
Spett.le ASD Arco Climbing 

loro soci


Oggetto: lettera di presentazione per candidatura al direttivo


Mi chiamo Stefano Matassoni, ho 48 anni, e sono un genitore di un giovane 
atleta dell’Arco Climbing. Frequento l’associazione da 3 anni, da quando ho 
iscritto mio figlio all’attività dell’associazione, e da sempre ho apprezzato il 
modo di lavorare del gruppo allenatori con il quale mio figlio ha avuto a che 
fare, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista relazionale ed 
educativo. Per questo, pur abitando noi distanti dalla palestra, ho volentieri 
accompagnato mio figlio, il quale è sempre stato entusiasta dell’attività 
svolta e delle persone conosciute in palestra.

Essendo io un appassionato di montagna in tutte le stagioni fin da quando 
ero bambino, nonché un Tecnico di Soccorso Alpino, ho anche intravisto la 
possibilità di allenarmi nella bella struttura di cui l’associazione dispone: 
purtroppo negli orari dei corsi la palestra è giustamente riservata ai corsi, se 
si vuole che l’attività si svolga in sicurezza e con il massimo profitto per i 
giovani atleti, e l’emergenza COVID-19 ha reso ulteriormente complicato 
accedere alla palestra per i soci amatori come me.

In occasione del rinnovo del direttivo, anche grazie alle conoscenze e 
amicizie nate con altri genitori impegnati nella conduzione dell’associazione, 
ho pensato di mettermi a disposizione per proseguire il buon lavoro svolto 
finora e per contribuire a migliorare ulteriormente il servizio offerto 
dall’associazione sia ai giovani atleti che ai soci amatori.

Purtroppo le vicende che hanno caratterizzato l’assemblea del 30/9 scorso 
hanno portato alla precoce caduta del direttivo appena eletto, per 
impossibilità di operare.

Personalmente credo nelle grandi potenzialità dell’ASD Arco Climbing, già 
dimostrate con la notevole crescita sostenuta negli ultimi anni da quando 
l’amministrazione comunale ha messo a disposizione la palestra, e questo 
grazie al lavoro e alla buona volontà di chi ha gestito l’associazione in questi 
anni e alle persone che hanno messo a disposizione le loro risorse anche 
stando fuori dal direttivo, e al gruppo di allenatori che ha proposto e attuato 
un progetto la cui validità è dimostrata dai fatti: un notevole numero di soci 
iscritti, corsi per tutte le età ed esigenze sempre pieni, soddisfazione e 
apprezzamento di bambini e genitori che frequentano l’associazione.

In questo quadro, soprattutto nell’ultimo anno, la nota dolente sono state le 
scarse (e per dei mesi nulle) possibilità di apertura della struttura ai soci 
amatori, soprattutto a causa delle limitazioni dettate dall’emergenza 
COVID-19. In caso di elezione nel direttivo, è mia intenzione cercare di 
favorire al massimo la conciliazione tra le esigenze dei corsisti/atleti e quelle 



dei soci amatori che vorrebbero accedere alla palestra per potersi allenare, 
compatibilmente con le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria.

Sono convinto che l’associazione, oltre che luogo di allenamento ed 
educazione, sia e possa sempre più divenire anche un luogo di condivisione, 
promuovendo anche attività collegate all’arrampicata che favoriscano le 
relazioni umane e gli scambi culturali.

All’interno del direttivo intendo portare trasparenza e lealtà nel dialogo e nel 
confronto di idee, e buona volontà nel cercare di suddividere tra tutti i 
consiglieri gli oneri che comporta una associazione di prestigio come l’Arco 
Climbing.


Disponibile per qualunque confronto e suggerimento, ringrazio 
anticipatamente tutti i soci che vorranno accordarmi fiducia.


	 	 	 	 	 	 Stefano Matassoni


