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Relazione	morale	del	Consiglio	direttivo		sull’esercizio	sociale	2015/16.	
	
Situazione	soci	
	
Il	 primo	 anno	 di	 attività	 dell’Associazione,	 costituita	 il	 4	 marzo	 2016,	 è	 da	
considerarsi	senz’altro	positivo.	
La	 stagione	 sportiva	 2015/16	 ha	 visto	 la	 ammissione	 di	 69	 soci	 ordinari	 che	
hanno	preso	parte	alle	attività	proposte.	
Il	 numero	 di	 soci	 per	 la	 stagione	 2016/17	 è	 in	 crescita,	 attualmente	 95	 ma	
virtualmente	già	oltre	 i	100	soci	considerando	quelli	 che	stanno	rinnovando	 la	
tessera	per	partecipare	agli	stage	sportivi	di	Luglio	in	Val	Maira.	
Si	 è	 deciso	 di	 proseguire	 ad	 affiliare	 l’Associazione	 alla	 US	 Acli,	 con	 cui	 si	 è	
attivata	una	proficua	collaborazione,	anche	per	la	stagione	2016/17.	
	
Attività	svolte	
	
Nella	 stagione	 2015/16	 abbiamo	 svolto	 attività	 di	 soddisfazione	 in	 ambiente	
naturale.	
La	 prima	 è	 stata	 una	 esperienza	 in	 Val	 Tanaro,	 rifugio	 Mongioie	 con	 stage	 di	
escursionismo,	corsa	orientamento,	speleologia	e	arrampicata	sportiva.	
Di	 grandissimo	 interesse	 e	 record	 di	 partecipazione	 (36	 soci),	 la	 settimana	 di	
stage	in	montagna	a	Saretto,	in	Val	Maira,	a	Luglio,	con	attività	di	escursionismo,	
arrampicata,	mountain	bike	e	corsa	di	orientamento.	
La	stagione	2016/17	si	è	aperta	con	una	gita	sociale	al	Parco	“Le	Caravelle”	di	
Ceriale	e	una	gita	per	escursionisti	esperti	sul	Sentiero	Frassati	della	Liguria	per	
proseguire	nell’inverno	con	3	proposte	di	stage	di	sci	alpino	con	base	all’Oasi	di	
Betania	di	Torgnon.	23	iscritti	alla	5	giorni	di	Gennaio,	18	iscritti	alla	3	giorni	di	
Febbraio	e	29	iscritti	alla	3	giorni	di	Marzo.	
Nella	3	 giorni	di	 Febbraio	 abbiamo	accolto	 gratuitamente,	 come	previsto	dallo	
Statuto,	 4	 ragazzi	 non	 soci,	 in	 condizioni	 di	 difficoltà	 economica,	 proposti	
dall’amico	padre	Andrea.	
In	primavera	pochissimi	partecipanti	alla	escursione	per	esperti	lungo	la	via	dei	
tubi	 nel	 Parco	 di	 Portofino	 e	 la	 ripetizione,	 con	 nuovi	 soci,	 dell’esperienza	 al	
rifugio	Mongioie.	
Attualmente	è	in	fase	di	organizzazione	la	settimana	estiva,	nuovamente	in	valle	
Maira,	ed	i	38	posti	disponibili	sono	quasi	esauriti.	
	
Collaboratori	
	



Le	 attività	 proposte	 sono	 state	 possibili	 grazie	 alla	 organizzazione	 e	 alla	
presenza		nostri	soci	ed	alcuni	non	soci	che	hanno	messo	a	disposizione	la	loro	
professionalità	per	realizzare	le	proposte.	
Il	 sottoscritto,	 Presidente,	 ha	 finora	 sempre	 curato	 l’organizzazione	 ed	 ha	
assunto	il	ruolo	di	Responsabile	Tecnico	dei	vari	eventi	sportivi,	curando	che	in	
ogni	 attività	 fosse	 presente	 il	 numero	 sufficiente	 di	 collaboratori	
sportivo/organizzativi	 per	 garantire	 un	 alto	 livello	 qualitativo	 delle	 attività	
proposte.	I	collaboratori	hanno	ricevuto	compenso	di	collaborazione	in	base	alle	
loro	 presenze	 e	 al	 lavoro	 svolto.	 Il	 Consiglio	 Direttivo	 è	 particolarmente	
soddisfatto	della	loro	professionalità	ed	invita	particolarmente	i	2	più	attivi	nelle	
attività,	 Laura	Patrignani	 e	Paolo	Ferraris,	 a	 candidarsi	per	entrare	a	 far	parte	
del	Consiglio	Direttivo.	
Molto	 positivo	 è	 stato	 anche	 il	 prezioso	 lavoro	 di	 Segreteria	 e	 collaborazione	
amministrativo/gestionale,	 particolarmente	 impegnativo	 in	 fase	 di	 avvio	
dell’associazione,	affidato	alla	Vice	Presidente	Alberta	Sertorio,	che	si	ringrazia	e	
grazie	 alla	 consulenza	 della	 socia	 Caterina	 Parma	 che	 il	 Consiglio	 invita	 a	
candidarsi	anch’essa	per	dare	una	mano	nel	Consiglio	Direttivo.	
	
Comunicazione	
Nell’estate	abbiamo	lavorato	anche	per	l’apertura	del	sito	web	dell’Associazione	
e,	successivamente	sono	state	attivate	anche	la	pagina	facebook	e	instagram.	
E’	 stata	 una	 importantissima	 scelta	 per	 migliorare	 il	 livello	 di	 comunicazione	
delle	 nostre	 attività	 e	 farci	 conoscere	 all’esterno.	 Si	 ringrazio	 il	 socio	 Matteo	
Montaldo	 che,	 volontariamente,	 si	 è	 attivato	 per	 la	 creazione	 e	 il	 costante	
aggiornamento.	
	
Attività	future	e	sviluppo	
	
Oltre	 alle	 attività	 in	 ambiente	 naturale,	 vero	 motore	 della	 Associazione,	 che	
sicuramente	verranno	 riproposte	ed	ampliate,	 	 si	 sta	valutando	anche	 l’idea	di	
avviare	dei	corsi	relativi	a	sport	di	squadra,	in	particolare	di	pallavolo.	
Queste	idee	verranno	valutate	in	sede	di	Consiglio	Direttivo,	cercando	di	capire	
se	c’è	reale	interesse	sul	territorio	per	l’attività.	
	
	
	
Genova,	9	maggio	2017	
	
	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	
	 	 	 	 	 	 	 (Riccardo	Montaldo)	


