto una targa 

ricordo ed un riconoscimento economico. 

Nel corso dell’anno abbiamo avuto il superamento da parte di alcuni soci degli esami 

per istruttori di alcune specialità, cosi come dobbiamo anche registrare la nomina di 

alcuni soci titolati nelle strutture regionali e nazionali, quali TAM, Commissione 

Medica, CCE. 

RELAZIONE ATTIVITA’ ALPINISMO GIOVANILE 2018 L’ANNO 2018 

E’ STATO UN ANNO MOLTO DIFFICILE PER L’ATTIVITA’ 

DELL’ALPINISPO GIOVANILE,ABBIAMO RISCONTRATO PROBLEMI 

INTERNI AL GRUPPO STORICO DEI RAGAZZI CHE HANNO ORMAI 

RAGGIUNTO 16-17 ANNI,CON CUI DOPO CIRCA 10 ANNI DI PERCORSO 

,ABBIAMO RAGGIUNTO IMPORTANTI OBIETTIVI. CI SIAMO 

IMPEGNATI NEL RECUPERO E NEL SUPERAMENTO RELAZIONALE E 

MOTIVAZIONALE DEL GRUPPO, PARALLELAMENTE ABBIAMO 

CERCATO DI COSTITUIRE UN NUOVO GRUPPO DI PICCOLI 

ALPINISTI,MA NON ABBIAMO AVUTA UNA BUONA RISPOSTA 

,L’ATTIVITA’ PREVISTA IN CALENDARIO E’ SALTATA SPESSO PER LA 

SCARSA ADESIONE ALLE ESCURSIONI .DICIAMO QUINDI CHE 

L’ATTIVITA’ DI CALENDARIO E’’ STATA SVOLTA MENO DEL 50% 

PREVENTIVATA. DA ANNI PORTIAMO AVANTI IL PROGETTO-SCUOLA 



 
 

 

 

 

 

 

3 

Sezione di Rieti 
Fondata nel 1933 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Via S. Picerli, 59 – 02100 RIETI 

Tel. Fax 0746.496055 

 

Codice Fiscale: 80016860571 

Partita Iva: 00830810578 

IBAN  IT68 M 030 69146031 0000 
000398098098050 O 030 6914 6020 0000 

303001221  00000 3001221 

 

Rifugio “Angelo Sebastiani” (mt.1820) 

Sella di Leonessa – marcovaleri1820@gmail.com  

tel. 0746.261184 – 339.5211171 

 

Rifugio “Massimo Rinaldi” (mt.2108)       

Terminilletto tel.328.0020775 
emaludovisi082@gmail.com 

 

 

Sottosezioni : 

“Valle Gemini” Poggio Mirteto  
“Cima D’Armi” Poggio Bustone 

 

 

 

www.cairieti.it -  info@cairieti.it 
rieti@pec.cai.it 

CAI Rieti 

 

“LE A DELLA MONTAGNA” ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE CIRESE ,CHE FORTUNATAMENTE CRESCE OGNI ANNO 

DI PIU’ CON LA PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI CHE CHIEDONO DI 

