ASSEMBLEA DEI SOCI
12 gennaio 2019

Escursioni effettuate e relazione del Presidente

Monti Picentini: un anello per la raianetta del polveracchio – 2 dicembre 2018
2) Monti Alburni: grotta di fra’ gentile e antece con la pro-loco di Sant’angelo a
Fasanella – 18 novembre 2018
3) Monte Chianiello: un anello per la cima – 11 novembre 2018
4) Monti Alburni: un anello per la vetta della Nuda da Postiglione – 21 ottobre 2018
5) Monte Licosa – un circuito da San Marco di Castellabate – 30 settembre 2018
6) Monte Chianiello da Monteforte Cilento – domenica 23 settembre 2018
7) Monti Alburni . circuito classico dal varco dei Cavalieri – domenica 16 settembre
2018
8) Da Valle dell’Angelo alla grotta dell’Angelo – domenica 2 settembre 2018
9) Monti Alburni : rifugio Panormo-varco dei Cavalieri-cima-Vucculo dell’Arenarifugio – sabato 25 agosto 2018
10) Monte Ausinito di Valle dell’Angelo con sosta a Piaggine – giovedi 23 agosto
2018
11) Monti Alburni: il sentiero di sud est – domenica 19 agosto 2018
12) Monti Alburni: dal rifugio Panormo alle grotte di Malacera – 13/14 agosto 2018
13) Monte Stella Cilento : escursione ad anello – domenica 1 luglio 2018
14) Gole del Calore : un anello da Remolino – domenica 24 giugno
2018
15) Sant’Angelo a Fasanella :le rupi santangiolesi – domenica 17
giugno 2018
16) San Fele e Caposele – sabato e domenica 10 giugno 2018
17) Calabritto : chiesa rupestre Madonna del Fiume e cascate del
Tuorno – domenica 3 giugno 2018
18) Punta Tresino: un anello dalle calette da Trentova – sabato 26
maggio 2018
19) Monte Marzano : grande traversata da Valva a Collianello domenica 20 maggio 2018
20) Monti Alburni orientali: traversata da Casino Sierro a San
Pietro al Tanagro – 13 maggio 2018
21) Monte Licosa: grande circuito di punta licosa da San Marco – 6 maggio 2018
22) Monti Alburni: un anello per Monte Tirone – lunedi 30 aprile 2018
23) Monti Picentini: la cappella rupestre della Madonna del Fiume – domenica 15
aprile 2018
1)

Monti Alburni: un anello dal rifugio Ausineto per il Figliolo – domenica 8 aprile
2018
25) Monti Picentini: la Grotta Coll’acqua di Monte Altillo – sabato 7 aprile 2018
26) Monti Alburni: sulla via per Costa Palumba – sabato 24 marzo 2018
27) Monti Alburni cima del Panormo – domenica 11 marzo 2018
28) Monti Alburni ciaspolata intorno ai rifugi dei Varroncelli e del Panormo –
domenica 18 febbraio 2018
29) Monti Alburni un anello per il Figliolo – domenica 11 febbraio 2018
30) Maj sui Monti Picentini grande anello per il M.te Maj – domenica 28 gennaio
2018
31) Monte Stella dei Picentini traversata del M.te Stella e del M.te Bastiglia – sabato
27 gennaio 2018
32) Monte Stella Cilento traversata del M.te Stella – domenica 14 gennaio 2018
33) Monte Licosa grande anello di punta Licosa – sabato 6 gennaio 2018
24)

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

L’IMPRONTA compie cinque anni
tra discese ardite e le risalite
Il 2018 si è chiuso con 44 soci ordinari e il 2019 si apre con un forte calo di
rinnovi mentre le uscite escursionistiche subiscono solo una leggera flessione
con 33 uscite invece delle solite 38 degli altri anni.

Come ogni anno ci contiamo: gli associati che perdiamo strada
facendo non si è affezionata abbastanza a questo modello
sperimentale e inedito dell’IMPRONTA , non ha avuto la costanza di
guardare ai tempi lunghi di maturazione del processo associativo.
L’IMPRONTA è comunque robusta e si continua a navigare come
sempre a vista contando di volta in volta sulle disponibilità di
ciascuno . L’IMPRONTA, è utile sempre ripeterlo, ha motivo di
esistere solo fino a che opererà lungo i principi fondanti che si è
data con una inequivocabile coerenza all’impegno volontario.
Rimaniamo 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 e interesse
professionale privato.
Con questi presupposti una piccola associazione come la nostra ha
potuto produrre nel 2018 ben 16 opuscoli fotografici dei sentieri .
Non ci siamo risparmiati e continueremo il nostro percorso
divertendoci, cogliendo le soddisfazioni che questo esperimento
associativo ci consente.
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 ?

LE NOSTRE LINEE GUIDA
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
Formare tra i nostri associati delle guide di accompagnamento idonee
agli scopi che ci siamo prefissati.
Escursioni cadenzate settimanalmente, 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

