
 

RELAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI -  27 FEBBRAIO 2015 
 

Inizierei con un momento di silenzio, per ricordare i nostri soci defunti in quest’anno. 

L’anno scorso durante l’assemblea ho detto che il 2014 sarebbe stato un anno impegnativo, ricco 

di soddisfazioni e nel cassetto c’erano tante idee pronte per essere realizzate. Ed ora eccoci qui a 

tirare le somme di questo anno. Confermo quanto annunciato, un anno da mettere nella bacheca 

dei ricordi: 1. per l’attività di questo nuovo consiglio che penso si sia contraddistinto (rispetto agli 

anni passati), non solo per l’impegno,  ma anche per l’aria serena che si respira e per la buona 

armonia che sta crescendo in questa sede;  2. Per i successi conseguiti nelle nostre manifestazioni.  

Tutti noi abbiamo letto con curiosità il nostro Crociatino, più di 40 articoli che relazionano le 

nostre attività,  le escursioni, le manifestazioni,  i ricordi e le esperienze di ogni evento che 

abbiamo realizzato in questo anno. Sono tante e tutte infilate come in una tabella. Finita una 

manifestazione né inizia subito un’altra senza tregua, senza il tempo di gratificazioni. Senza il 

grazie di nessuno. Tutto questo è frutto d’impegno costante, di passione, di quella motivazione 

che ognuno di noi trova in quello che svolge. Tutti i responsabili delle attività raccontano con 

orgoglio il loro lavoro e il loro impegno. Tutti siamo soddisfatti e orgogliosi di far parte di questa 

società, perché ognuno di noi fa del proprio meglio e dona il proprio tempo per la realizzazione 

degli eventi che mettiamo in calendario. 

All’interno di questo gruppo mancano un po’ di giovani, penso soprattutto ai ragazzi tra i 20 e i 30 

anni. Ci sono ma sono pochi, forse hanno bisogno ancora un po’ di tempo.  

Sono fiduciosa perché sono sicura che nel momento del bisogno usciranno e prenderanno piede 

nella società come meritano. Loro non sono grandi alpinisti come i soci fondatori dell’Osa, che 

hanno scalato con ammirazione e con grandi avventure alte cime; sono ragazzi semplici senza 

grandi ambizioni alpinistiche: forse è questo quello che fa più male agli “anziani”, il non avere 

eredi in questo campo. Questi giovani soci, però, quest’anno ci hanno proposto una nuova idea 

che il consiglio ha accettato, magari non con grande entusiasmo; però è la prima volta che 

propongono una loro iniziativa e quindi è giusto approvare e dargli fiducia, perché solo così si 

possono conquistare. 

 

Questa sera non siete molti, perché non ci sono le votazioni e solo Voi, assidui e fedeli soci, siete 

qui ad ascoltare la relazione del Presidente e del Cassiere della società. Proprio quest’ultimo è un 

incarico nell’ombra, che impegna chi lo assume per tutto l’anno: più sono intense le attività più è 

intenso il lavoro contabile che fa Carlo con l’aiuto di Angelo e dei revisori dei conti.  

Vicino a questo impegno costante c’è il nostro ristoro a San Tomaso! Anche questa attività copre 

365 giorni l’anno. Garantire sempre le dispense piene e ben rifornite è l’impegno di Tino affiancato 

dai suoi fedeli amici che lo aiutano. Tutto questo insieme alle 13 squadre di servizio che 



presenziano tutti i mercoledì e le domeniche; ed è proprio grazie al lavoro dei volontari di San 

Tomaso che ora posso iniziare a parlare delle nostre attività. 

 

 

GENNAIO e FEBBRAIO sono i mesi dedicati allo sci, tra corsi di fondo e di discesa ce n’é per tutti! 

Oltre alla gita di 3 giorni a Naz Sciaves in Dolomiti. Il 2014 è stata una stagione “bianca”, con tanta, 

forse troppa neve che qualche problema organizzativo l’ha creato. Il dato positivo sono le 50 

iscrizioni al corso di fondo e le oltre 70 al corso di discesa! Grandioso! Se qualche anno fa si diceva: 

“Poche presenze, forse causate dalla crisi!”, oggi questi numeri lo smentiscono! 

A MARZO inizia il Corso di Escursionismo, anche qui presenze di ragazzi da capogiro, record di 110 

iscritti. Entusiasmo, passione e amore da trasmettere ai ragazzi: queste le qualità che accomunano 

gli accompagnatori! Senza dimenticare i corsi di aggiornamento che ogni tanto bisogna infilare tra 

un impegno e l’altro.  

MARZO e APRILE, due mesi intensi di impegni in vista del 10° Trofeo Dario& Willy a Maggio. 

Presentiamo la gara a Piacenza presso il negozio Sport Specialist  e a Valmadrera allo show-room 

dell’Autotorino. Iniziamo però a giugno 2013 con riunioni e permessi in Comune, per poi iniziare la 

vera e propria sistemazione del sentiero. Ci aspettano mesi intensi, di pensieri e di lavoro. 

