
VERBALE deII,AS SEMBLEA ORDINARIA
Montegrotto Terme (PD), 23 maggio 2015

In data 23 maggio 2015, a Montegrotto Terme (PD), presso l'Hotel Terme delle Nazioni, alle ore
16.30, il Presidente della Sezione Sandro SILVANO apre la riunione dell'Assemblea Ordinaria cui
vengono proposti a Presidente Nevio Corich ed a Segretario Gigi D'Agostini.

Dopo l'annuncio di buon lavoro pervenuto dai soci Bianca di Beaco e Vieri Pillepich, Silvano
porge il benvenuto a Mario Stalzer, Segretario Generale del Libero Comune di Fiume in Esilio e,
con un minuto di silenzio, ricorda i Soci Luciano Greatti e Alessandro Coretti deceduti nell'ultimo
anno e quelli già andati avanti l'anno precedente: Piero De Giosa e Gabriella De Mezzi, per poi
procedere alla consegna dei distintivi d'onore ai Soci con 50 anni di iscrizione al CAI: Ennio De
Mori, Ennio Laureni, Roberto Monaco e Maria Rippa moglie di Sandro Silvano, e premiare i Soci
con 25 anni di continuata iscrizione: Marco Brazzoduro, Renzo Cernogoi, Sante Cinquina, Daniele
Polato, Maria Cristina Stanflin, Alessandro Bonzio e la moglie Rosa Michielin.

Larelazione del Presidente Silvano scorre su tutta l'attività della Sezione:
- sottolinea l'estesa anicizia riscontrata durante le gite in montagna con tanti partecipanti e nuovi
soci, ed anche le gite all'estero hanno avuto un buon esito;
- auspica che la Rivista "Liburnia" continui, come frnora, nell'ottima veste, grazie a Franco Laicini
e, in futuro, rimanga elemento di raccordo tra i Soci anche se di una sola pagina;
- per il Rifugio "Città di Fiume" annota che alla fine del 2016 scade i Contratto con gli attuali
gestori e quindi si dovrà discuterne in merito;
- per il Capitello, da costruire in ricordo e memoria dei Soci scomparsi, è in corso la richiesta di
rilascio delle necessarie autori zzazioridegli Organi competenti.

In conclusione Silvano riferisce sul buon andamento della Sezione per quanto riguarda il numero
di soci e per la situazione frnarziaria di cui, però, riferirà il Tesoriere che ringraziaunitamente agli
altri componenti il consiglio Direttivo per la loro disponibilità e impegno.

La parola passa a Mauro Stanflin che illustra il Bilancio consuntivo e preventivo, con particolare
riferimento alle "quote di ammortamento", dimostrando che la situazione dei conti si mantiene
equilibrata sotto il profilo finanziario e rivolge un saluto di ringraziamento al socio Sergio Costiera
per il fattivo competente contributo ricewto nell'aiutarlo a predisporre gli atti della relazione
frnanziaria. Segue un meritato applauso a Sergio, già Tesoriere della Sezione, impossibilitato a
presenziare all'Assemblea.

Dopo la "Relazione dei Revisori dei Conti", letta da Alberto Facchini, attestante la corrispondenza
degli atti relativi alla contabilità della Sezione con la documentazione esaminata, si passa alla
votazione delle tre relazioni che l'Assemblea approva all'unanimità.

Sia la Relazione del Tesoriere che quella dei Revisori dei Conti vengono consegnate al Segretario
per essere acquisite agli atti.

Per quanto riguarda le quote associative per il 2016,l'Assemblea le conferma negli importi già
applicati per il 2015.

In merito alla località dove convocare l'Assemble a del2016, il Presidente Silvano riferisce di aver
ricevuto una richiesta, che l'Assemblea ha ritenuto possa essere accolta, da Sergio Soldan
Presidente della Sezione di Pieve di Soligo (TV).

Alle ore 18.oo l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

I1 Segretario
Gigi D'Agostini
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