ESSERE INSERITE NEL PROGETTO STESSO,INFATTI IN QUESTO ANNO 

SCOLASTICO VANTIAMO LA PARTECIPAZIONE DI BEN 7 CLASSI IN 

TOTALE (DI SECONDA E DI TERZA ELEMENTARE CHE HANNO 

ADERITO AL PROGETTO) IL NOSTRO OBIETTIVO E’ CHIARAMENTE 

“RECLUTARE” NUOVE RISORSE CHE SI APPASSIONANO ALLA 

MONTAGNA SOTTO TUTTI I SUOI ASPETTI.GRAZIE AL LAVORO 

NELLA SCUOLA CON L’AIUTO DI ALCUNI SOCI CAI E DI ALCUNI 

RAGAZZI DELL’AG,IN OCCASIONE DELL’85° DELLA SEZIONE 

,ABBIAMO REALIZZATO CON LA PARTECIPAZIONE DELLE CLASSI 

DEL PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018,UN EVENTO 

“ESTEMPORANEA DI PITTURA” CHE SI E’ SVOLTO IL 7 GIUGNO 2018 

AL PARCO IL CORIANDOLO,IL TEMA ERA LA MONTAGNA,I RAGAZZI 

HANNO REALIZZATO DEI BELLISSIMI QUADRI SU TELA. I 

MIGLIORI,SCELTI DA UNA GIURIA FORMATA TRA I NOSTRI 

SOCI,SONO STATI ESPOSTI NELL’ATRIO DEL TEATRO FLAVIO 

VESPASIANO , DURANTE IL FESTEGGIAMENTO DELL’85° IN 

NOVEMBRE, GRAZIE AL SOCIO ANGELO MARSINI E’ STATA INOLTRE 

REALIZZATA UNA BROCHURE, CON TUTTI I QUADRI REALIZZATI 

,CHE SONO STATE DONATE AI PARTECIPANTI  DELLA SCUOLA 

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ PER L’ANNO 2019 

ABBIAMO PREVISTO USCITE CON I GRANDI ED I PICCOLI IN 

SINERGIA. GLI ACCOMPAGNATORI 

Da parte del Gruppo Escursionismo e Seniores,è proseguita la collaborazione con le 

Scuole Superiori con i progetti “Alternanza Scuola Lavoro” ed il Concorso “Filosofia 

e Natura”, dove oltre all’incontro in aula con i ragazzi sull’escursionismo, c’è stata la 

successiva uscita sul territorio del Terminillo.  

E’ proseguita anche quella con la Fondazione Amici del Cammino di Francesco da 

parte del Gruppo Escursionismo e Seniores e AG, per iniziative ad esso collegate 

perché crediamo in questo progetto. Ed a tal proposito dobbiamo ricordare i quattro 

giorni trascorsi festosamente sul Cammino insieme a circa cento tra ragazzi, frati e 

suore francescani appartenenti alla “Gioventù Frati Cappuccini” ed a quelli con gli 

amici della Sezione di Fossano, alla quale dobbiamo restituire la visita. Abbiamo 

continuato a collaborare con il Comune di Rieti per il tradizionale Trekking Urbano, 

nel giorno 31 ottobre e giunto alla sua XV^ edizione, che come sempre è rivolto alle 



 
 

 

 

 

 

 

4 

Sezione di Rieti 
Fondata nel 1933 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Via S. Picerli, 59 – 02100 RIETI 

Tel. Fax 0746.496055 

 

Codice Fiscale: 80016860571 

Partita Iva: 00830810578 

IBAN  IT68 M 030 69146031 0000 
000398098098050 O 030 6914 6020 0000 

303001221  00000 3001221 

 

Rifugio “Angelo Sebastiani” (mt.1820) 

Sella di Leonessa – marcovaleri1820@gmail.com  

tel. 0746.261184 – 339.5211171 

 

Rifugio “Massimo Rinaldi” (mt.2108)       

Terminilletto tel.328.0020775 
emaludovisi082@gmail.com 

 

 

Sottosezioni : 

“Valle Gemini” Poggio Mirteto  
“Cima D’Armi” Poggio Bustone 

 

 

 

www.cairieti.it -  info@cairieti.it 
rieti@pec.cai.it 

CAI Rieti 

 

scolaresche (quest’anno sono stati circa 350) 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 per 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, qualificandone 

contemporaneamente anche degli altri. Ed a tal proposito dobbiamo ricordare 

l’iniziativa alla quale abbiamo collaborato ed organizzata dall’Ufficio Provinciale 

Scolastico denominata “Insieme e in…..Natura” rivolta ad alunni diversamente abili 

permettendogli di visitare la Riserva dei Laghi con i nostri ausili, alla riuscita della 

manifestazione ha collaborato anche l’Associazione “Il Cammino Possibile” di 

Roma. 

 

La nostra parete d’arrampicata ha visto un nutrito utilizzo sia in città che in provincia 

ed anche fuori della nostra regione, infatti è stata montata per più giorni a Valle 

Roveto per i vent’anni di quella Sezione. Sempre per più giorni è stata a Magliano 

Sabina per la festa dello sport, a Grotti di Cittàducale, a Morro Reatino ed a Rieti 

durante tutta la Fiera Mondiale del peperoncino. Tutti questi eventi sono stati 

realizzati con la collaborazione dell’Associazione Climbing Spot, che ha provveduto 

al montaggio ed allo smontaggio ed in alcuni casi anche all’assistenza durante gli 

eventi. Anche la Sottosezione di Poggio Mirteto ha collaborato. Da questi eventi la 

sezione di contro ne ha ricevuto soprattutto d’immagine ed in alcuni casi di dono di 

materiale tecnico.    

