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BRANDANI Paolo

Nato a Figline Valdarno (FI) il 29-10-1948

Pensionato; già Perito Industriale, progettista di automazione industriale.

Iscritto al CAI, sezione di Firenze, dal 1992 e trasferito alla sottosezione di Scandicci dal 1997,
membro del Consiglio Direttivo della Sottosezione nel triennio 2008 – 2010; 2011 – 2013 e 2014 -
2016 con incarico di Segretario, e triennio 2017 – 2019 con incarico di Reggente. 

Accompagnatore  di  escursionismo sezionale  (ASE)  e  poi  titolato  AE dal  2013.  Componente  e
istruttore della scuola intersezionale (Firenze – Pistoia – Scandicci) di Escursionismo (SIELA). 

Da sempre appassionato della montagna in tutti i suoi aspetti, ma in particolare di Escursionismo
e Trekking e molto di Sci di Fondo; al proposito ha organizzato, fin dal 2009 e con ottimo successo,
i corsi di Sci di Fondo del CAI di Scandicci e tante uscite sulle piste delle Alpi e Dolomiti.

Organizzatore e accompagnatore di molte escursioni e trekking di più giorni, con vari livelli di
difficoltà.

Molto impegnato nella realizzazione e poi manutenzione, della rete sentieristica delle Colline di
Scandicci.

Molto convinto che l’attività del CAI debba essere aperta, anzi molto rivolta, anche verso l’esterno
dell’associazione,  ha  sempre  agito,  per  quanto  di  sua  competenza  e  possibilità,  per  il
raggiungimento di questo obiettivo ed intende continuare con impegno in questa direzione.

Nel  triennio 2020 – 2022,  era non candidato e quindi  fuori  dal  CD della Sottosezione,  ma ha
comunque ben contribuito, come socio attivo, alla trasformazione della Sottosezione nell’attuale
Sezione CAI Scandicci.
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GRAMIGNI David

Sono David Gramigni, nato a Firenze nel 1968 e attualmente vivo nella stessa città. Ho deciso nel
2017 di iscrivermi al CAI per dare un senso alla passione che ho fin da piccolo: la Montagna. 

Alla scuola intersezionale CAI di Firenze-Scandicci-Pistoia ho frequentato il corso di 
escursionismo E2 che mi ha dato le basi per poter vivere in sicurezza e consapevolezza 
l’ambiente montano. Proprio durante la frequentazione del corso E2 ho avuto modo di conoscere 
tante persone che poi saranno diventate i compagni “d’avventura” di questa meravigliosa 
esperienza che si chiama escursionismo montano, sia tra gli istruttori/accompagnatori che tra 
coloro che come me si avvicinavano per la prima volta al sodalizio CAI.

Ho 54 anni, due figlie e due cani e svolgo il lavoro di Hardware e Firmware designer presso 
un’azienda di elettromedicali di Scandicci. 

Attualmente presso la Sezione, faccio parte del gruppo di persone che saranno di ausilio alle 
attività di segreteria specialmente nel periodo delle iscrizioni.

Come è possibile capire da quanto scritto in precedenza, non sono un titolato CAI e la mia 
esperienza di escursionista è modesta.

Ora che i miei impegni familiari si sono alleggeriti consentendomi di avere più tempo libero, sento
il bisogno di candidarmi nel consiglio Direttivo della sezione CAI di Scandicci, con lo scopo di dare
il mio contributo al funzionamento di questa quasi neonata sezione, lavorando con la stessa 
passione ed impegno di coloro che attualmente stanno danno il loro contributo, portando la mia 
esperienza maturata nel mondo del lavoro e nella vita in questo gruppo di persone dal quale 
spero di avere ancora tanto da imparare.
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GRAZIANI Gianluca

Nato a Firenze il 27/06/1966

Artigiano, iscritto al CAI di Scandicci dal 2017

1o Corso Monotematico “Uso del GPS nella pratica escursionistica”, 16/11-05/12 2021, CAI di
Scandicci.

Sono da sempre appassionato della montagna: escursionismo, trekking e ferrate.

Ho  partecipato  a  varie  escursioni  non  solo  organizzate  dal  CAI,  ma anche studiando
percorsi da solo o con gruppi di amici.

La mia grande passione per la montagna è sempre andata di pari passo con una profonda
attenzione verso la natura e qualunque specie animale e vegetale, mi è sempre piaciuto
condividere questi interessi con chi voleva avvicinarsi all'escursionismo, non solo con chi
lo conosceva già.

Credo nell'attività del CAI perché all’attività escursionistica unisce la diffusione dell’amore
per la montagna, il desiderio di fare rete e di aggregare persone di età e genere differenti
accomunati dagli stessi interessi.

Alla capacità di  sostenere persone in difficoltà durante percorsi  particolarmente duri,
unisco competenza e grande passione, che potrebbero essere utili come Consigliere CAI,
ruolo che sarebbe per me un onore ricoprire.

In fede, cordiali saluti

Gianluca Graziani
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MALESPINI Marco

Mi chiamo Marco Malespini e sono nato a Firenze il 21/10/1982, di professione faccio l’impiegato.

