
ESCURSIONI EFFETTUATE NEL 2020

 Il sentiero delle pietre ritrovate – sentieristica Alburni – 8 novembre 2020
 Serra Monaco anello sui monti Alburni anteprima – venerdi 6 novembre 2020
 Montagnola del Motola – Piaggine – domenica 1 novembre 2020
 ARCO – anteprima Trentino – domenica 18 ottobre 2020
 Grande traversata dal passo del Vesole al Granato – domenica 4 ottobre 2020
 Un anello per il monte Pizzuto – monti Alburni – domenica 20 settembre 2020
 Costa Palomba – manutenzione e segnaletica M.ti Alburni – 6 settembre 2020
 Le gole del Tannera – monti Picentini – sabato 22 agosto 2020
 Le Grotte di Malacera – Monti Alburni – 11 e 12 agosto 2020
 Anello per Serra Monaco – Monti Alburni – 9 Agosto 2020
 La Madonna del Fiume – Monti Picentini 26 luglio 2020
 La sede di Sant’Angelo a Fasanella 19 luglio 2020
 Un anello per la Grotta dell’Acqua – Monti Alburni – 13 luglio 2020
 Un anello per la Pietra di Gianmaria – Monti Alburni – 5 luglio 2020
 Il Sammaro : risalita alle sorgenti – domenica 28 luglio 2020
 Traversata integrale del monte Puglia – domenica 21 giugno 2020
 La vetta dei Moti Alburni – domenica 14 giugno 2020
 L’anello della Carità – monti alburni – domenica 7 giugno 2020
 Colle Civita – manutenzione dei sentieri completamento – martedi 2 giugno
 Anello del sentiero del grano e dei pastori – domenica 31 maggio 2020
 Grotta di Frà Gentile – monti Alburni – lunedi 25 maggio 2020
 Manutenzione sentieri – L’anello di Colle Civita – Ottati, 24 maggio 2020
 Un anello sui piani di Castelcivita – domenica 8 marzo 2020
 L’affondatore del Cervati – Vallevona – sabato 29 febbraio 2020
 Monte Cervati – domenica 23 febbraio 2020
 Sacco – Sammaro – Roscigno – domenica 16 febbraio 2020
 Ciaspolata rifugio Varroncelli-Panormo – Monti Alburni – 9 febbraio 2020

                                                                                                             

               RELAZIONE DEL PRESIDENTE – gennaio 2021   

L’IMPRONTA COMPIE 7 ANNI
SIAMO QUELLO CHE FACCIAMO



Avete mai provato a rispondere individualmente o come gruppo chi siamo 
veramente ? Eppure la filosofia moderna non manca di trascinarci pure in labirinti 
intriganti chiedendoci se noi siamo chi siamo o peggio se siamo solo quel che 
diciamo di essere in una sorte di doppia o tripla identità da cui non se ne esce più, 
un labirinto che porta poi molti ad arrendersi. Ci si accontenta quindi di relazioni 
liquide, cioè prive di sostanza, sapore, spessore culturale, di valori sedimentati dal 
tempo e dall’esperienza di ciascuno. Gioca la pigrizia mentale, l’opportunismo o 
l’opportunità, spesso e volentieri la convenienza di non far torto a questo o a quello.
Ma la chiave per uscirne è molto semplice anche se meno fantasiosa, ed è come 
sempre la realtà oggettiva a ricordarcelo : 
 noi siamo quello che facciamo.
Tutta questa dissertazione per invitarvi ad una riflessione sull’attualità del NOI su cui
poggia come una roccia l’organizzazione di volontariato L’IMPRONTA DEI MONTI 
ALBURNI, un NOI senza la quale non avrebbe motivo alcuno di esistere.
La nostra associazione, come tutte le associazioni di volontariato, non è la semplice 
somma numerica dei soci ma le capacità organizzative raggiunte insieme in un 
determinato momento e per tutti i soci futuri un bagaglio a cui attingere.
Siamo quello che facciamo.
Il 2020 si è chiuso con tre importanti eventi di segnaletica sui monti Alburni, la 
disciplina con cui abbiamo realizzato questi obiettivi è stato di unanime entusiasmo. 
Noi tutti, davanti a questi traguardi organizzativi, ci siamo persino sorpresi, 
inimmaginabile accadesse proprio in quest’anno di tempo sospeso per le misure 
restrittive anticovid. 
Che dire, essere una piccola associazione a volte aiuta, facilita i movimenti 
tempestivi, se aggiungiamo poi che non abbiamo volutamente vincoli di programma,
ci rendiamo conto  di quanto siamo versatili, più sciolti nelle decisioni e adattabili 
agli imprevisti capricciosi del calendario.
Dalla fondazione ad oggi sono transitate qui da noi 133 anime. Il 2020 si è chiuso con
32 soci ordinari a fronte dei 38 del 2019, per le uscite escursionistiche registriamo 
ben 29 escursioni  nonostante tutto  a fronte delle 37 del 2019 in tempi di normalità.
Il numero dei soci và purtroppo calando,un trend fisiologico, ma anche un invito per 
tutti a recepire e comprendere l’esperimento inedito culturale/educativo 
dell’IMPRONTA . 
Siamo fuori moda e forse pure fuori epoca ma nello scegliere che fare del nostro 
tempo libero consigliamo  a tutti di cercare sempre una risposta in cui prevalga il 
semplice NOI.        
 Ma che abbiamo di meglio da fare ?

                                                                                  Il Presidente dell’Impronta dei Monti Alburni
                                                                                         Vincenzo Paolo Toraldo

Sant’Angelo a Fasanella, gennaio 2021


