
 1°ASSEMBLEA  DEI SOCI DEL 5 GENNAIO 2015: 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITA’ SOCIALI DELL’ANNO 2014 E LE 

NOSTRE  LINEE GUIDA PER L’ANNO 2015   

Ripercorro le tappe delle nostre iniziative dell’anno 2014: 

Gennaio 2014, costituente e formalizzazione della nostra associazione nata a 

Sant’Angelo a Fasanella il 14 dicembre 2013, affiliazione all’AICS (associazione  

italiana cultura sport). 

5 Gennaio -  nell’ambito delle iniziative sociali e in collaborazione con il circolo        

juppiter di Giovi viene organizzato il 1° torneo di burraco 

6 Gennaio – escursione a P.zzo San Michele, monti Picentini ( Calvanico) 

7 Febbraio  - replica escursione a P.zzo San Michele 

22 Febbraio – traversata da Colle Civita a Costa Palomba, monti Alburni tra Ottati e 

Sant’Angelo a Fasanella 

23 Febbraio - replica traversata da Colle Civita a Costa Palomba 

22 – 23 Marzo escursione a Capo Palinuro e Porto Infreschi da Marina di Camerota 

5 – 6 Aprile nell’ambito delle iniziative tese a promuovere il territorio e 

l’escursionismo si è tenuta una mostra fotografica con il patrocinio del Comune di 

Sicignano degli Alburni nei locali del Municipio. 

 Dal 19 – 27 Aprile stessa mostra fotografica con il patrocinio del comune di 

Sant’Angelo a Fasanella presso il centro ricreativo anziani del comune 



11 Maggio – escursione da Vucculo della Carità alla cima del Monte Alburno 

13 Maggio – escursione da Magliano Nuovo a località Remolino di Felitto 

18 Maggio – replica da località Remolino di Felitto a Magliano Nuovo con il gruppo 

speleologico  di sa 

2 Giugno – sentieri de Tresino escursione da Trentova a Santa maria di Castellabate 

22 Giugno – escursione alle sorgenti del Sammaro 

5 Luglio - escursione alla vetta del monte Nuda ( monti Alburni) 

18 Luglio -  alle grotte di Malacera da Chiainamano ( Castelcivita) 

16 – 17 Agosto – replica alle grotte di Malacera dal Rifugio Panormo ( Ottati) con 

pernottamento nella caverna di Malacera 

14 Settembre – escursione sentiero degli Dei da Bomerano a Nocelle (monti Lattari) 

29 Novembre – escursione lungo i sentieri del ponte Tibetano a Laviano 

A queste escursioni vanno aggiunte le pre-escursioni cioè i sopralluoghi effettuati 

prima di proporle al gruppo documentati con fotografie o filmati 

Sottolineo la cura attenta, scrupolosa e pignola del nostro sito e della pagina 

facebook  da parte dei nostri Francesco Corrado e Cesare Giliberti che hanno così 

mantenuto l’attenzione costante e crescente degli amici su questa esperienza 

associativa. 

Nel 2014 abbiamo tenuto 4 riunioni del Consiglio Costituente 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, questo non è purtroppo 

un fatto usuale nella costellazione delle associazioni ed è il perno, la peculiarità su 

cui ruota l’esistenza di questa nostra associazione, un invito per tutti a mantenere 

alta l’attenzione sui fatti amministrativi. Il metodo di gestione delle risorse è il 

nostro pilastro culturale/educativo, una provocazione direi in questo degrado 

generale dei valori associativi e di amicizia. 



 Forti di questo metodo che stiamo attuando da un anno 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. 

LE NOSTRE LINEE GUIDA PER LE ESCURSIONI SOCIALI   

Per definire sempre meglio il metodo di programmazione delle nostre escursioni 

bisogna necessariamente partire dal presupposto che non siamo e non vogliamo 

diventare una associazione di servizio,”un centro commerciale dell’usa e getta “, 

dobbiamo chiarire sempre meglio a chi si appresta a camminare con noi che 

contiamo sulla loro responsabilizzazione, autodeterminazione per fare insieme e 

meglio tutte le attività mentre la quota tessera, puramente simbolica, rafforza i 

mezzi dell’associazione.    

Siamo in questo senso dei piccoli “ artigiani dell’escursionismo” e mettiamo al primo 

posto il contributo operativo di ciascuno apprezzando tutte le disponibilità.  

Prima di ogni escursione c’è sempre una pre-escursione tesa a esplorare, valutare e 

documentare (in un giorno qualsiasi)  il percorso del sentiero proposto e da 

riproporre a tutti i soci. Dall’inizio di questa nostra avventura dell’Impronta abbiamo 

adottato proficuamente questo metodo contando sui soci più attenti e disponibili.  

Navighiamo a vista per mari e monti, credo navigheremo sempre a vista in quanto 

possiamo crescere e fare quante escursioni vogliamo senza un programma rigido.      

Penso che i soci non debbano sperare si arrivi a un programma preconfezionato ma 

piuttosto abituarsi a interagire in sede e con il consiglio direttivo;  necessita  un 

nostro rapporto più maturo , un  nostro rimanere in contatto continuo  

accompagnando chi sta in cammino con la forza comunicativa di cui siamo capaci 

anche quando per vari motivi non siamo presenti alle escursioni sociali: possiamo 

essere fisicamente assenti ma non obbligatoriamente distratti.  

                                                                                     Il Presidente  

                                                                          Vincenzo Paolo Toraldo 