Ripensando a quei mesi, non so come siamo riusciti a fare tutto! Mi viene la pelle d’oca per la 

soddisfazione che ci ha ripagato. Proprio così è stato! Tutti i consiglieri si sono dati da fare per 

rendere questo evento Unico, senza dimenticare gli oltre 160 volontari che hanno permesso il 

perfetto svolgimento della gara. Infatti a novembre realizziamo una serata per loro! Per la prima 

volta una serata per dire grazie ai volontari dell’Osa! Li abbiamo chiamati uno ad uno! Serata 

emozionante, ma soprattutto gratificante, perché racchiude la nostra passione, la spinta che 

ognuno di noi mette in quello che fa! Non è la prima volta che lo dico, ma siamo una squadra 

formidabile, sempre pronti e disponibili al lavoro in gruppo, al rispetto delle idee altrui!...Anche se 

a volte non sono come vorremmo, si smussa qualche angolo e si riesce a trovare un punto 

d’incontro.  Avrei centomila cose da dire ma è meglio che proseguo con le altre attività. 

Alla fine MAGGIO parte il Gran Tour della Sardegna. Anche qui grande impegno organizzativo, 

perché il gruppo non si lascia scappare nulla! Protagonista dei loro viaggi è sempre la natura, dalla 

fauna tipica, ai monumenti naturali, ai pranzetti in riva al mare. Ormai hanno girato tutta l’Italia, 

ed è bellissimo vedere l’interesse per la cultura e la natura che unisce questo bel gruppo. 

All’inizio di GIUGNO si svolge il 4° Trofeo Emilio Ratti. Anche qui grande novità: non più gara a 

coppie ma gara singola. Questo non significa minor lavoro, anzi! Anche se i sentieri sono ormai 

tutti battuti, gli ideatori del percorso riescono ancora a inventarsi sentieri nuovi e spettacolari. 

L’ingrediente che contraddistingue questa competizione è l’incognita delle salite, che qui da noi 

non mancano mai! Una gara sempre dura al punto giusto, per non renderla banale. I nostri 

marciatori hanno conquistato 3 titoli nazionali: nella categoria ragazzi Mattia Dell’Oro e Luca 

Rusconi  e nella categoria Open l’instancabile Giuseppe Piloni. Complimenti! 

A metà GIUGNO la consueta settimana escursionistica. Quest’anno una nuova località: Temù! 

Vallata spettacolare e ricca di escursioni per tutte le portate. La casa che ci ha ospitato era grande 



e ben sistemata, anche qui i ragazzi non sono mancati. Il tempo è stato un po’ incerto ma le 

passeggiate e il divertimento l’hanno fatta da padrone. 

Il mese di LUGLIO avremmo dovuto andare al rifugio Diavolezza per ricordare i nostri amici Angelo 

e Beppe, per l’anniversario dei 25 anni dalla loro scomparsa. Invece a causa del brutto tempo 

abbiamo dovuto ripiegare e celebrare la Santa Messa a San Tomaso.   

Poi arriva il momento delle vacanze, ed ecco il nostro Campeggio, quest’anno a Pinzolo. Località 

bellissima e ricca di escursioni. Il montaggio e lo smontaggio li abbiamo passati sotto un sole 

cocente che ci toglieva il fiato…. Poi  è iniziato  a piovere, e piovere ed ancora. Ormai si contavano 

su una sola mano i giorni di sole! Questo non ci ha intimorito perché le nostre belle escursioni 

siamo comunque riusciti a farle. Soprattutto la bella compagnia degli amici ha rallegrato le serate.  

A fine agosto c’è il consueto ritrovo a Santa Fosca, anche qui il pienone è assicurato. Il tempo non 

è dei migliori però gli obbiettivi che si sono prefissati riescono a realizzarli. 

Quest’anno ricorre il 45° anno di fondazione del gruppo femminile! E’ da 10 anni responsabile 

Giovanna, davvero tanti! Questo gruppo è formato da 13 donne, tutte dinamiche e pronte ad 

preparare banchetti, rinfreschi e tutto quanto il nostro Consiglio decida di fare. Sono sempre 

impegnate nella logistica di ogni gara e organizzano anche loro la consueta gita di settembre con il 

pullman. Ogni anno meta nuova e pullman sempre pieno. 

Le cose da dire sarebbero ancora molte, ma per non stancarvi decido di concludere. 

Ringrazio tutti. Prima i consiglieri che si mettono sempre in prima linea in ogni attività e poi tutti i 

volontari che aiutano nella realizzazione delle manifestazioni, nella pulizia di torrenti e sentieri.  

Ringrazio gli atleti di marcia e corsa che portano in giro per l’Italia il nome della nostra società. 

Per ultimi, e forse i più importanti, i volontari dei turni di servizio di San Tomaso. Perché senza 

quel piccolo ristoro, niente di tutto quello che ho raccontato potrebbe essere realizzabile. 

GRAZIE A TUTTI. 

 

La Presidente 

Laura Valsecchi 


