
VERBALE ASSEMBLEA CAI MONFALCONE 24 NOVEMBRE 2016

Giovedì 24 novembre 2016 alle ore 20.45 presso la Sala de Trullo in via Marco Polo 7 a
Monfalcone si è tenuta l’assemblea 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 18 marzo 2016.
3. Intervento del Presidente Sezionale.
4. Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2017 e quote sociali per l’anno 2017
5. Premiazione soci cinquantennali e venticinquennali. 
6. Presentazione dei candidati e votazione per la nomina di due Consiglieri in scadenza.
7. Proclamazione dei risultati delle votazioni.
8. Varie ed eventuali.

Nella festosa atmosfera per il  restauro della sede prende la parola la Presidente Lucia
Luciani che propone Gabriele Peressi e Domenico de Castro rispettivamente Presidente e
Segretario d’Assemblea che accettano. I soci presenti sono d’accordo. Si offrono come
scrutatori Montecaggi Serena, Bortolus Graziano, Berini Gianni.

Mariarosa Bonifacio legge il  verbale dell’assemblea di marzo e i presenti lo approvano
all’unanimità.

La  Presidente  Sezionale  Luciani  espone  il  suo  intervento  sviluppando  le  seguenti
tematiche.
Zernetti è stato eletto nel Consiglio Direttivo Regionale in conseguenza il nuovo Delegato
Sezionale è Sarita Gianolla. 
Soddisfacente il  tesseramento. A livello nazionale c’è stato un aumento di soci tale da
superare il numero di 311.000. Anche la Nostra sezione ha avuto un incremento, dovuto al
gradimento delle attività proposte, arrivando a 665 soci. I soci nuovi sono 133 sia giovani
sia ordinari. Tra i nuovi iscritti si segnalano anche operatori del 118.
Alcuni ragazzi di AG sono stati accolti attivamente tra i capigita dell’escursionismo per tutti.
Il numero degli juniores (18-25 anni) è raddoppiato. 
Una debolezza è trovare candidati per la carica di consigliere.  
Nel 2016 si sono svolte tante iniziative: partecipazione al progetto Julius, collaborazione
all’inaugurazione dell’edificio delle associazioni dove è ospitato il CAI, conferenze presso
la sala del Trullo, partecipazione alla festa dello sport, presentazione del volume Guida Ai
Sentieri del Carso.
in quest’anno è mancata la socia Giuliana Sel.
Il CAI sarà capofila tra le varie associazioni per la gestione del Cento visite di Pietrarossa. 
Positivo  incontro intersezionale  di  AG  e  la  preparazione  di  5  uscite  con  alunni  ed
insegnanti della scuola Duca d’Aosta. 
Tanti soci hanno collaborato alla ristrutturazione della sede.
Prossimi appuntamenti saranno: 16/12 video “selvaggio blu”. 22/12 festa degli auguri. 7/1
concerto alla Marcelliana con coro CAI.
Si invita a visitare il sito e la pagina facebook per gli aggiornamenti.
L’intervento  si  conclude  con  un  pensiero  a  Don  Valle,  il  sacerdote  che  amava  la
montagna, che ci ha lasciato pochi giorni fa.
Interviene Patrik Tommasin che ricorda la lezione ARVA del 12/12 e la successiva prova
pratica.
Zernetti segnala che ci sarà una serata astronomica al centro visite di Pietrarossa.



Mariarosa Bonifacio, in qualità di  Tesoriere, illustra il  bilancio preventivo pubblicato sul
giornalino. C’è un aumento della voce rappresentanza in quanto bisognerà sostenere le
spese di viaggio per l’assemblea Generale che sarà a Napoli. Le altre voci risultano in
linea con gli anni precedenti. Entra nel bilancio il capitolo “centro visite Pietrarossa” visto
che  sarà  gestito  dal  CAI.  Le  movimentazioni  del  gruppo  sci  fondo  non  rientrano  nel
bilancio. Nel bilancio c’è una movimentazione sia in entrata sia in uscita per oltre 43.000
euro. Il bilancio viene votato dall’assemblea e tutti sono favorevoli. Anche le quote sociali,
che restano invariate, vengono approvate dall’assemblea.

Il presidente d’assemblea chiama per le premiazioni i soci venticinquennali Edi Capello,
Monica Capello, Giovanna Fabris, Diego Laurenti, Flavio Pastrello e Angelo Santangelo.
Viene  trasmesso  un  filmato  che  riguarda  i  soci  cinquantennali  Silvano  Dalle  Crode  e
Gianpaolo Zernetti i quali vengono premiati con la spilla d’oro. 

Il  presidente  d’assemblea  presenta  i  candidati  per  la  nomina  di  Consigliere:  Cera
Annamaria, Ferfoglia Andrea, Nonis Elisabetta.
Si procede con la votazione che ha il seguente esito:
Schede votate 68 
Ferfoglia 59 voti (eletto) Nonis 47 voti (eletta) Cera 26 voti.

Nelle varie ed eventuali Il delegato Sarita Gianolla racconta dell’assemblea Biveneta dove
era presente il presidente nazionale Torti  che ha la volontà di dare priorità alle sezioni
riducendo la burocrazia. Nel bilancio nazionale ci sono tanti risparmi che adesso verranno
usati  per  le  sezioni.  A  livello  regionale  ci  sarà  uno  stanziamento  per  una  palestra
d’arrampicata  mobile  da  usare  nelle  manifestazioni.  Ci  saranno  finanziamenti  per  la
manutenzione sentieri e per la formazione di titolati giovani e dirigenti. Nella relazione del
presidente del veneto c’è una crescita del saldo di bilancio che verrà usato per le scuole
d’arrampicata e per la formazione. Nella commissione medica biveneta è stato eletto il
nostro socio Paolo Nicoli.
 La presidente Luciani espone che il CAI nazionale è sempre più attivo. Presenta il libro
bidecalogo con direttive sulla montagna ricordando che ci sono 100 copie a disposizione.
Tullio Moimas ricorda la festa di chiusura dell’Alpinismo Giovanile domenica 27 novembre.

L’assemblea  si  chiude  alle  22.30  con  l’invito  a  partecipare  al  rinfresco  per  la
ristrutturazione della sede.

Segretario verbalizzante           Presidente d’Assemblea
Domenico de Castro Gabriele Peressi


