
                                       ASSEMBLEA DEI SOCI 
                                           7 gennaio 2018 
                                                         Escursioni effettuate e relazione del Presidente               

   
39-Monti Alburni orientali  Casino Sierro – M.te Piazza Ceraso – M.te Spina 

dell’Ausino – martedi 26 dicembre 2017 

38-Sacco vecchia – sorgente del sammaro – Roscigno vecchia – sabato 4 novembre 

2017 

36-37-Sentiero delle  Dee di roccia dal valico del Vesalo – sabato e domenica 

 29 ottobre 2017 

35-Gole del Calore  un anello di 10 km da Felitto  – sabato 21 ottobre 2017 

34-Monti Alburni  cima alburno e circuito varco dei cavalieri-rifugio le Brecce – 

domenica 15 ottobre 2017 

33-Monte Motola dal santuario di Monte Vivo – domenica 8 ottobre 2017 

32-Monti Alburni : anello dal rifugio Ausineto al rifugio Le Brecce – domenica 1 

ottobre 2017 

32 Bis-Firenze : anello di Pian Dei Cerri 

31-Monte Viggiano – santuario di Monte Viggiano 

30-Monti del Calpazio : traversata dal passo del Vesole al santuario del Granato – 

lunedi 28 agosto 2017 

29-Monte Motola : cima del Motola dal Santuario di monte Vivo – lunedi 7 agosto 

2017 

27-28-Monti Alburni : anello al rifugio Le Brecce dal Bivio Favo Scritto – sabato e   

domenica 12-13  agosto 2017 

26-Monte delle Puglie: traversata integrale da Sella del Corticato a Teggiano – 

domenica 16 luglio 2017 

25-Monte Motola : traversata e cima del Monte Motola – sabato 15 luglio 2017 

24-Monti Alburni: anello dal rifugio Panormo – domenica 9 luglio 2017 

23-Monti Picentini  2° circuito della fiumara del Tannera - domenica 2 luglio 2017 

22-Monte Vivo  una giornata con l’associazione ricominciamo da tre – venerdi 30 

giugno 2017 



21-Le gole del Mingardo sulle acque del Mingardo fin quasi a Palinuro – domenica 

25 giugno 2017 

20-Magliano Vetere e dintorni ; cappella rupestre di s.Lucia domenica 18 giugno 

2017 

19-Monti Picentini fiumara di Tannera - domenica 11 giugno 2017 

18-Valico del Vesole –  Capaccio  traversata di venerdi 2 giugno 2017 

17-Punta Infreschi da Marina di Camerota – domenica 28 maggio 2017 

16-Tempe di Tornicelle  un balcone sul Monte Cervati – domenica 14 maggio 2017 

15-Monti del Calpazio – Il sentiero dei tre monti – Giungano – Trentinara – 

domenica 7 maggio 2017 

14-Porto Selvaggio – Puglia – domenica 30 aprile 2017 

13-Monti del Calpazio – traversata da Magliano Vetere a Capizzo – giro delle chiese 

rupestri – mercoledi 25 aprile 2017 

12-Monte Puglie – grande circuito del monte Puglie – domenica 23 aprile 2017 

11-Monti Alburni – Costa Palomba sentiero dell’Antece – lunedi 17 aprile 2017 

10-Da Sant’Angelo a Fasanella a Corleto Monforte: il sentiero degli antichi mulini – 

