
ASSEMBLEA DEI SOCI - Lunedì 18 Ottobre 2021 

Relazione morale del Presidente sull’esercizio sociale 2020/21


E’ intenzione del Consiglio Direttivo, come abbiamo fatto quest’anno, svolgere 2 
Assemblee annuali. Per esigenze contabili a Giugno è necessario dibattere 
consuntivi e preventivi di bilancio. Nel periodo autunnale è opportuno invece fare il 
punto sull’attività a conclusione dell’annata sportiva che vede attualmente il suo 
clou proprio nelle settimane di “Sport in montagna”.

Eccomi dunque a relazionare in merito alla stagione 2020/21, un altro anno molto 
particolare, cui darei il titolo “K2 più forte della pandemia”


SITUAZIONE SOCI 

Chiudiamo l’annata 2020/21 con 123 soci, 11 in meno rispetto alla precedente 
stagione.

Lo considero un dato comunque molto positivo. Dal momento che molti ragazzi/e 
si associavano per partecipare alle proposte di sci alpino che - causa pandemia - 
non hanno potuto avere luogo, ciò significa che abbiamo avuto una ottima tenuta 
con le altre attività che ci siamo impegnati ad organizzare.


I nuovi soci sono stati 56, contro gli 80 dell’anno precedente. 

Si sono associati in particolare per partecipare alla proposta “Training Together”, 
alle uscite di escursionismo e alle settimane di “Sport in Montagna”.


Questo tipo di proposte ha dato maggiore continuità all’attività ed è aumentato 
decisamente il numero di ragazzi che hanno partecipato a più di un evento durante 
l’anno: ben 64.  Segno di una crescente “fidelizzazione” dei nostri soci.


Manteniamo sempre la collaborazione con US Acli, che propone aggiornamenti 
periodici, particolarmente importanti per tutte le nuove normative del terzo settore, 
per l’aiuto che attraverso di loro abbiamo potuto ottenere per il rilancio delle 
attività delle Asd in tempo di pandemia.

Ritengo sempre che sia al momento l’Ente di Promozione sportiva più confacente 
al nostro essere e alla tipologia delle nostre attività.

A questo proposito informo tutti i Soci che da ora in poi l’affiliazione agli Enti 
seguirà l’anno solare. Le tessere in essere hanno validità fino al 31/12/2021, chi 
rinnova adesso o i nuovi tesserati saranno in regola fino al 31/12/2022.


Attività svolte


SCI ALPINO 

Una delle nostre attività più tradizionali non ha potuto svolgersi per la completa 
chiusura degli impianti a causa delle normative atte a contenere il contagio da Sars 
Covid 19.




ESCURSIONISMO 

Nonostante le risapute difficoltà, siamo orgogliosi nell'ultimo anno di aver 
mantenuto viva più che mai l'attività sociale, all'insegna di uscite all'aria aperta, che 
hanno permesso ai ragazzi di mantenere rapporti "veri" e occasioni di giornate 
attive: in autunno abbiamo fatto 4 bellissime gite, l'anello della Val Gargassa 
(Rossiglione), la via dei tubi nel Parco di Portofino, la cicloturistica da Arenzano a 
Varazze ed una avventurosa cioccolata calda a Forte Diamante con discesa 
notturna al chiarore della luna. L'inverno ci ha visto dar vita ad una partecipatissima 
giornata dedicata al baseball ai prati Casalini, il 30 Dicembre, una fiabesca ascesa 
su neve al Monte Poggio (parco Capanne di Marcarolo) il 16 Gennaio, un giro ad 
anello sul Monte di Portofino il 13 Febbraio e una traversata da Sori al monte 
Cornua il 14 Marzo. 
Il 30 Marzo traversata San Martino- forte Ratti - Quezzi con arrivo notturno. Martedì 
6 Aprile altra bella traversata dei "Forti" con partita a minigolf ai piani di Fregoso. 
L'8 Maggio ci siamo divertiti al Parco Avventura di Pegli con percorsi mozzafiato e 
tornei sportivi.

TRAINING TOGETHER

Abbiamo ideato questa attività "ALLENIAMOCI INSIEME", un bel modo per stare in 
forma, in compagnia, all'aperto, in sicurezza, per garantire l’allenamento a molti 
ragazzi/e che - in tempo di pandemia - avevano smesso le loro attività in palestra. 
E’ stato un bel successo, abbiamo avuto 24 adesioni e deciso di continuarlo anche 
quest’anno. Vera anima dell’attività è Paolo Ferraris che ringrazio per la dedizione.

