ASSEMBLEA 2020
Carissime socie, carissimi soci,
Buonasera a tutti, benvenuti e grazie per la vostra partecipazione alla nostra Assemblea annuale
dei Soci. Spero stiate tutti bene, nonostante questo particolare momento che stiamo vivendo.
Come sapete questo è un evento importante perché L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione
… le sue deliberazioni vincolano, anche gli assenti e i dissenzienti.
Confesso che mi sento un po’ perplesso, ormai a fine settembre 2020, condividere con voi, come
sarebbe ed è richiesto, i risultati del 2019 e parlare delle iniziative di questo stesso 2020.
Questo lo avremmo dovuto fare prima, “solitamente” entro marzo 2020.
Nello stesso tempo con emozioni contrapposte, tra un 2019 che è stato un “anno normale”, come
tutti, bene o male, abbiamo sempre vissuto e questo 2020, che ha cambiato in qualche misura, più
o meno significativamente, l’esistenza di ognuno di noi.
Per questo motivo parlerò delle attività del 2019, ma molto velocemente, lasciando poi la
presentazione che utilizzerò disponibile sul sito, per chi interessato a tutti i dati contenuti in essa.
Vorrei dedicare più spazio possibile alla vostra partecipazione e al confronto reciproco.
Uno dei punti su cui saremo chiamati questa sera sarà l’elezione (perché uscenti) o a la rielezione
(perché scaduto per carica parziale) di un totale di 4 Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo.
Diverse persone si sono rese disponibili a ricoprire questi incarichi, ora vacanti.
Grazie fin d’ora a chi ha dato la propria disponibilità.
Ringrazio i Consiglieri uscenti o che non dovessero risultare rieletti, per il loro impegno in Sezione,
sono sicuro che continueranno comunque a dare il loro contributo, al di là dell’ufficialità delle
cariche ricoperte.
Come Presidente sono al secondo anno e mezzo di mandato, spero di essere stato utile, in questa
carica, a Voi Soci e alla nostra Sezione. Grazie alla collaborazione di tutti, ho cercato di fare il meglio
possibile.
Il rischio è sempre di dimenticare qualcuno ma desidero ringraziare tante persone, tutti i Consiglieri,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Tesoriere, la Segretaria e soprattutto tutti Voi Soci: mi avete
veramente aiutato! Portate sempre pazienza e scusatemi se, in qualche occasione, non sono stato
in grado di cogliere o di soddisfare quelle che erano le vostre necessità e aspettative.
Con novembre 2019, come sapete, si è chiuso l’anno associativo e si sono aperti i rinnovi per il 2020;
anno per cui abbiamo mantenuto costi e tutti i vantaggi dei precedenti.
Siamo cresciuti ancora come numero e ci piacerebbe continuare così, sapendo di contare sul vostro
sostegno e sulla vostra partecipazione.

Come negli anni scorsi le attività sono state ben organizzate dalla nostra Sezione, apprezzata per
l’accoglienza che sa dimostrare e che convince i soci esterni a partecipare ai nostri eventi.
-

dopo alcuni anni di decrescita, dopo il boom di soci collegato alla palestra di roccia, un
attestarsi, per un paio di anni, intorno a quota 316 soci, nel 2018 avevamo registrato un
aumento notevole, raggiungendo i 352 soci. Nel 2019 c’è stato un leggero incremento
arrivando fino a 364 soci (+12), con parecchi nuovi iscritti (negli ultimi 2 anni mediamente
50 all’anno), anche giovani; si è visto però che il “mantenimento” nel tempo decresce a
distanza dall’anno di prima adesione…

-

la composizione è rimasta sostanzialmente invariata, con un leggero aumento della
percentuale femminile e dei giovani

-

l’età anagrafica ha le percentuali maggiori tra i 50 e i 70 anni

-

l’anzianità “associativa” ha invece le percentuali maggiori nelle fasce <5 e 0 - 9 anni

-

località e percentuali di provenienza rimaste sostanzialmente invariate per le prime 5

-

Nel 2019 si è svolta un’altra edizione di “Ciaspoliamo insieme” - corso di avvicinamento
all'ambiente innevato con ciaspole – che ha riscosso un grande successo di allievi e portato
all’adesione di nuovi soci. Un grazie ad Annalisa, Attilio e Bruno, nostri istruttori titolati e
specializzati EAI (Escursionismo Ambiente Innevato), per averlo proposto e condotto, con la
collaborazione di altri soci accompagnatori;

-

l’attività della scuola sci ha avuto un buon riscontro, anche se con una partecipazione
numericamente inferiore rispetto al 2018. L’organizzazione di gite sciistiche, oltre alle uscite
previste dal corso, non è stata effettuata nel 2019, per scarse adesioni;

