
 

 

ASSEMBLEA	DEI	SOCI	-	VENERDI	17	MAGGIO	2019	
	
Relazione	morale	del	Presidente	sull’esercizio	sociale	2017/18.	
	
L’	Assemblea	dei	soci	posta	a	Maggio,	 relativa	all’esercizio	sociale	2017/18	 ,	 ci	
serve	 soprattutto	 alla	 valutazione	 dell’esercizio	 di	 rendiconto	 della	 scorsa	
stagione	e	di	previsione	della	prossima.		
Nella	 relazione	 morale	 riguardo	 l’andamento	 dell’attività,	 prendo	 in	
considerazione	già	l’attuale	stagione	sportiva.	
	
Situazione	soci	
	
Il	numero	di	soci	al	termine	della		stagione	2017/18	è	sceso	di	7	unità	ed	i	soci	al	
termine	 della	 stagione	 sociale	 2017/18	 risultavano	 101.	 Il	 lieve	 calo	 è	 da	
imputarsi	ad	un	evento	organizzato	di	meno	di	sci	alpino,	rispetto	al	precedente	
anno.	
Nell’attuale	 stagione	 stiamo	 assistendo	 invece	 ad	 un	 incremento	 ed	 ancora	
attendiamo	nuovi	associati,	che	speriamo	partecipino	alla	settimana	di	sport	in	
montagna	a	Luglio.	
E’	evidente	come	il	numero	dei	soci	possa	variare	 in	base	al	numero	di	attività	
proposte.	
Molti	 sono	stati	 i	 rinnovi	di	 tessera	ma	anche	molti	 i	nuovi	associati,	grazie	ad	
attività	 proposte	 all’interno	 di	 scuole	 private	 e	 pubbliche.	 Un	 buon	 numero	 di	
soci	 (30	 che	 rappresenta	 il	 30%),	 nell’anno	 solare	 2018,	 ha	 partecipato	 ad	
almeno	2	eventi	da	noi	organizzati,	indice	che	si	sta	creando	una	certa	continuità	
di	partecipazione	ed	una	fidelizzazione	alla	Associazione.	
Si	è	deciso	di	proseguire	ad	affiliare	l’Associazione	alla	US	Acli,	con	cui		è	attivata	
una	proficua	collaborazione,	anche	per	la	stagione	2018/19.	
	
Attività	svolte	
	
Nella	stagione	scorsa	abbiamo	svolto	attività	in	ambiente	naturale:	
 Ancora	 grandissima	 partecipazione	 (51	 soci)	 per	 la	 terza	 edizione	 di	 stage	
sportivi	estivi	a	Saretto,	in	Val	Maira,	seconda	settimana	di	Luglio,	con	attività	
di	 escursionismo,	 arrampicata,	mountain	bike	e	 corsa	di	orientamento	per	 la	
fascia	 di	 età	 11-17	 anni.	 Programma	 svolto	 appieno	 e	 con	 grande	
soddisfazione.	

 Annullata	invece	la	analoga	settimana	“Giovani	Marmotte”	–	proposta	sportiva	
per	 la	 fascia	 8-10	 anni,	 per	 mancanza	 di	 richieste.	 In	 quel	 settore	 facciamo		
ancora	fatica	ad	avere	un	numero	di	adesioni	che	giustifichino	l’organizzazione	
di	 attività,	 ma	 ritengo	 che	 si	 debba	 cercare	 invece	 di	 fare	 proposte	 per	
assicurare	un	naturale	ricambio		generazionale.	



 

 

 Due	 begli	 eventi	 sono	 stati	 organizzati	 a	 Luglio	 e	 a	 Settembre,	 dedicati	
all’avviamento	al	 torrentismo,	 sul	 rio	Cerusa.	Piccoli	 gruppi	di	 soci	ma	molto	
motivati.	

 Annullata	l’attività	al	Rifugio	Mongioie	per	soci	e	loro	familiari	a	fine	Settembre	
per	mancanza	di	sufficienti	partecipanti.	

 La	stagione	dello	sci	ci	ha	visto	tornare	ben	3	volte	a	Torgnon	(2/6	Gennaio	–	
1/3	 Febbraio	 –	 1/3	 Marzo)	 con	 belle	 esperienze	 di	 sci	 alpino	 ed	 anche	 la	
pratica	dello	 snowboard	da	parte	di	 alcuni.	Organizzate	 anche	 le	 gare	 sociali	
conclusive.		Sempre	numerosa	la	partecipazione.	

	
 A	 Febbraio	 ho	 personalmente	 avviato	 una	 convenzione	 con	 l’IC	 Quezzi	 per	
iniziare	un	Corso	di	introduzione	del	Tennis	Tavolo	che	è	attualmente	in	corso	
con	un	allenamento	settimanale	ed	una	decina	di	partecipanti.		

			E’	stato	anche	organizzato	un	torneo	sociale	con	la	partecipazione	di	due	atleti						
di	alto	livello	del	TT	Genova,		Andrea	ed	Enrico	Puppo.	
	
 Molto	 apprezzata	 e	 di	 soddisfazione	 la	 tre	 giorni	 da	 poco	 conclusa	 al	 rifugio	
Mongioie,	 con	 32	 soci,	 molti	 nuovi	 bambini	 di	 una	 scuola	 elementare,	 dove	
abbiamo	 potuto	 praticare	 escursionismo,	 speleologia,	 arrampicata	 sportiva	 e	
corsa	di	orientamento	anche	con	l’ausilio	delle	guide	alpine.	

	
E’	in	fase	di	preparazione	la	settimana	estiva	di	sport	in	montagna	in	Val	Maira	a	
Luglio.	
	
