
Riepilogo di quanto svolto e programma per il prossimo triennio di  

                         Viani Graziella e Aravecchia Renzo  

 

                                             La Presidente Graziella Viani  

Care Associate e cari Associati 

Eccoci di nuovo qui, dopo tre anni, pronti a nominare un nuovo 

Consiglio. Perdonatemi se vi racconto qualcosa del mio percorso in 

questo gruppo. Ho iniziato a camminare con voi nel 2017 (anche se 

era un tipo di attività che nella mia vita, saltuariamente, avevo 

sempre praticato).   

Come probabilmente tutti voi, che siete iscritti all’Associazione, mi 

sono appassionata alle belle attività, uscite, trekking che facciamo 

insieme. Ogni volta che ci siamo incontrati, che abbiamo camminato insieme ho visto 

nascere un ottimo spirito di gruppo, si sono creati e consolidati dei forti legami, oltre a 

tutti i vantaggi, ormai ampiamente riconosciuti anche a livello sanitario, per il corpo, 

per la mente, per il buon umore e per la socialità, offerti dal muoversi e camminare 

all’aria aperta in buona compagnia.  

Così non ho più potuto smettere, e quando alle elezioni del 2019 (quasi 

occasionalmente...) mi sono trovata eletta nel Consiglio il mio impegno ed il mio 

interesse per la nostra Associazione è andato via via rafforzandosi e consolidandosi, non 

avevo molta esperienza, soprattutto in questo campo, pur essendo stata per alcuni anni 

presidente di un’altra Associazione, ma con entusiasmo e passione mi sono incamminata 

in questo percorso.  

Questa nostra Associazione ha ed aveva una grande storia ed è sempre stata molto ben 

guidata anche tra qualche bufera (così mi hanno raccontato).  

Anche in questi tre anni abbiamo affrontato grandi cambiamenti (sostituzione del 

Presidente… Inserimento nel Registro Nazionale RUNTS necessario ed indispensabile, ma 

con relativi oneri e onori… grandi cambiamenti a livello di tenuta della contabilità… 

miglioramento e regolarizzazione delle pratiche a livello amministrativo, avvio e 

funzionamento delle diverse Commissioni ecc…) e qualche piccola e/o grande bufera 

(basti pensare al lungo, ma speriamo ormai superato, periodo COVID).  

Eppure, nonostante la poca esperienza e le varie difficoltà, abbiamo molto lavorato, con 

notevole impegno e passione, seppure ridotti a soli tre componenti nel Consiglio, e 

grazie al prezioso contributo della Segretaria, di tutti i componenti delle diverse 

Commissioni e di tutti i Soci che ci hanno volonterosamente aiutato, siamo stati in grado 

di compiere il nostro dovere. Devo doverosamente aggiungere che mi sono trovata 

benissimo con tutti, veramente tutti.  

Con un poco di presunzione, penso di poter affermare che la “nave” sia stata ben 

guidata e condotta, spero siate d’accordo.  



Proprio per questo motivo, aggiunto al fatto che le innovazioni che abbiamo introdotto 

devono essere completate e portate a termine ed al fine di poter lasciare l’Associazione 

in condizioni così ottimali da rendere più facile e lineare la sua conduzione, in un buon 

numero ci siamo ricandidati, avremmo desiderato che anche Silvia Miceli si ricandidasse, 

ma i vari impegni personali non le lasciano il tempo per svolgere ulteriori attività, a lei 

vada il ringraziamento per il supporto che a costo di sacrifici personali ha fornito   

Ancora molto c’è da fare, soprattutto nel tentativo di continuare a farci conoscere ed 

aprire verso il mondo, in particolare dei giovani, ampliare e sviluppare maggiormente 

attività che sono attualmente in calo, avviare corsi che meglio accompagnino le nostre 

attività, consolidare i rapporti con il territorio (enti, amministrazioni, associazioni 

ecc…), continuare negli sforzi per arrivare a poter contare sul fatto di avere una vera e 

propria sede. 

Tenendo fermi ed importantissimi tutti i valori che sono magistralmente espressi nel 

nostro Statuto (che non sto a riproporvi, ma facendo in particolare riferimento 

all’art.2), in ottemperanza del nostro Regolamento, avendo ben chiaro le idee del 

rispetto e della considerazione per il lavoro fatto, ma pronti a cogliere i benefici  e i 

vantaggi delle innovazioni, credendo nell’importanza delle decisioni prese 

democraticamente ascoltando tutte le opinioni, desiderando e promuovendo inclusione 

ed accettazione di ogni tipologia di persone e di ogni livello di preparazione atletica per 

cogliere il meglio di ognuno, pensando inoltre che nelle nostre attività si possano 

inserire tutti i livelli di difficolta, siamo a chiedervi di darci fiducia per altri tre anni.  

                                                                                              Graziella Viani 

 

 

                        Il Tesoriere Renzo Aravecchia  

Personalmente, condivido quanto detto da Graziella, vorrei aggiungere 

e precisare alcuni accadimenti che mi hanno portato a ricoprire il mio 

ruolo da tesoriere in seno all’Associazione.  

