2°ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 3 GENNAIO 2016:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ SOCIALI DELL’ANNO 2015
Ripercorro le tappe delle nostre iniziative dell’anno 2015:
6 Gennaio – escursione al monte Faiostella, monti Picentini ( da Calvanico)
25 Gennaio – inaugurazione della sede sociale e mostra fotografica di Francesco
Corrado
15 Febbraio - ciaspolata sui monti Alburni
21 Febbraio –escursione a pizzo San Michele, monti Picentini (da calvanico)
1 Marzo - ciaspolata sui monti Alburni
8 marzo – escursione a Madonna del Granato – Capaccio
14 marzo : Battistero di S.Giovanni in Fonte – sentiero Frassati di Sala Consilina
15 marzo – monti Alburni: località Lago di Ottati-vucculo della Carità
21 marzo – monte Motola
29 marzo – Valva-Valva vecchia-monte Sette Cuponi- monte Marzano-Collianello
12 Aprile Monti Alburni : rifugio Panormo-cima-varco dei cavalieri- rifugio Panormo
13 Aprile accolta la nostra richiesta di registrazione regionale delle associazioni di
volontariato : da oggi l’Impronta dei Monti Alburni è una ONLUS
19 Aprile – Sentiero degli Dei da Bomerano ( monti Lattari )
17 Maggio – circuito di Punta Tresina da Trentova
31 Maggio – Monti Alburni: dal rifugio Aresta al Figliolo – Scanni – Capineto – Aresta
1 Giugno –Monti Alburni – cima – Varco dei Cavalieri – rifugio Panormo

13 Giugno – escursione da Postiglione a Campo D’Amore, Palombelle – varco della
Strettina
14 Giugno – Monte Cervati
7 Agosto – Alburni: Monte Urto dal rifugio Panormo
10-13-22 Agosto con la Pro-Loco di Sant’Angelo a Fasanella stand dell’Impronta per
la diffusione dei primi 2 opuscoli fotografici
18 Agosto Monti Alburni: vetta del Tirone – anello dal rifugio Panormo-vucculo
dell’Arena-Tirone-Secchitiello-rifugio Panormo
21 Agosto Monti Alburni: dal rifugio Aresta al Figliolo e visita alla grotta sotto
carpineto
24 Agosto Gole del Calore da Remolino di Felitto al Ponte Medioevale
30 Agosto Monti Alburni: dal rifugio Panormo alla cima per sentieri di cresta e grave
12 Settembre monti Alburni : dal rifugio Aresta al Figliolo
13 Settembre Monti Alburni: da Postiglione Sant’Elia-varco di colle Medoro-monte
Pizzuto
20 Settembre Punta Licosa da San Marco di Castellabate
3 Ottobre Monti Alburni: Grotta dell’Acqua-varco dello Schiavo
4 Ottobre Monti Alburni : da Castelcivita a Timpa di San Cono
25 Ottobre sentiero degli Dei da Bomerano a Positano – primo pullman per la
traversata
8 Novembre – monti Alburni: da Sicignano deli Alburni-grotta di campo d’amorecreste delle palombelle-monte urto-varco del monte tirone-Sicignano degli Alburni
29 Novembre Monti Alburni: cima dal rifugio Panormo con la prima neve della
Stagione
1 Dicembre stampato il primo calendario dell’Impronta per il 2016
27 Dicembre Laviano: escursione al monte Pennone e visita al Ponte Tibetano

SCIOGLIAMOCI….
…..TROVIAMO NEL NOSTRO PENSARE
LE TRASFORMAZIONI CHE VORREMMO PER RENDERE
ESALTANTE IL NOSTRO CAMMINARE INSIEME
PER MARI E MONTI
Qesta veduta d’insieme delle attività svolte nel 2015 deve servirci a comprendere il
notevole slancio della nostra piccola associazione ma anche per riflettere sui nostri
limiti e cercare di migliorare i traguardi del nostro sodalizio.
Abbiamo avuto un incremento delle escursioni anche se di piccoli gruppi grazie
all’apporto importante del nostro socio Roberto Bocchino che ci ha guidato in
percorsi inediti, suggestivi anche di un certo impegno.
Escursioni sociali piu’ ampie come quelle sul sentiero degli Dei dove ci siamo
ritornati per la prima volta con l’uso del pullmann consentendoci la traversata a
Positano da Agerola. L’iniziativa riuscita pienamente grazie alla presenza di un folto
gruppo di persone esterne coivolte dai soci in particolare quello di Montoro per
iniziativa del nostro socio Francesco Rinaldi.
Inaspettate poi sono state le numerose escursioni di Agosto sui Monti Alburni tra cui
quelle che hanno coinvolto persone originarie di questi paesi e provenienti da Roma,
Firenze, Bologna, Como e che si sono iscritti all’Impronta, mantenendo così un
legame che diventa per noi una promessa organizzativa per eventi futuri organizzati
ad hoc.
Quello che manca in tutto questo non è un programma prefissato di escursioni ma la
tempestività di comunicazione del proprio tempo libero per ottimizzare qualsiasi
evento ci venga in mente o suggerito da altri soci.
Le novità di quest’anno sono le pubblicazioni fotografiche, la creatività del nostro
camminare non si limita al nostro sito ma si concretizza sostenendo le spese di
stampa grazie all’impegno dei soci Santangiolesi e di chi come Francesco Scala e
Luigi Marino si sono presi cura degli stand durante le iniziative di agosto.

Il calendario è stata la nostra ciliegina creativa sulla torta delle risorse che ci ha
permesso di chiudere il bilancio in pareggio, davvero non ci speravamo anche se
avremmo comunque avuto l’obbligo di trovare una soluzione.
Le pubblicazioni e il calendario in omaggio ai soci sono una ulteriore conferma di
come intendiamo andare avanti per invogliare tutti a partecipare e a far propria
l’esperienza culturale dell’Impronta sul piano gestionale.
Dobbiamo ringraziare insieme agli artigiani e commercianti che ci hanno sostenuto
anche i soci come Cesare Giliberti e Carlo Saporito che ha sollecitato altri a prendere
parte e quindi a rendere possibile l’uscita del calendario delI’impronta.
A me come Presidente resta la grande soddisfazione di averlo realizzato e portato a
compimento con la convinzione che il motore di questo entusiasmo è il supporto dei
soci tutti indistintamente,l’apprezzamento di ognuno per quel che può e si sente di
dare.
Nel 2015 abbiamo tenuto 5 riunioni del Consiglio Direttivo i cui verbali sono stati
inviati puntualmente a tutti i soci via e-mail e comunque visionabili in sede in
qualsiasi momento, l’impegno puo’ essere leggero solo se si è precisi e puntuali, non
ci sono sacrifici da fare ma soddisfazioni da cogliere.
Ai soci è giunta puntualmente il rendiconto minuto delle spese mensili come ci
eravamo promessi al momento della stesura dello Statuto, un invito per tutti a
mantenere alta l’attenzione sui fatti amministrativi: Il metodo di gestione rigoroso
delle risorse è il nostro pilastro culturale/educativo che vale quanto un’impresa
alpinistica o speleologica.
Forti di questo metodo che stiamo attuando da due anni con scrupolo non
dobbiamo stancarci di sottolinearlo ogni volta che facciamo qualsiasi iniziativa
sociale. Il bilancio annuale appena approvato dall’assemblea dei soci verrà reso
pubblico sul nostro sito.
Il Presidente
Vincenzo Paolo Toraldo

