
VERBALE ASSEMBLEA CAI MONFALCONE 27/11/2019

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.45 presso la sede sociale di Via Marco Polo
7 a Monfalcone, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Nomina  del  Presidente  e  del  Segretario  dell’Assemblea,  nonché  di  tre
scrutatori

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 27 marzo 2019

3. Intervento del Presidente Sezionale

4. Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2020 e quote sociali per l’anno
2020

5. Premiazione soci cinquantennali  (Osvaldo DE CASTRO) e venticinquennali
(Paolo BENOLI, Dolores BLASEOTTO, Matteo CONTESSA, Domenico DE
CASTRO,  Claudio  FAGGIONATO,  Loredana  GUSTIN,  Stefano
PASTRELLO, Massimo RUGGERI)

6. Presentazione dei candidati  e votazione per la nomina di due Consiglieri  in
scadenza

7. Intervento Alpinismo Giovanile

8. Presentazione calendario attività sociali 2020

9. Proclamazione dei risultati delle votazioni

10.Varie ed eventuali

Prende la parola la Presidente sezionale Lucia Luciani che propone Andrea Miniussi
e  Domenico  de  Castro  rispettivamente  Presidente  e  Segretario  d'assemblea  che
accettano. I soci presenti sono d'accordo. Si offrono come scrutatori Fabio Delbello,
Marco Bianco, Serena Montecaggi.

Viene  letto  il  verbale  dell'assemblea  di  marzo  e  i  presenti  lo  approvano  con  un
astenuto.

La presidente Luciani espone il suo intervento.
La  tutela  dell'ambiente  è  importante  anche  con  i  piccoli  gesti  quotidiani.
Prossimamente ci saranno iniziative per la salvaguardia ambientale.
La nostra sezione conta 592 soci (30 in meno dell'anno scorso per mancanza di nuovi



ragazzi  dell'alpinismo  giovanile).  Il  numero  dei  soci  e  le  attività  sezionali  sono
soddisfacenti.  Il  notiziario  non  è  più  uscito  e  nonostante  i  nuovi  sistemi  di
comunicazione, dispiace l'estinzione del giornalino.
Grande lavoro del gruppo sentieri che ha anche ripristinato una parte del Sentiero
Italia. La gestione del Centro Visite Pietrarossa è un'attività impegnativa ma che da
grosse  soddisfazioni.  Sono state  accompagnate  sul  Carso  18 classi  e  c'è  stato  un
accordo con una cooperativa per  fare dei corsi  estivi  dove i  ragazzi hanno anche
approcciato l'arrampicata. 
Interessante collaborazione con altre associazioni del Centro Servizi Volontariato, è
stata fatta una riunione d'ambito nella nostra sede.
Il  socio Patrik Tomasin è diventato da poco titolato e Gianfranco Clagnan è stato
ammesso all'esame di Accompagnatore Escursionismo.
Ci sono due nuovi libri in sezione:  breve storia delle alpi tra clima e meteorologia e
la raccolta dei quaderni di Riccarda de Eccher.
Le assemblee nazionali e regionali non portano ad un arricchimento, spesso si va solo
per ascoltare le comunicazioni.
In  primavera  si  farà  un  convegno  al  Centro  Visite  Pietrarossa  per  ascoltare  i
suggerimenti dei soci.
Interviene il delegato Andrea Miniussi che illustra alcuni grafici statistici sugli iscritti
della nostra sezione. 
Nell'assemblea nazionale di Milano è stato rieletto Presidente Nazionale Vincenzo
Torti. L'assemblea Biveneta si è adoperata in una raccolta fondi per le zone disastrate
dalla tempesta Vaia dello scorso anno. Per il Veneto sono stati stanziati 78000 euro,
per il FVG una questione burocratica ha congelato il finanziamento.
L'assemblea approva all'unanimità l'intervento.

Mariarosa Bonifacio illustra il bilancio preventivo 2020.
Il bilancio è simile a quello dell'anno scorso con un po' meno di spese perché non ci
sono anniversari. Luciani sottolinea che si è sempre trovata bene con il Comune che
oltre a versarci un contributo economico, ci da la sede in uso gratuito.
Non c'è la relazione dei Revisori dei conti, un revisore ha comunque visto il bilancio
e ha dato parere favorevole all'approvazione. Con la riforma del terzo settore, non ci
saranno più i revisori dei conti per le associazioni che movimentano poco denaro.
Invariate le quote sociali.
Il bilancio viene approvato con un astenuto.

Vengono premiati i soci venticinquennali e il socio cinquantennale Osvaldo de Castro
di cui si proiettano alcune fotografie.

La Presidente Luciani presenta i candidati per l'elezione dei consiglieri in scadenza. I
candidati sono Elisabetta Nonis e Stefano Deiuri. Ci sono 54 schede votate tra cui 6
deleghe.
Hanno ottenuto voti:

• Elisabetta Nonis 51 (eletta)
• Stefano Deiuri 51  (eletto)



• Silvano Furlan 2

Tullio Moimas espone l'intervento sull' Alpinimo Giovanile.
Viene proiettato un bellissimo video che espone le attività dei ragazzi.
Nel 2019 ci sono state 21 gite e 32 giornate. Per organizzare l'attività c'è tantissimo
lavoro da fare e servono tanti accompagnatori. Siamo in un momento difficile perché
ci  sono  pochi  accompagnatori  e  ognuno  ha  i  suoi  impegni  personali.  Servono
accompagnatori giovani per mantenere maggiore contattato con i ragazzi. 
A  complicare  la  situazione  ci  sono  anche  le  nuove  regole  che  impongono
accompagnatori titolati. Attualmente ci sono solo 6 titolati nella sezione e  acquisire il
titolo è un percorso impegnativo.
Il prossimo anno ci sarà una nuova modalità per le iniziative di AG. Ci sarà un Corso
Base,  un  Corso  Sentieri  e  l'attività  estiva.  Sarà  importante  anche  l'attività
promozionale.

Gianfranco Clagnan e Fabio Vescovi presentano il calendario 2020.
Un calendario ricco con tante attività: ciaspe, sci fondo, sci alpinismo, escursioni,
ferrate, trekking.
La presidente Luciani segnala la novità di alcune gite proposte di venerdì. Queste
escursioni saranno meno impegnative, avranno una caratteristica tematica specifica e
si cercherà di allestire dei mezzi di trasporto collettivi.
Nel 2020 ci sarà il decennale della scomparsa del Past President Marco Martinolli che
verrà ricordato con escursioni sullo Jof di Miezegnot e a Cappella Zita.
L'assemblea è d'accordo con il calendario proposto.

Non ci sono Varie ed eventuali.

Ricordando la festa  di  fine anno del  21 Dicembre,  l'assemblea si  chiude alle ore
22.55.

Segretario Verbalizzante Presidente d'Assemblea 
Domenico de Castro Andrea Miniussi