 

 Il Gruppo MontagnAttiva nel 2018 ha portato avanti un programma come sempre 

variegato, adatto sia a chi vuole cimentarsi con sfide più difficili, sia con chi si vuole 

avvicinare alla montagna e alle sue diverse attività, con lo spirito fondamentale 

dell'allegria e del divertimento. Purtroppo alcune escursioni più impegnative, causa  

maltempo e quindi alla mancanza delle condizioni di sicurezza, sono state annullate, 

ma ciò non ha impedito al Gruppo di svolgere comunque diverse attività durante 

l'anno. 

D'obbligo come sempre la ciaspolata notturna al chiaro di luna, che ormai è diventato 

un classico dei sabato sera d'inverno e che ha visto la partecipazione di un nutrito 

gruppo di soci. Diverse sono state anche le collaborazioni con la Commissione 

Sezionale TAM, sia per quanto concerne l'escursione di Animal Tracking  
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 (giunta al suo secondo anno), che per la bellissima escursione ai Giardini di Ninfa, 

ma anche per quanto riguarda lo sviluppo di una nuova progettualità di 

rivitalizzazione delle terre alte, legata all'alta sabina- Quest'ultima escursione ha 

permesso ai diversi partecipanti intervenuti di conoscere e riconoscere tratti della via 

Cecilia, antica consolare romana, unito ad una riscoperta del Sentiero Italia e al 

permanere nelle terre alte di antichi luoghi di culto (chiesa della Madonna di 

Pagaret). 

Il Gruppo ha organizzato per il terzo anno un week-end sulle Dolomiti Lucane per 

permettere ai soci che ne hanno fatto richiesta di cimentarsi nel famoso "volo 

dell'angelo", ma ha anche organizzato diverse escursione sul territorio, come al Lago 

della Duchessa o in Valle Scura al Terminillo. Da non dimenticare anche la visita al  

bunker del Monte Soratte e l'escursione agli eremi sovrastanti che ha visto un 

importante riscontro e interesse da parte dei soci.   

Il Gruppo Montagna Attiva ha proposto nuovi itinerari sia naturalistici che 

escursionistici, anche 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.  

 

Il Gruppo Seniores, ha svolta la sua intensa attività durante tutto l’anno con uscite 

durante la settimana, percorrendo i sentieri sia dei Monti Reatini che dei Monti 

Sabini, senza però dimenticare di visitare anche le zone dell’Abruzzo e dei Monti 

della Laga, raggiungendo una media di 100 uscite da un giorno con una media totale 

di 2.500 partecipanti. E qui debbo ringraziare sentitamente tutti quei soci che 

provvedono alla stesura del programma annuale ed alla sua realizzazione. Come 

ogni anno, ha organizzato per la Sezione la Settimana Bianca e la Settimana Verde, 

come pure alcune uscite di più giorni. Queste attività sono riservate esclusivamente ai 

soci con almeno due anni di anzianità, ed in regola con il bollino dell’anno in corso. 

Le due settimane si sono svolte rispettivamente a Selva di Cadore in Località santa 

Fosca ed a Madonna di Campiglio, con una alta partecipazione di soci. E’ stato anche 

organizzato il tradizionale incontro con gli amici della Sezione di Vicenza, giunto 

quest’anno all’ottava edizione, che quest’anno ha visto la partecipazione anche della 

Sezione di Rimini e di Amatrice, e che si è svolto nell’Alta Valle del fiume 

Marecchia, al termine del quale ci si è dato appuntamento per le Alpi Apuane.  

Finalmente, grazie alla collaborazione del socio ed Istruttore di sci di fondo Ascenzio 

Tatti, si è riusciti ad organizzare un corso base di sci nordico che ha visto la 

partecipazione di alcuni soci ed un totale di 10 lezioni sulle piste del Terminillo. 
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Purtroppo questa attività è fortemente legata alle condizioni meteo e d’innevamento 

delle piste, ma speriamo che si possa replicare per gli anni futuri. 