Il primo evento, che ci ha lasciati tutti abbastanza sconvolti è stata la 

malattia di Antonio (Che fortunatamente si è risolta) in corso d’opera 

mi è stato chiesto dal consiglio di allora di subentrare nell’incarico di 

tesoriere, credo che sia facile capire l’imbarazzo di dovere proseguire 

nella quotidianità dell’opera garantendo il servizio indispensabile, 

senza avere le conoscenze del pregresso, e soprattutto senza volere 

pesare su Antonio per la raccolta dei dati. Con l’aiuto di tutti gli Associati in qualche 

modo coinvolti, ci siamo riusciti, questo evento ci ha insegnato una cosa importante: pur 

con la prerogativa individuale, ogni funzione gestionale deve avere un sostituto pronto a 

svolgerla in caso di bisogno. Fino da quel momento abbiamo iniziato a lavorare per 

questo. Forse qualcuno dirà che ho interpretato il ruolo in modo molto rigido, ma vorrei 

precisare che il tesoriere custodisce i soldi di tutti gli Associati, ne è responsabile; 

pertanto, i conti devono sempre essere in ordine nel rispetto degli Associati, dello 

statuto e delle vigenti leggi.  



Il secondo evento, sono state le dimissioni del presidente Ettore Pasini, con l’aiuto di 

altri Associati abbiamo ricostruito il Consiglio, e l’idea dell’intercambiabilità dei ruoli si 

è fatta ancora più forte. Ma ancora più forte è emersa la convinzione che per fare 

funzionare l’Associazione le decisioni, dopo una doverosa riflessione, devono essere 

prese in modo collegiale dal Consiglio, e messe in opera con il contributo di tutti gli 

Associati facenti parte delle varie commissioni. 

La mia candidatura non è mossa da ambizioni di carica o altro, il tempo personale che 

impiego nello svolgimento del compito svolto, viene sottratto al cammino, e questo è 

per me un sacrificio, ma mi sono reso conto che il percorso innovativo intrapreso deve 

essere portato a termine, questo consentirà al consiglio che subentrerà dopo il 2025 di 

avere una gestione meno pesante e più affidabile. Non mi piace lasciare le cose a metà, 

ma spetta agli Associati in piena libertà decidere se vogliono che portiamo a termine 

quanto intrapreso. 

                                                                                                 Renzo Aravecchia 

 

 

Presentazione di Giuliana Uccellari all’assemblea dei soci 
dell’1/12/2022: 

Salve a tutti,   

sono in pensione dal 2014, purtroppo all’inizio del mio pensionamento ho 
vissuto un brutto periodo, che ho superato anche grazie alla mia 
iscrizione e frequentazione dell’associazione avvenuta nell’anno 2016. 

Nel corso dell’anno 2017 ho partecipato alle uscite dell’Associazione a 
“traino” come si suole dire, cioè camminavo con il gruppo senza capire 
bene dove andavo e cosa facevo, poi piano piano ho iniziato ad 
interessarmi ai percorsi, a ciò che mi circondava e all’uso della 
applicazione “Locus”, ho iniziato ad appassionarmi alla progettazione e 
alla programmazione dei percorsi. 

Nel 2018 ho proposto le mie prime uscite e ho continuato proporne anche 
negli anni successivi fino ad oggi. 

Alla fine del 2020 Graziella mi ha proposto di ricoprire l’incarico di segretaria del 
Consiglio Direttivo (da esterna), ho accettato anche se non mi sentivo adeguata, non 
conoscevo nulla della gestione e dell’amministrazione di una associazione, quindi ho 
iniziato svolgere questo incarico un po’ titubante, ma poi mi sono resa conto, entrando 
gradatamente nei meccanismi della gestione della stessa, che il compito che mi era 
stato affidato era alla mia portata, in realtà c’era solo bisogno di qualcuno che desse 
una mano. 

Con l’avvento del COVID, abbiamo sentito la necessità di comunicare ai soci le nostre 
attività, con uno strumento che li mantenesse informati pur restando a casa propria, 
quindi ho impostato sul cellulare dell’associazione una chat che permette di inviare ai 
soci ogni iniziativa in programma. 



Con le dimissioni del Presidente, avvenute nel 2021, ci siamo trovati, con il Direttivo, a 
dovere espletare una serie di pratiche e denunce complesse, questo periodo di difficoltà 
ha rafforzato maggiormente la nostra collaborazione. 

Durante il periodo del mio incarico ho svolto le mansioni previste dall’art. 12 dello 
statuto, quali ad esempio: redazione e sottoscrizione dei verbali delle riunioni del 
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, archiviazione dei documenti e ho tenuto al 
corrente il Consiglio sull’andamento e sulle scadenze della Associazione. Sono stata 
responsabile del libro soci, del registro della biblioteca e delle attrezzature. 

In pratica sono ritornata a svolgere una mansione che avevo ricoperto, in passato, 
quando lavoravo e che con il mio pensionamento avevo lasciato senza grossi rimpianti, in 
seguito mi sono chiesta il perché di questo ritorno al passato, la risposta che mi sono 
data  è la seguente: è stato importante dare un aiuto al Consiglio Direttivo per 
permettere “alla nostra Associazione“, nonostante gli eventi che si sono susseguiti, di 
continuare a promuovere le belle attività di trekking e camminate che facciamo 
insieme. 

Oggi mi candido perché credo nei principi espressi dallo statuto, penso di potere 
continuare il lavoro iniziato in collaborazione con il Direttivo, di proseguire con le 
innovazioni che sono state introdotte per migliorare il servizio che verrà offerto ai soci, 
ma soprattutto mi piace collaborare alla realizzazione del piano delle uscite che ogni 
anno viene programmato con le proposte dei soci. 

                                                                                 Giuliana Uccellari 