Ho conosciuto il CAI nel 2017 e poco dopo sono diventato socio della Sottosezione di Scandicci.

Nel 2022 ho iniziato a collaborare con il Gruppo Segreteria.

Sempre nel  2022  ho  seguito  il  corso di  Escursionismo Base e,  mentre  svolgevo  il  corso,  ho
pensato che fosse importante partecipare maggiormente alla vita della Sezione.

Per questo motivo ho deciso di candidarmi al Consiglio Direttivo in modo da poter contribuire
maggiormente  alla  gestione  della  neonata  Sezione  di  Scandicci  continuando  a  dare  il  mio
contributo nel Gruppo Segreteria e laddove ce ne sia più bisogno.
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MORI Guido

Mori Guido nato a Firenze il 25.05.1946 

Pensionato. Ho lavorato in XEROX  nel settore Assistenza Tecnica.

Iscritto al CAI dal 1985 nella sezione di Firenze. Nello stesso anno ho partecipato al primo corso 
di SCI ALPINISMO. Trasferito alla sottosezione di Scandicci  dal 2013. 

Incarico attuale nella sezione di Scandicci: Bibliotecario.

La montagna è stata la mia palestra di vita. Ho fatto le vie normali sui ghiacciai:

Monte Rosa Capanna Regina Margherita,  Castore, Cevedale, Cima Marmotta e

Gran Paradiso. 

Appassionato di trekking fin da ragazzo e poi di vie storiche, ho percorso i maggiori cammini in 
Italia, Spagna e Francia.

La passione per queste vie mi ha invogliato a scrivere una guida: “Guida alla Via degli Abati e del 
Volto Santo” che è già alla seconda edizione.

Dopo aver ricevuto tanto dalla vita è giunto il momento di “dare”, ed è per questo che mi candido 
come componente del nuovo Consiglio direttivo, nella speranza di essere all’altezza dei compiti 
che mi saranno affidati. 

Guido Mori
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MOROZZI Leonardo

Salve, ho iniziato ad andare in montagna nel 2008, in modo informale e con amici, la passione è
andata aumentando finché grazie allo sci di fondo,  ho conosciuto il CAI  Scandicci, continuando a
frequentare la sezione, l’ambiente poco settario che in genere si ritrova nel CAI mi ha convinto a
diventare socio nel 2016.

Ora sono pronto a fare un passo in più e dare una mano alla sezione per continuare con questo
spirito inclusivo, con un pizzico di buonumore e ironia che mi contraddistingue.
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ROSADINI Gianna

Sono Gianna Rosadini, nata a Firenze il 22/10/1963 ed iscritta al CAI sezione di Scandicci
dal 2019. Ho frequentato il corso di Ferrate nel 2019 e nel 2022 quello di sci di fondo.

Sono diplomata all'Istituto Tecnico per il Turismo, ma sono infermiera da 30 anni.

Mi piace condividere e credo nella solidarietà.

Mi piace vivere all’aria aperta e trovo che l’Escursionismo rientri nelle mie preferenze.

Amo la  montagna,  reputo importante  la  valorizzazione del  territorio  e vorrei  potermi
prodigare per ciò.
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SORELLI Alessandro

Nato a Firenze il 10-10-1951

Pensionato, Ingegnere Elettronico, consulente sistemi informatici gestionali.

Iscritto al CAI, prima per un breve periodo negli anni '70, alla sezione di Firenze e poi dal 2017 alla 
Sottosezione di Scandicci. 

Attratto dalla montagna, ha avuto esperienze di arrampicata. Attualmente preferisce trekking ed 
escursionismo; grazie alle iniziative della sottosezione di Scandicci ha scoperto lo sci di fondo. 

Negli ultimi anni ha collaborato con il gruppo sentieri sia nella tracciatura della rete sentieristica 
delle colline di Scandicci che nella realizzazione della relativa cartina. 

Convinto che l'attività del CAI debba essere rivolta a tutti e che il fine di una qualsiasi attività 
(trekking, escursione ecc.) sia il percorso e non solamente la meta, intende mettere a 
disposizione le sue energie e il suo tempo per il conseguimento di questi obiettivi. 

Membro  dell'attuale  Consiglio  Direttivo,  prima  come  Reggente  la  Sottosezione  ora  come
Presidente  della  Sezione,  ho  operato  attivamente  in  tutte  le  fasi  della  trasformazione  della
Sottosezione in Sezione.
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TERRENI Roberto

Terreni Roberto, nato a Firenze il 23.5.1941.

Funzionario di banca in pensione.

Sono socio della sottosezione CAI di Scandicci da 11 anni, ma ho sempre svolto attività in 
montagna fin da giovanissimo avendo praticato lo Scoutismo per oltre 10 anni.

Faccio parte del C.D. da 12 anni, partecipando attivamente alla gestione della Sottosezione, 
contribuendo anche alla preparazione di numerose escursioni; inoltre in questi ultimi 9anni ho 
ricoperto l'incarico di Tesoriere.

Mansione che gradirei continuare a svolgere con entusiasmo, ed è per questo che mi sono 
ricandidato, sperando che il mio impegno abbia ottenuto il consenso dei Soci.