-

è continuato l’impegno nella Scuola di Escursionismo dei Laghi (SIEL), che ha fatto conoscere
ed apprezzare i ns. Titolati, Qualificati e Accompagnatori per la loro serietà. Come Sezione
abbiamo necessità di incrementare la formazione tecnica e il numero di accompagnatori
titolati \ qualificati. Come già detto vi posso assicurare, fin da ora, che saremo sempre
disponibili a sostenere, anche economicamente, i soci desiderosi di intraprendere questo
percorso;

-

è proseguita l’attenzione alla realtà locale (gita con la scuola elementare);

-

un buon successo ha ottenuto la 4 giorni in Dolomiti, con la presenza di sciatori e ciaspolatori
insieme e la partecipazione di soci di altre sezioni o di non soci, grazie a tutto l’impegno
organizzativo profuso…anche qui abbiamo riscontrato una minore adesione numerica
rispetto al 2018;

-

l’attività invernale domenicale sociale e dei Buontemponi è stata decisamente consistente,
con una partecipazione complessivamente maggiore rispetto al 2018;

-

invece l’attività estiva domenicale sociale e dei Buontemponi, pur con risultati interessanti,
ha visto una minore partecipazione numerica rispetto al 2018;

-

ormai da anni riusciamo a organizzare e a realizzare con successo più trekking estivi e Vi
assicuro che non tutte le Sezioni, anche le più grandi, sono in grado di farlo.

Il primo, relativo ai Monti Sibillini, significativo come presenza in quella area a seguito del
terremoto; il secondo, “La Via del Sale”, alla riscoperta di antichi cammini. Il terzo, più
“rilassante” in Sardegna. Sono importanti, queste esperienze, per ammirare ambienti più o
meno conosciuti, per vivere emozioni, per i ricordi che rimarranno nel tempo;
-

Anche l’attività culturale si è svolta nel 2019 con proposte “alternative” ai classici temi di
montagna ma mantenendo sempre un profondo legame con essa. Purtroppo, non sempre
con una grande partecipazione agli eventi; aiutateci suggerendoci o proponendoci i temi o
gli argomenti che maggiormente vorreste fossero trattati!

-

Un cenno alla nostra Biblioteca Sezionale, che è ancora cresciuta! Rinnovo l’invito a donare,
alla nostra Biblioteca, libri, manuali o altro materiale, purché attinente alla montagna, in
modo da incrementare la nostra dotazione;

-

La nostra Sezione, grazie all’impegno di 2 esperti e appassionati informatici, Bruno e Dario,
è stata tra le prime ad avere un sito internet semplice e funzionale da visitare ma soprattutto
sempre aggiornato; spesso abbiamo constatato l’importanza e l’utilità di tale strumento di
comunicazione, soprattutto da gente sconosciuta che successivamente ci chiede
informazioni o entra in contatto con noi, per poi partecipare ai nostri eventi;

-

Grazie all’impegno della nostra Consigliera Annalisa e alla collaborazione di altri viene
mantenuta aggiornata non solo la pagina Facebook della nostra Sezione ma ora anche
Instagram; sappiamo tutti la diffusione e l’utilità di questi social network per promuovere le
varie iniziative sezionali!

-

Fondamentale è anche il continuo lavoro di gruppo che viene svolto da tanti anni,
suddividendoci oneri e compiti in maniera definita ma autonoma. Approfitto per ringraziare
ancora una volta coloro che con grande impegno e in maniera assolutamente volontaria e
gratuita hanno dato tanto e spero continuino ancora a dare. I compiti da svolgere sono tanti;
non sono stati assegnati né debbano essere visti e vissuti come esclusivi; chiunque si senta
di contribuire alle attività Sezionali si proponga, si faccia avanti e sarà sempre ben accetto;

-

Propongo un impegno per tutti: aumentare le attività per i nostri ragazzi e giovani (che non
sia necessariamente il “classico” alpinismo giovanile) e per le famiglie con bambini piccoli;

-

Vi confermo che, per me, l’esperienza da Presidente, in questo secondo anno, è stata
positiva e ricca di stimoli, talvolta impegnativa, anche nel conciliarla con gli impegni di lavoro
o famigliari. A fine marzo 2021 scadrà il primo mandato … allora si vedrà!

-

Auguro un buon inizio ai nuovi Consiglieri e al Consiglio tutto, a cui assicuro come sempre
tutta la mia collaborazione e disponibilità per continuare a crescere, tutti assieme;

-

Prima di passare alla parte economica e alle votazioni anche quest’anno vorrei dedicare
un momento di raccoglimento per tutti i nostri amici che ci hanno lasciato, a Loro va tutto
il nostro ricordo e, per chi crede, una preghiera. Invito tutti ad alzarsi per questo momento
di ricordo.