Il Gruppo Speleo oltre la normale attività programmata ha proseguito la sua opera di 

ricerca e censimento di nuove cavità nella nostra provincia.  

Ed infine, ma non meno importante di quanto detto fino ad ora, non è stata mai 

abbassata la guardia a protezione dell’intero ambiente montano, non solo con i nostri 

operatori qualificati TAM, ed anche qui qualificando altri soci, e qui è d’obbligo un 

plauso ai tre nuovi operatori sezionali, Angelo, Massimo e Ivana; 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. 

La neo istituita Commissione Sezionale TAM “Gabriele Casciani” nel corso 

dell’anno 2018 ha collaborato alle varie iniziative a livello regionale, grazie al 

coinvolgimento di diversi operatori della Sezione nelle attività della Commissione 

Regionale, e si è anche fatta promotrice di una di tali attività presso il proprio 

territorio. Purtroppo però non è stato possibile effettuarla causa le pessime condizioni 

meteo ma ha comunque richiesto molto impegno nell'organizzazione della stessa, sia 

a livello storico (coinvolgendo il socio Marinelli) che di accordi con l'Ambito 

Territoriale di Caccia nel quale l'escursione insisteva. 

Corre l'obbligo ricordare che tra le attività più importanti vi sono state quella per la 

Giornata delle Acque effettuata nell'ambito di competenza della Riserva dei Monti 

Navegna e Cervia.  

I diversi componenti hanno partecipato a vario titolo ad attività di divulgazione 

scientifica (direzione del corso promosso dalla CRTAM Lazio per operatori sezionali 

TAM, docenze nell'ambito del corso di escursionismo  

base sezionale) e didattica di educazione ambientale (scuola primaria di Collalto 

Sabino per la giornata nazionale degli alberi e la giornata internazionale della 

montagna; Istituto Comprensivo Petrella Salto – secondaria di 1° grado sul tema: 

"L'escursionismo – conoscenza e rispetto del nostro ambiente montano"). che hanno 

arricchito la nostra sezione e sono componenti attivi e impegnati in prima linea per la 

divulgazione e la tutela ambientale. 
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Per quanto riguarda la sentieristica, grazie alla disponibilità di un gruppo di soci si è 

potuto svolgere il compito istituzionale di manutenzione dei sentieri sezionali. Il 

lavoro in campo, integrato da rilievo fotografico e traccia GPS, ha consentito di 

presentare richiesta di contributo alla sede centrale in relazione al bando annuale, 

nello specifico per uno dei sentieri lavorati, per il quale la documentazione richiesta 

era completa. Anche per il 2019 sarà possibile partecipare al bando ed è stato 

predisposto uno specifico piano di manutenzione contando sempre sull’apporto 

volontaristico dei soci. A tal proposito dobbiamo anche segnalare la disponibilità del 

Comune di Micigliano a contribuire e collaborare per la messa in sicurezza del 

sentiero che dal Rifugio “M.Rinaldi” conduce alla vetta e più precisamente prima del 

Passo del Cavallo, la cui franosità del terreno lo sta rendendo abbastanza pericoloso. 

Nel contempo è ancora fermo il progetto presentato 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 

In merito al rilancio da parte della sede Centrale del Sentiero Italia, la nostra Sezione 

ha partecipato attivamente al progetto. Nel corso del 2018 sono state svolte le attività 

di ricognizione consistenti nella verifica dello stato del tracciato, schedatura della 

segnaletica esistente e da integrare, rilievo GPS e restituzione tracce, documentazione 

fotografica, verifiche congiunte con la Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia per 

i tratti interni al perimetro dell’area protetta. 

Alla Sezione di Rieti sono state affidate 3 tappe del tratto laziale del Sentiero Italia, 

per complessivi 60 km di percorso.Il lavoro in corso ora è quello della segnatura 

(orizzontale e verticale) da rinnovare e integrare che consentirà la percorrenza in 

sicurezza delle tappe. Quindi, come al solito, sarà fondamentale la collaborazione dei 

soci. Il fine settimana dell’11 e 12 maggio 2019 sarà dedicato nel Lazio a organizzare 

escursioni sulle tappe regionali: la Sezione di Rieti ha fissato nel calendario per 

domenica 12 l’uscita sulla tappa Paganico Sabino – Carsoli. 

