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SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

SEZIONE di TRIESTE del CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Verbale dell’ Assemblea ordinaria dei Soci del 28 marzo 2019. 

 
Il giorno 28 marzo 2019 presso la Sede sociale dell’Associazione in Trieste in Via Donota 2, alle ore 18.00 

è convocata in prima convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione. In tale orario il Presidente 
Mauro Vigini, il Segretario Giorgio Sandri ed il Socio Mario Bello, constatato che il numero dei Soci presenti non 
raggiunge il quorum (50%+1) previsto dallo Statuto, rimandano la trattazione dell’O.d.g. dell’Assemblea alla 
seconda convocazione alle ore 19.00. 

Alle ore 19.05 ha inizio in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Alpina delle 
Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano. 

Alle ore 19.30 a conclusione della verifica dei poteri risulteranno essere presenti 52 Soci con 3 deleghe per 
un totale di 55 Soci aventi diritto al voto.  

L’ordine del giorno è il seguente:  

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori. 
2. Lettura ed approvazione dei verbali della assemblea del 29 marzo 2018.  
3. Commemorazione dei soci defunti.  
4. Relazione morale del Presidente. 
5. Relazione del Segretario sulle attività dei Gruppi nell’anno 2018. 
6. Esposizione del bilancio consuntivo 2018, relazione dei Revisori dei Conti  

                            ed approvazione dell’Assemblea. 

7. Esposizione del bilancio preventivo 2019, relazione dei Revisori dei Conti  
                            ed approvazione dell’Assemblea. 

8. Approvazione del Canone Associativo per il 2020. 
9. Elezione di quattro delegati all’Assemblea dei Delegati del CAI. 
10.  Varie ed eventuali. 
Introduce l’assemblea il Presidente Mauro Vigini. 
Come previsto dal primo argomento all’O.d.g., il Presidente propone all’Assemblea di nominare Presidente 

della stessa il Socio Paolo Candotti. L’assemblea accoglie la proposta per acclamazione. Candotti ringrazia 
l’assemblea per la fiducia accordatagli.  

Il Presidente dell’Assemblea propone di nominare quale segretario verbalizzante il Socio Giorgio Sandri. 
L’assemblea accoglie la proposta per acclamazione.  

Il Presidente dell’Assemblea, chiede alla stessa di voler indicare i nominativi degli scrutatori. Si propongono 
i Soci Flavia Devetta e Antonella Tizianel. L’assemblea accoglie le proposte per acclamazione.  

Sul secondo argomento, il Presidente Candotti chiede all’assemblea se si ritiene necessario che venga 
data lettura del verbale della assemblea ordinaria del 29 marzo 2018. Il verbale relativo è rimasto esposto all’albo 
sociale dall’indomani dell’assemblea stessa, sino alla data odierna. Nessuno dei presenti ne richiede la lettura. 
Messo ai voti, l’assemblea approva all’unanimità. 

Sul terzo argomento, il Presidente Candotti invita l’Assemblea a ricordare tutti i Soci che nell’anno 
trascorso sono mancati.  Segue un minuto di raccoglimento. 

Sul quarto argomento, il Presidente dell’Assemblea Candotti invita il Presidente dell’Associazione Mauro 
Vigini a leggere ed esporre la relazione morale. A conclusione della lettura e dell’esposizione impreziosita anche 
dalla proiezione sullo schermo di alcune diapositive un caloroso applauso di consenso ed approvazione. Candotti 
comunque chiede se vi sono interventi o richieste di chiarimenti al riguardo. In assenza di interventi, la “Relazione 
del Presidente”, viene posta ai voti ed approvata all’unanimità. 

Sul quinto argomento, il Presidente Candotti invita il Segretario Giorgio Sandri a leggere la “Relazione dell’ 
Attività dei Gruppi del 2018”. Al termine della lettura, in assenza di osservazioni e/o modifiche e richieste di 
integrazioni da parte dei presenti, la “Relazione dell’attività dei Gruppi”, che troverà integralmente opportuna 
pubblicità nel numero di giugno della Rivista Sociale “Alpi Giulie”, viene quindi posta ai voti ed approvata 
all’unanimità.  

Sul sesto argomento, il Presidente Candotti invita il Tesoriere Besenghi a relazionare sul Bilancio 
Consuntivo 2018, unitamente alla allegata Situazione Patrimoniale 2018. Il bilancio consuntivo così come già 
approvato dal CD nella riunione del 7 marzo 2019 con Delibera nr. 09 / 2019, viene letto ed analiticamente 
illustrato all’Assemblea dal Tesoriere. Alla conclusione, Candotti invita quindi il Revisore, Donatella Zaccaria a 
relazionare il parere del Collegio sul Bilancio appena presentato. La relazione che viene letta, allegata al presente 
verbale, conclude con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti all’approvazione da parte 
dell’Assemblea del bilancio consuntivo e della situazione patrimoniale presentati.  

Successivamente il Presidente Candotti da la parola ai soci che desiderano intervenire al riguardo. In 
assenza di interventi il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale 2018, messi ai voti, vengono approvati 
all’unanimità. 
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Sul settimo argomento, il Presidente Candotti invita il Tesoriere Besenghi a relazionare sul Bilancio 

Preventivo 2019. Il bilancio così come già approvato dal CD nella riunione del 7 marzo 2019 con Delibera nr. 10 / 
2019, viene letto ed analiticamente illustrato all’Assemblea.  Alla conclusione, Candotti invita il Revisore, Federica 
Lippi a relazionare il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio preventivo appena presentato. La 
relazione che viene letta, allegata al presente verbale, conclude con il parere favorevole del Collegio dei Revisori 
dei Conti all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio preventivo presentato. Successivamente il 
Presidente Candotti da la parola ai soci che desiderano intervenire al riguardo.  

In assenza di interventi il bilancio preventivo 2019, messo ai voti viene approvato all’unanimità. 
Sull’ottavo argomento, il Presidente Candotti propone di demandare come negli anni passati, al CD la 

quantificazione del Canone Associativo per il 2020, con la raccomandazione di contenere al minimo l’eventuale 
aumento, che potrebbe essere deciso dal CAI Centrale. In assenza di interventi sull’argomento, viene messa ai voti 
la proposta. La stessa è approvata all’unanimità.  

Relativamente a quanto previsto al nono punto dell’o.d.g, il Presidente Candotti invita i soci a deporre le 
schede nelle urne per concludere le operazioni di voto per l’elezione di quattro Delegati all’Assemblea dei Delegati 
del CAI. Successivamente, accertato che non vi sono presenti Soci che devono ancora esprimere le loro 
preferenze, dichiara chiuse le stesse ed invita gli scrutatori a prendere in consegna l’urna, procedere all’apertura 
della stessa, allo spoglio delle schede e conta dei voti.  

Varie ed eventuali. Non vi sono interventi. 
In assenza di altri interventi, alle ore 20.50 il Presidente Paolo Candotti dichiara chiusa l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci. 
L’operazione di spoglio delle schede di cui al nono punto dell’o.d.g, ha fine alle ore 21.15, viene redatto il 

relativo verbale, controfirmato dagli scrutatori ed allegato al presente verbale.  Per il numero di voti ottenuti 
singolarmente, risultano quindi eletti Delegati all’assemblea dei Delegati del CAI, per l’anno 2019 i soci Mario 
Privileggi (51 voti) Luciano Comelli (50 voti), Aldo Fedel (46 voti) e Michele Celeste Spinelli (43 voti). 

 

 

                   Il verbalizzante                                                      Il presidente dell’Asseblea 
                  (Giorgio Sandri)                                                            (Paolo Candotti) 

 

 