domenica 2 aprile 2017 

9-Punta Licosa: da San Marco di Castellabate – domenica 26 marzo 2017 

8-Monti Lattari: sentiero dei limoni da Maiori a Minori – domenica 19 Marzo 2017 

7-Sapri: sentiero apprezzami l’asino e monte Ceraso – domenica 12 marzo 2017 

6-Monti del Calpazio:  traversata da Capaccio al santuario Madonna del Granato – 

domenica 19 febbraio 2017 

5-Monti Alburni: dai piani Picoccia al rifugio Le Breccie 

    – domenica 12 febbraio 2017 

4-Monti Alburni: anello al rifugio Panormo dalla valle del Ciuccio – domenica 29 

gennaio 2017 

3-Monti Alburni: ciaspolata al casone Ausineto – domenica 22 gennaio 2017 

2- Monti Alburni: anello di Costa Palomba – sabato 21 gennaio 2017 

1- Monti Alburni: Passo della Sentinella – domenica 8 gennaio 2017 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
L’IMPRONTA COMPIE QUATTRO ANNI … UNA DEDIZIONE   
SE VOLETE “INUTILE” MA SEMPRE ENTUSIASMANTE! 
Dalla fondazione ad oggi 107 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  strada facendo non si è affezionata a questo 
modello squisitamente gratuito e inedito dell’IMPRONTA. Il nostro stile 
operativo è  a volte considerato  impegnativo, in altre  troppo rigido :  
dobbiamo farcene  una ragione, perché questi sono i tempi 
dell’utilitarismo esasperato, degli “spiriti liberi” del nuovo qualunquismo 
e del disimpegno totale. L’IMPRONTA ha infatti motivo di esistere e un 
senso oggettivo solo fino a che opererà lungo i principi fondanti che si è 
data  con una inequivocabile  coerenza all’impegno volontario.   
Immancabilmente troveremo sempre qualcuno  attratto dalle associazioni 
di servizio a pagamento per ottenere supporti organizzativi adeguati alle 
loro esigenze e ce ne faremo una ragione. 
 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 noi facciamo c’è il disinteresse totale, 
l’entusiasmo e la passione a far meglio. Navighiamo a vista come sempre,  
non ci poniamo il problema di un programma o peggio di essere 
accattivanti nelle nostre proposte escursionistiche, noi chiediamo a tutti 
di associarsi e ai soci di comunicarci quando sono liberi dai loro personali 
impegni per camminare insieme; il presupposto è che, meteo 
permettendo,  cerchiamo di uscire sempre e con continuità. Abbiamo dei 
soci a Roma, Toscana, in America che rientrando nei loro paesi di origine 
ci trovano pienamente disponibili proprio grazie a questo nostra 
particolare impostazione  
 Siamo una piccola associazione di volontariato impegnata nell’uso sociale 
del tempo libero.  La nostra è una associazione di “lusso” e, il tempo che 
ciascuno in varia forma dedica ad essa e alla sua costruzione , è tempo 
filosoficamente “inutile” o, detto semplicemente,   privo di qualsiasi 
margine economico. 
La nostra associazione  si attesta anche in questo inizio d’anno intorno ai 
40 soci, ben strutturata e organizzata in grado di  mantenere le spese 
ordinarie di una sede sociale, un sito web ben curato, una pagina face 
book aggiornata. All’attivo abbiamo nel 2017 ben 39 uscite 
escursionistiche ed alcuni eventi in sede . Da settembre 2017 la sede è 
abitata proficuamente tutti i giorni da tre nostri giovani soci ingegneri che 



abbiamo ospitato in comodato d’uso gratuito per la loro attività 
professionale e da cui abbiamo ricevuto un prezioso impegno a sostegno 
delle spese ordinarie della sede. Un aiuto reciproco notevole e veramente 
importante su cui riflettere: i nostri auguri x il loro decollo professionale a 
Giuliana,Alberto e Marcella. 
Con le piccole risorse libere,  la nostra associazione  ora può fare cose 
notevoli : ben 7 opuscoli fotografici delle nostre escursioni prodotti nel 
solo mese di dicembre  hanno chiuso con piena soddisfazione creativa il 
2017. 
Come vedete entusiasmi e delusioni nella vita associativa vanno colti, 
analizzati e soppesati,  un invito a voi tutti  a comprendere l’esperimento 
in atto . E già, se Imparare a gestire nel tempo le risorse comuni è una 
impresa alpinistica, scendere nelle dinamiche di gruppo nel suo evolversi 
è una impresa speleologica difficile, lunga  e maledettamente  complicata.  
L’IMPRONTA è ancora troppo debole, ma tutti gli sforzi debbono essere 
tesi  a una  sua coesione interna nel far proprio uno stile inedito di 
autodeterminazione collettiva  con le risorse e le professionalità di cui è 
capace . Ma che abbiamo da fare di meglio ? Nel costruire l’IMPRONTA ci 
stiamo divertendo assai, perché coltiviamo nel  tempo inutile una 
ricchezza, in divenire, inestimabile. 

LE NOSTRE LINEE GUIDA 2018-2019 
Le attività previste per i prossimi anni sono imperniati sulla conoscenza 
del territorio montano e marino al fine di promuovere il  territorio 
ampliando anche la  nostra produzione di opuscoli fotografici a cui 
abbiamo dato inizio.   
 Formare tra i nostri associati delle guide di accompagnamento idonee 
agli scopi che ci siamo prefissati. 
Escursioni cadenzate settimanalmente, come già stiamo facendo ora, 
insegnamento dell’orientamento e dell’uso del satellitare per estendere 
la conoscenza dei sentieri ed eventuale futura  manutenzione degli stessi. 
Mostre fotografiche dei nostri percorsi ma anche altre forme di 
espressioni artistico-culturali come il disegno, la pittura e la poesia a cui 
abbiamo dato forma nelle iniziative già svolte nella nostra sede sociale . 

                                                                    Il presidente  
                                                          Vincenzo Paolo Toraldo 
 