Da tempo è in corso il lavoro per costruire il catasto regionale della sentieristica CAI, 

parte di quello nazionale. La Commissione Regionale Sentieri e Cartografia, della 

quale è componente un nostro socio, agli inizi del mese di febbraio u.s. ha definito e 

approvato l’impianto del catasto, censendo, con il contributo di tutte le Sezioni 

laziali, tutti i sentieri al momento numerati ed ha realizzato una nuova divisione del 

territorio regionale passando dai precedenti 9 settori alle attuali 3 aree contenenti 18 
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settori, definendo anche il regolamento della Commissione stessa e le modalità 

metodologico – procedurali per l’inserimento in catasto di nuove proposte di 

sentieristica che saranno valutate sempre dalla Commissione 

Consentitemi di ringraziare il socio Giovanni Fornara del Gruppo Territoriale di 

Rascino per la disponibilità sempre dimostrata nel supporto tecnico fornito per 

elaborare i dati dei rilievi sulle tappe del Sentiero Italia e per la compilazione delle 

informazioni per il Catasto dei sentieri.           

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 fa parte anche il Gruppo 

Territoriale di Rascino e le Sottosezioni di Poggio Mirteto e Poggio Bustone ed anche 

loro hanno portato avanti un ricco calendario di escursioni ed iniziative.  

La Sottosezione di Poggio Bustone, ha anch’essa iniziato un progetto con le scuole 

inferiori del suo comune e con quello di Cantalice, con esiti positivi rispetto alla 

rispondenza sia delle scolaresche che del corpo insegnante.  

Per quanto riguarda il corpo sociale dobbiamo registrare un aumento di ben 29 soci, 

fermando il numero totale dei soci a quota 654 di cui 18 appartenenti alla stazione del 

Soccorso Alpino, Sul territorio lo stesso è diviso tra 409 Rieti, 49 Gruppo Rascino, 94 

Poggio Bustone e 102 Poggio Mirteto, confermando ancora la nostra sezione la 

seconda del Lazio dopo Roma.  

In merito al risultato economico di gestione, come verrà illustrato a parte, dobbiamo 

registrare una leggera variazione in positivo rispetto all’anno precedente, ed è dovuto 

fortunatamente all’assenza di lavori di straordinaria ed ordinaria manutenzione sui 

nostri due rifugi.  

In merito al Rifugio “Angelo Sebastiani” la nuova gestione sembra aver ingranato 

bene e soprattutto il Gestore Marco Valeri dimostra un attaccamento sia all’immobile 

che alla gestione. 

Per quanto riguarda invece il Rifugio “Massimo Rinaldi” nel 2019 dovremo 

affrontare le spese per una manutenzione straordinaria dell’intero impianto elettrico e 

già abbiamo acquisito una perizia tecnica ed un preventivo di spesa. Nel contempo 

dobbiamo registrare anche il passaggio di consegne per la gestione dalle mani del 

nostro Presidente Onorario Pierino Ratti, al quale dobbiamo i ringraziamenti per 

averlo gestito per oltre vent’anni, al giovane Emanuele Ludovisi proveniente dal 

mondo delle corse in montagna, con ottimi piazzamenti in campo nazionale, ed al 
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quale formuliamo i più fervidi auguri di una gestione altrettanto longeva. Ha 

dimostrato subito una voglia di fare, organizzandosi per rifornire il rifugio già per la 

stagione invernale con l’apertura su prenotazione e, come ormai richiedono i tempi, 

ha predisposto un video con il drone per pubblicizzare il rifugio, ed ha aperto una 

pagina FaceBook dove appunto posta tutte le volte che è aperto. 

 

Un problema che purtroppo non ci aiuta nell’intraprendere alcune iniziative 

importanti 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 fare campagna di proselitismo, 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. Ricordo che qualsiasi socio può collaborare per il 

buon andamento della sezione prendendo delle iniziative concordate con il Consiglio, 

e soprattutto può ricoprire qualsiasi ruolo ed a qualsiasi livello, avendone voglia e 

capacità perché una Sezione non va avanti con “un uomo solo al comando”. 

        

 

Il Presidente della Sezione 

       Giuseppe Quadruccio 

       presidente@cairieti.it 

 

 


