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Verbale dell'Assemblea dei Soci della Sezione di Fiume del
Club Alpino Italiano

Il giorno 21 giugno 2014 a Selva di Cadore (BL), presso il "Museo Vittorino Cazzetta", con inizio
alle ore 17.- si è svolta l'Assemblea il cui o.d.g. prevede anche il rinnovo degli Organi sezionali.
Il Presidente uscente Sandro Silvano propone alla Presidenza dell'Assemblea il Socio Nevio Corich
che porge il saluto ricordando che era presente il giorno dell'inaugurazione del Rifugio, ed a
Segretario Gigi D'Agostini che accetta l'incarico esprimendo il suo rammarico per l'assenza forzata
dell'amico Vittorio d'Ambrosi, da tanti anni istituzionalmente presente nella funzione di Segretario
dell'Assemblea.
Prende la parola Sandro Silvano che invita i presenti ad un minuto di raccoglimento in nome dei
Soci deceduti nell 'ultimo anno: Bianca Guarnieri, Giuseppe Lazzarich e Fontanini Loredana.
Dopo la lettera di saluto inviata da Dino Gigante, viene letta la lettera di Paolo Dalmartello che
percorre, nei suoi ricordi, i momenti vissuti accanto al padre nella trasformazione della Malga
Durona nel Rifugio che sarebbe diventato, come ha commentato Nevio Corich, "il Sacrario che
raccoglie lo spirito fiumano."
Nella relazione a chiusura del mandato, il Presidente ringrazia i Consiglieri per il loro apporto
sempre costruttivo nel corso del triennio trascorso e sottolinea quanto importante sia stato, per la
Sezione, l'impegno profuso da Bianca Guarnieri, innamorata di questo nostro Sodalizio che ha
coltivato con grande passione e costante veramente fattiva collaborazione.
Un traguardo altamente significativo è stato raggiunto a livello di Consiglio Centrale che ha definito
particolare la Sezione di Fiume, unica per la sua specificità perché priva di una base territoriale,
con i Soci effettivi ed Aggregati sparsi nelle tante regioni d'Italia ed anche all'estero.
A proposito, il numero degli iscritti si è mantenuto saldo di anno in anno e non si registra alcuna
significativa flessione, grazie all'impegno dei Soci ed anche per le attività sociali ben programmate.
Manifesta è la soddisfazione del Direttivo uscente per aver impostato un piano per saldare il debito
finanziario che si concluderà nel corso dei prossimi due anni, situazione affrontata in precedenza
dall'intervento del past-Presidente Tomaso Millevoi al quale viene rivolto un sentito applaudito
ringraziamento.
Non può mancare un grazie a Franco Laicini,. cui viene tributato un applauso, perché segue la
pubblicazione della Rivista "Liburnia" che rappresenta la nostra voce all' esterno ed inoltre tiene
uniti tutti noi, ma anche perché cura l'archivio della Sezione presso il "Museo della Società di Studi
Fiumani" a Roma.
Il Presidente informa che il nostro Rifugio risulta gestito bene, annuncia che tutto è predisposto per
celebrarne, domani, il 50° dall'inaugurazione, che verrà pubblicato un libro sul Rifugio, che è stato
ristampato il Canzoniere da zaino pensato dall' allora nostro Socio Alfiero Bonaldi, che sono stati
realizzati poster che ricordano Storia e personaggi della Sezione e che il past-Presidente Aldo
Innocente ha progettato la costruzione di un Capitello, in memoria di tutti i Soci deceduti, iniziativa
fortemente caldeggiata già tanti anni fa da Franco Prosperi, l'ideatore delle settimane alpinistiche.
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Alla relazione economico/fmanziaria sul Bilancio al 31.12.2013 che il Tesoriere Mauro Stanflin
illustra come una situazione soddisfacente, con l'auspicio che i Soci con spirito di solidarietà
possano contribuire a chiudere a pareggio i bilanci anche in futuro, segue il rendiconto di previsione
del 2014 e quindi l'intervento di Ave Giacomelli in veste di Revisore dei Conti che riferisce sulla
corretta tenuta della documentazione contabile.
L'Assemblea approva all'unanimità sia la relazione del Presidente che quelle del Tesoriere e del
Revisore dei Conti e viene informata sulle modalità di votazione per l'elezione del nuovo Direttivo
sezionale, precisando che solo parte dei componenti uscenti si sono ricandidati.
Il Presidente Sandro Silvano procede alla consegna del distintivo d'onore ai Soci:
Cinquantennale: Loredana Fontanini (la medaglia viene ritirata dal figlio poiché recentemente
scompasrsa ).
Venticinquennale: Maurizio Finotello e moglie Violante Conte, Gianluigi Fuga, Raffaele Frusca,
Dante Soravito de Franceschi, Almarosa Biasi moglie di Gigi D'Agostini, Caterina Berto, Massimo
Gavagnin, Andrea Gavagnin, Antonio Mazzuccato e moglie Tosca Avezzù.
Per quanto riguarda le quote associative per l'anno 2015, l'Assemblea conferisce la delega al nuovo
Direttivo di adeguarle alle eventuali variazioni imposte dalla Sede Centrale.
Dallo scrutinio delle schede dei votanti sono risultati eletti: '
Consiglio direttivo:
Presidente: Sandro Silvano
Vice Presidente: Silvana Rovis
Segretario: Elisabetta Borgia
Tesoriere: Mauro Stanflin
Consiglieri: Laura Calci, Roberto Monaco, Aldo Vidulich
Collegio dei Revisori dei conti: Alberto Facchini, Ave Giacomelli, Giulia Sbona
Delegato della Sezione all' Assemblea Generale del CA1: Silvana Rovis.
Con un incoraggiante applauso di Buon lavoro agli eletti, il Presidente Nevio Corich, alle ore 18.30,
dichiara chiusa l'Assemblea.

Santa Fosca (BL), 21 giugno 2014

Il Segretario dell' Assemblea
Gigi D'Agostini
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