“…Eppure, non volevo tentar di vivere
se non cio’ che spontaneamente
voleva erompere da me.
Perché era tanto difficile?
Hermann Hesse

L’associazione di volontariato

“ L’IMPRONTA DEI MONTI ALBURNI :
escursionismo creativo per il territorio “

è stata simbolicamente presentata a Giovi presso il circolo Iuppiter il 30.11.e oggi
formalizzata a Sant’Angelo a Fasanella con l’atto costituente firmato dai primi sette
aderenti. Le prime sette “cavie”… come per dire “e se non ora, quando?”
Per mari e monti, da Costa Palomba (Antece) a Punta Infreschi, la nostra
associazione sarà leggera nel suo operare, avrà un programma molto flessibile che si
adatterà alle esigenze dei soci e alle varianti stagionali, insomma non aspettatevi un
programma preconfezionato, navigheremo a vista e lasceremo le nostre impronte
per quel tanto che basta a soddisfare i nostri piedi.
L’associazione nasce con una impronta ben definita che la caratterizza all’atto
costituente, i punti salienti del nostro Statuto infatti sono :

 Ricambio o conferma delle cariche sociali ogni anno, i soci eleggono prima il
Consiglio Direttivo e subito dopo il Presidente tra i componenti appena eletti.
 Nessuna delega è ammessa, si esercita il proprio diritto di socio votando in
prima persona
 Il Consiglio Direttivo ha il dovere di informare con tutti i mezzi i soci, i verbali
vanno affissi in sede e spediti via e-mail, quindi ha poi il dovere di accogliere
critiche , consigli e proposte per farne oggetto di discussione e di crescita
interna.
 Nessun rimborso personale viene ammesso
 Dai soci ai soci, un principio inderogabile, tutto ciò che viene offerto in
termini individuali dai soci deve ritornare in termini collettivi , nella nostra
quota tessera di euro 30 infatti è inclusa la tessera, la
fototessera,l’assicurazione e la maglietta con il nostro logo .
 Il principio di trasparenza non può essere un vuoto a perdere, quindi
applichiamo come regola l’informazione a tutti i soci del resoconto mensile
delle spese sostenute
Il carattere orizzontale associativo improntato sull’amicizia e lo scambio reciproco
deve prendere il sopravvento, controbilanciare e saper correggere quello
verticistico delle decisioni :
a fine gennaio di ogni anno ha luogo l’appuntamento elettorale e la festa sociale
dell’associazione, si passa la palla o ci si ruota nel consiglio direttivo.
L’associazione non crescerà perché guadagnarà un socio in più a fine anno ma
perché riuscirà a stimolare l’impegno e quindi ad accrescere in ognuno l’esigenza a
stare dentro la cosa attivamente, non solo con gli scarponi ma anche con la testa.
Essere conoscenti, soci che si frequentano camminando per mari e monti non ci
puo’ bastare , l’amicizia richiede una condivisione che dobbiamo incessantemente
ricercare , in questo percorso, lungo questi sentieri della vita, non sono ammesse
soste …in fondo è questo il senso del cammino che può valere, se lo vogliamo, una
vita intera.

Possiamo camminare col pensiero, mi piace camminare col pensiero : le prime tappe
salienti per la formale costituzione di questa piccola associazione di volontariato
sono state superate, l’entusiasmo è stato più forte delle incertezze,

i sette componenti del direttivo faranno da “cavie” per il 2014 e dovranno smentire
tutte le previsioni pessimistiche …sarà una passeggiata, una maratona lenta e
divertente...
Una mia cara amica mi ha detto che dureremo pochi mesi, io le ho risposto che
l’aspettiamo al varco per salire tutti insieme.
Noi siamo un cespuglio, è vero, ma non abbiamo velleità alpinistiche o competitive
di genere, abbiamo invece la presunzione di poter lasciare qualche nostra impronta
significativa del nostro esistere e faremo di tutto per essere creativamente incisivi;
non sappiamo quanto dureremo, né ci crogioleremo sul destino futuro di questa
avventura associativa. Non possiamo prevedere il futuro, con certezza però diciamo
che il futuro ce lo possiamo inventare in prima persona .
Il Consiglio Direttivo c’è e voi?
Aderite a questo gioco escursionistico e al nostro “intuito”, associatevi senza indugi ,
fate leva sulle vostre arti e portatele con noi in montagna, le sapremo valorizzare
con sincerità e passione, ci divertiremo nel farlo e ne varrà la pena .
Se non ora quando?
Il Presidente
Vincenzo Paolo Toraldo

Sant’Angelo a Fasanella 14 dicembre 2013

