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ATTIVITA’ SOCIALI DEL 2016 
 E RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Escursioni effettuate 

 

1. Monti Lattari: sentiero degli Dei – lunedi 26 dicembre 2016 

2. Monti Picentini: Pizzo San Michele – domenica 11 dicembre 2016 

3. Monte Stella Cilento – 8 dicembre 2016 

4. Monti Alburni: traversata da Ottati a Costa Palomba – 4 dicembre 2016 

5. Punta Tresino: l’anello di Punta Tresino dalla baia di Trentova – domenica 

27 novembre 2016 

6. Punta Licosa: traversata da San Marco di Castellabate a Ogliastro – 

domenica 20 novembre 2016 

7. Monti Alburni: circuito del monte Tirone – domenica 13 novembre 2016 

8. Monti Alburni: l’anello dei Liazzali (  Carpineto ) – domenica 6 novembre 

2016 

9. Gole del Calore da Felitto loc.Remolino – domenica 30 ottobre 2016 

10. Monti Alburni: circuito di Frà Gentile – domenica 23 ottobre 

11. Monti Alburni: grande traversata sui monti alburni da Postiglione a 

Controne – domenica 16 ottobre 2016 

12. Monti Lattari  dalla Badia di Cava de’ Tirreni al santuario dell’Avvocata – 

sabato 8 ottobre 2016 

13. Monti Alburni cima del monte Alburno dal rifugio Panormo – domenica 

25 settembre 2016 

14. Monti Alburni circuito di Capo le Scale e dei pozzi Sceprosit – sabato 24 

settembre 2016 

15. Punta Tresina dalla baia di Trentova a Santa Maria di Castellabate – 

domenica 11 settembre 2016 

16. Sacco vecchia e la sorgente del Sammaro – domenica 28 agosto 2016 

17. Monti Alburni : Grotta di Fra’ Gentile – 18 agosto 2016 



18. Monti Pcentini : Terminio – vallone dello Scorzella – 17 agosto 2016 

19. Laurino e d’intorni – 11 agosto 2016 

20. Monte Cervati : affondatore di Vallevona – 10 agosto 2016 

21. Monti Alburni: monte Della Nuda e Campo D’Amore – 5 – 6 agosto 2016 

22. Monti del Sirino: vetta monte Del Papa da Lago Laudemio – 1 agosto 2016 

23. Varco del Vesole – Capaccio : traversata di domenica 17 luglio 2016 

24. Senerchia e Quaglietta – turistica – domenica 26 giugno 2016 

25. Monti Picentini : nella valle della Caccia di Senerchia – domenica 26 

giugno 2016 

26. Monti Alburni: grotta dell’Acqua – rifugio Corcomone – rifugio Aresta – 

domenica 12 giugno 2016 

27. Monti Alburni : Controne – grotta di S. Elia – Timpa Pianella – Costa 

Mortellina – giovedi 2 giugno 2016 

28. Capo Palinuro – cascate dei Capelli di Venere – Battaglia – domenica 29 

Maggio 2016 

29. Sacco Vecchia – Sammaro – Roscigno Vecchia e Monte Pruno – domenica 

22 Maggio 2016 

30. Casaletto Spartano : circuito dalla cascata dei Capelli di Venere – sabato 

30 Aprile 2016 

31. Da Capizzo al Varco di M. Chiaianiello – Cappella di San Mauro – Capizzo 

17 Aprile 2016 

32. Capaccio: Madonna del Granato e monte Calpazio – domenica 10 Aprile 

2016 

33. Monti Alburni: Grotta dell’Acqua Serra Ventola – Rifugio Aresta 2 aprile 

2016 

34. Monti Alburni: Colle Civita di Ottati 28 marzo 2016 

35. Monti Picentini: Acqua Carpegna – Pizzo San Michele – Santuario S. 

Michele di Basso 20 marzo 2016 

36. Monte Conciliatrice: Santuario SS.mo Crocifisso di San Pietro al Tanagro 

21 febbraio 2016 

37. Monti Alburni Orientali: da Casino Sierro A Monte Piazza Ceraso e Monte 

Spina Dell’Ausino 6 Febbraio 2016 

38. Monte Polveracchio: Oasi del Wwf 24 gennaio 2016 
 

 



Eventi  
- Inaugurazione della mostra di pittura di Amerigo Schiavo 19.3.16 

- Con la pro-loco di Sant’Angelo a Fasanella x la festa di agosto 

- Festa del calendario 2017 – sabato 17 dicembre 2016 

- Torneo di burraco – domenica 18 dicembre 2016 

 

L’IMPRONTA COMPIE TRE ANNI 

Dobbiamo stare con i piedi per terra e tentare una valutazione 

severa . 

Dalla fondazione ad oggi 80 sono gli iscritti alla nostra associazione, 

un numero di soci che ci dice solo che la simpatia di cui godiamo è 

ampia ma che non dura nel tempo e nella frequentazione. 

La maggior parte degli associati che perdiamo per strada ogni anno 

hanno fatto una sola escursione oppure nessuna. Qualcuno ci lascia 

attratto dalle associazioni di servizio a pagamento per ottenere 

supporti organizzativi adeguati alle loro esigenze. 

Noi ovviamente non possiamo, né vogliamo competere con questo 

genere di associazioni che proliferano per rimediare un lavoro o un 

secondo lavoro. Questa ovvietà va tenuta sempre presente perché 

alla base di tutto quello che facciamo c’è il disinteresse totale e la 

passione a far meglio. 

Siamo una piccola associazione che si attesta sui 35 – 40 soci, ben 

strutturata e organizzata in grado di  mantenere le spese ordinarie 

di una sede sociale, un sito web ben curato e aggiornato dal nostro 

segretario amministrativo Francesco Corrado, una pagina face book. 

All’attivo abbiamo nel 2016 ben 38 uscite escursionistiche ed alcuni 

eventi in sede tra cui quella significativa  della mostra di pittura di 

Amerigo Schiavo, un evento questo seguito da una pubblicazione e 

un video-intervista elaborato. 

Nessuna autocelebrazione, ma un invito ai soci a comprendere 

l’esperimento in atto di questa nostra associazione ancora troppo 



debole ma che punta a una sua autodeterminazione  con le risorse e 

le professionalità di cui è capace . Potremmo dire che il nostro non è 

un volontariato che chiede l’elemosina a questo o quel soggetto 

politico ma un volontariato in grado di esprimere le proprie capacità 

artistiche e creative autofinanziandosi col suo stesso operare. 

C’è di piu’ quest’anno chiudiamo brillantemente il bilancio 2016 in 

attivo e per la prima volta il consiglio direttivo puo’ rivolgersi 

all’assemblea dei soci con la domanda, come li spendereste queste 

risorse? Ognuno potrà sbizzarrirsi ma la risposta deve adeguarsi ad 

un fine realistico nel tentativo sempre di far crescere 

complessivamente l’associazione e il suo raggio di influenza, 

guardando avanti quindi, perché non si vive di rendita. 

                                                

                              Il Presidente 

                   Vincenzo Paolo Toraldo 

 

 

 

 