SETTIMANE DI SPORT IN MONTAGNA

Sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza, seppur con un pò di timore per la 
situazione, abbiamo fortemente voluto organizzare e portato a termine i nostri 
soggiorni sportivi in montagna  
5-11 luglio (elementari) 
11-19 luglio (medie) 
19-27 luglio (liceali)

Ben riuscite le attività e ottimo numero di soci partecipanti, un centinaio, 
considerando anche personale e volontari.

Escursionismo, arrampicata, mountain bike e tornei sportivi di vari sport di squadra 
sono stati al centro delle nostre attività.



Collaboratori 

Mi ripeto, come lo scorso anno, nel ringraziare  tutti i collaboratori che - a titolo 
professionale o a titolo volontario - hanno permesso le realizzazione delle nostre 
proposte sportive, particolarmente in questo anno così travagliato. La loro  
competenza “sportiva” è fuori discussione, ma ne apprezzo particolarmente  le 
doti umane che consentono ai nostri ragazzi/e associati di tornare sempre contenti 
dalle attività. 


Laura Patrignani e Paolo Ferraris sono stati attivissimi col sottoscritto nel portare 
avanti le proposte di escursionismo, l’attività del training e le settimane estive di 
cui sono stati trascinatori. Per queste settimane va un grosso grazie a Valeria ed 
Anna Gnecco, Filippo Fabbri e Sara Cevasco, già collaudati nei nostri staff e con i  
quali spero si possano moltiplicare le occasioni di collaborazione.


Un ringraziamento a Caterina Parma per il suo prezioso lavoro dirigenziale e ad 
Alberta Sertorio i cui adempimenti, per via delle normative sempre in 
cambiamento, aumentano annualmente, nonché per il suo lavoro di volontariato 
nel periodo delle settimane di Luglio, davvero encomiabile. 
Grazie ancora a Chiara Montaldo che - con la sua competenza di infettivologa -  
anche quest’anno è risultata determinante per lo svolgersi dell’attività estiva, a 
Matteo Montaldo che continua il suo incarico volontario di webmaster e a Rosanna 
Tedde che ha svolto a titolo volontario servizio di cucina nelle settimane di Luglio. 


Attività future e sviluppo 

Speriamo che la stagione che arriva possa permetterci di riprendere le esperienze 
di sci alpino.


Cercheremo senz’altro di mantenere viva l’attività dell’escursionismo con almeno 
una proposta al mese.


E’ già stato deliberato ed è già iniziata l’attività di “Training Together”.


Stiamo valutando proprio in questi giorni di iniziare una attività di pallavolo 
promozionale per bambini della fascia elementare all’interno della scuola “Istituto 
Figlie di San Giuseppe”.


Speriamo poi di poter organizzare sempre tre turni di sport estivo in montagna 
come quest’anno, per poter soddisfare tutte le fasce di età dei nostri ragazzi/e.

Invito chi avesse proposte di attività, sia continuative durante l’anno (corsi sportivi 
magari presso scuole) sia eventi di sport nella natura, di svilupparle. Non sarà 
facile arricchire troppo le proposte per via del fatto che noi collaboratori siamo 
impegnati lungamente a scuola e possiamo “sfruttare” solo ponti e vacanze varie, 
ma, nel caso, possiamo cercare anche qualche collega collaboratore che ci 
sostenga e magari abbassi l’età media di noi collaboratori. 


Resta sempre un problema molto serio quello della disponibilità delle Case alpine 
per i nostri soggiorni invernali ed estivi, tanto che ad Agosto ho fatto alcuni 



sopralluoghi per cercare alternative, di cui ho informato il Consiglio Direttivo. Invito 
i Soci che avessero conoscenze al riguardo di informarci di eventuali possibilità.


L’ultimo ringraziamento va a tutti voi, cari Soci, che ci avete sostenuto con la 
vostra presenza e partecipazione, dimostrandoci di apprezzare il nostro lavoro in 
annate davvero impegnative in cui abbiamo spesso gettato il cuore oltre l’ostacolo 
per superare le difficoltà.


Buon anno sociale 2022 


Genova, 18 Ottobre 2021	 	 	 Il Presidente


	 	 	 	 	 	 	 (Riccardo Montaldo)