Informo	 i	 soci	 che	 le	 case	 di	 Torgnon,	 che	 ci	 ospita	 per	 le	 attività	 invernali	 e	
quella	di	Saretto,	che	ci	ospita	per	la	settimana	estiva,	hanno	entrambe	problemi,	
in	 quanto	 i	 proprietari	 mi	 hanno	 informato	 che	 non	 sono	 sicuri,	 in	 futuro,	 di	
continuare	a	mantenerne	la	gestione.	Mi	sto	attivando	per	cercare	altre	soluzioni	
ed	 ho	 già	 effettuato	 alcuni	 sopralluoghi	 o	 allacciato	 contatti	 (Lizzola	
Valbondione/	Frabosa	per	lo	sci,	Macugnaga	/	Entreves	per	l’estate),	ma	chiedo	
ai	soci	se	avessero	qualche	altra	 idea	 in	proposito	da	valutare,	anche	perché	 le	
attuali	soluzioni	hanno	dei	costi	accettabili,	ma	il	mercato	di	case	in	autogestione	
non	offre	tantissime	possibilità	ad	un	prezzo	accessibile.	
	
Collaboratori	
	
Le	attività	proposte	sono	state	possibili	grazie	alla	collaborazione		di	nostri	soci	
ed	 alcuni	 non	 soci	 che	 hanno	messo	 a	 disposizione	 la	 loro	 professionalità	 per	
realizzare	le	proposte.	Li	ringrazio	pubblicamente	per	il	lavoro	svolto.		
Alcuni	 già	 collaborano	 con	 la	 nostra	 Associazione	 dagli	 esordi,	 altri	 hanno	
iniziato	a	collaborare	dall’anno	in	corso.		
Penso	 sia	 fondamentale	 mantenere	 un	 elevato	 standard	 qualitativo	 dei	
collaboratori,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 “sportivo”,	 sia	 per	 quanto	
riguarda	l’aspetto	“educativo/relazionale”.		



 

 

Ritengo	che	il	Consiglio	debba	pertanto	continuare	a	scegliere	collaboratori	con	
comprovata	esperienza	ed	affidabilità	in	campo	educativo.	Sono	molto	contento	
in	proposito	dell’attuale	squadra.	
Tutti	 noi	 collaboratori	 abbiamo	 ricevuto	 compenso	 di	 collaborazione,	 in	 base	
alla		presenza	e	al	lavoro	svolto.		
Molto	 positivo	 è	 stato	 anche	 il	 lavoro	 di	 Segreteria	 e	 collaborazione	
amministrativo/gestionale,	 affidato	 alla	 socia	 Alberta	 Sertorio,	 che	 ringrazio	
unitamente	alla	vice	Presidente,	Caterina	Parma.		
Abbiamo	 ritenuto	 opportuno	 aprire	 partita	 IVA,	 in	 ottemperanza	 alle	 nuove	
normative	 riguardanti	 il	 terzo	 settore	 ed	 alla	 necessità	 di	 tenere	 una	 doppia	
contabilità,	 relativa	 alle	 attività	 sportive	 che	 organizziamo	 e	 a	 quelle	 di	
“supporto”,	 quando	 organizziamo	 soggiorni	 in	 autogestione	 a	 sostegno	 degli	
stage	 di	 più	 giorni.	 Di	 questo	 aspetto	 darà	 semmai	 maggiori	 informazioni	 la	
VicePresidente	Caterina	Parma	in	fase	di	discussione.	
	
Comunicazione	
Il	 sito	 web	 dell’Associazione	 continua	 ad	 essere	 il	 modo	 per	 far	 conoscere	 i	
nostri	programmi,	unitamente	alla	pagina	facebook	e	instagram.	
Il	 socio	 Matteo	 Montaldo,	 a	 titolo	 di	 volontariato,	 continua	 a	 tenerlo	
puntualmente	aggiornato	e	a	curare	le	relazioni	attraverso	i	“social”	e	di	questo	
lo	ringrazio.	
Continua	ad	essere	molto	importante	il	passaparola	e	il	 fatto	di	farsi	conoscere	
personalmente,	soprattutto	nelle	realtà	scolastiche.	
	
Attività	future	e	sviluppo	
	
Le	 attività	 sportive	 in	 ambiente	 naturale,	 vero	 motore	 della	 Associazione,	
continueranno	sicuramente	ad	essere	riproposte	e	possibilmente	ampliate.	
Speriamo	 che	 all’attività	 del	 Corso	 di	 Tennis	 Tavolo	 possano	 seguire	 sviluppi	
inserendo	 magari	 nuovi	 corsi	 sportivi	 di	 avviamento	 ad	 altre	 discipline	
individuali	 o	 di	 squadra	 ,	 il	 che	 garantirebbe	 anche	 la	 possibilità	 di	 una	
continuità	di	attività	ai	soci,	in	aggiunta	alla	proposta	di	partecipazione	ad	eventi	
“speciali”	come	le	settimane	o	i	week	end	“lunghi”	di	pratica	sportiva.	
	
C’è	 l’idea	 di	 proporre	 qualche	 attività	 giornaliera	 nel	 periodo	 di	 Giugno	 o	
Settembre,	quando	la	maggior	parte	dei	nostri	soci	è	libera	da	impegni	scolastici,	
come	 quelle	 relative	 alla	 pratica	 del	 Torrentismo	 o	 Escursionismo,	 con	 il	 fine,	
oltre	 a	 quello	 sportivo,	 di	 far	 conoscere	 ai	 nostri	 soci	 le	 caratteristiche	 e	 le	
bellezze	del	nostro	territorio.	
	
Genova,	5	maggio	2019	
	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
	 	 	 	 	 	 	 (Riccardo	Montaldo)	


