
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Pordenone 

 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARI A DEI SOCI 
 
 
Il giorno giovedì 28 marzo 2019 presso l’Auditorium/Teatro dell’Istituto Vendramini, in Via E. 
Vendramini 2, a Pordenone, si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Club Alpino 
Italiano – Sezione di Pordenone, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 29.03.2018 
3) Lettura ed approvazione della relazione del Presidente sull’attività dell’anno 2018 
4) Relazioni attività dei gruppi operanti in Sezione 
5) Consegna distintivi di fedeltà al Sodalizio e riconoscimento ai Soci 
6) Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 e relazione dei revisori dei conti 
7) Lettura ed approvazione bilancio preventivo 2019 
8) Ratifica quote associative 
9) Incarico al Consiglio Direttivo di ricerca e fattibilità per cambio della Sede Sociale: stato    

dell’arte. 
10)  
Alle ore 20,45 del giorno giovedì 28 marzo 2019 si aprono i lavori dell’Assemblea Generale 
Ordinaria dei Soci presso l’Auditorium/Teatro dell’Istituto Vendramini  di Pordenone, alla presenza 
di 78 Soci. 
 
Il Presidente Grazia PIZZOLI rivolge un saluto di benvenuto ai Soci e come previsto da: 
Punto 1 dell’o.d.g. “Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea” propone per tali 
incarichi rispettivamente Alleris PIZZUT e Eliana BRUSADIN. L’Assemblea approva a 
maggioranza. Nell’assumere l’incarico, ringrazia e convenuti procede quindi: 
Punto 2 all’o.d.g. “Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 28 marzo 2018” 
Essendo lo stesso stato pubblicato sul sito della Sezione e consultabile presso la Sede Sociale, 
chiede ai presenti: 
l'accettazione dello stesso. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Punto 3 dell’o.d.g. “Lettura ed approvazione della relazione del Presidente sull’attività del 
2018” Pizzut da la parola a Pizzoli per la lettura della relazione morale sull’attività sociale del 
2018, illustrandola con dei grafici evidenziando il numero di Soci relativi al tesseramento. 
L’Assemblea approva a maggioranza. 
Pizzut propone di anticipare il: 
 Punto 5 all’o.d.g. “Consegna distintivi di fedeltà al Sodalizio e riconoscimenti ai Soci” per 
permettere il riconoscimento ai Soci e successivamente la consegna dei distintivi di fedeltà al 
Sodalizio.  
Viene invitata Roberta BERLIN, vedova di Roberto BARATO, a ritirare il riconoscimento della 
Sezione alla memoria del marito Roberto, per quanto ha fatto e dato al nostro Sodalizio. Pizzut 
consegna quindi un opera pittorica del nostro socio Mario Alimede, unita a una targa ricordo. 
Roberta Berlin ringrazia. Segue un grande applauso. 
Si procede quindi alla consegna dei distintivi di fedeltà al Sodalizio a: Soci 50li: BOZZOLA Chiara, 
TREVISAN Andrea; Soci 25li: BIDINOST Daniele e ETRARI Paola (Sottosezione Aviano), 
BONOTTO Giovanni, CAIATI Michela, CANTON Roberto, CARAVELLI Stefano, CIAN 
Andrea, COVER Sandra (Sottosezione Aviano), DE LUCA Alma, DE PAOLI Alessandro,  
DOIMO Zefferino (Sottosezione Aviano), FALCOMER Valentina, GASPARIN Andrea, 



IUZZOLINO Roberta, LAMA Claudio (Sottosezione Aviano), MARTIN Stefano, MAZZOCUT 
ZECCHIN Franco (Sottosezione Aviano),MILANI Roberta e VAGHINI Daniele, MORO Gabriella, 
PERIN Nadia, PIGAT Giovanni, ROSSO Luigi, TEDESCHI Rosamaria, UGEL Chiara, 
VIGNANDEL Giampietro, ZANETTE Giorgio. 
PIZZUT propone un applauso ai vari premiati con successiva foto di gruppo. 
 
Punto 4 all’o.d.g. “ Relazioni attività dei gruppo operanti in Sezione” 
ALPINISMO GIOVANILE: Interviene Lorenzo MARCON presentando l’attività svolta con i 
ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Sottolinea la buona affluenza alle attività proposte, in particolare 
quella svolta presso la sala boulder, che proseguirà, considerato l’apprezzamento dei ragazzi e 
genitori. . 
SCUOLA VAL MONTANAIA: Interviene Claudia COLUSSI, Direttore della  Scuola, che ha 
illustrato i vari corsi organizzati con una buona affluenza di partecipanti. 
UNIONE SPELEOLOGICA: Interviene Giampaolo PESSINA, referente dell’USP, descrive 
l’organizzazione dei vari corsi con una buona affluenza di partecipanti. Inoltre, comunica il 
proseguimento  dell’attività di monitoraggio ed esplorazione delle grotte. Infine, sono proseguite le 
visite guidate alle grotte Vecchia Diga di Barcis e di Campone, oltre le quali si sono aggiunte quelle  
con giovani di diverse Sezioni CAI.  
COMMISSIONE ESCURSIONISMO: Interviene  Franco JEREB, conferma la buona affluenza 
di partecipanti alle escursioni sia invernali che estive. Ottima l’adesione ai corsi di Escursionismo 
Invernale ed Estivo, si evidenzia la partecipazione di nuovi soci, che si sono avvicinati per la prima 
volta all’ambiente montano. Nel corso del 2018 alcuni nostri Accompagnatori hanno conseguito il 
titolo di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo. 
COMMISSIONE SENTIERI: Interviene Giovanni COZZARINI, referente sezionale, che 
illustra  
Traccia l’attività di pulizia, manutenzione, il rinnovo della segnaletica sui sentieri di competenza. 
Per quanto riguarda l’attività svolta, sono stati  sistemati sentieri per 26 km con un impiego di 1400 
ore di lavoro da parte dei 10 volontari. E’ stata  data la  disponibilità a collaborazione per “Sentiero 
Italia” a tutte le Sezioni che  ne hanno fatto richiesta.  
CNSAS: Interviene Luca DIANA, Capo Stazione di Pordenone, che illustra quanto è stato fatto nel 
corso del 2018. Le attività hanno riguardato addestramenti sia a livello di Stazione che  Regionali; 
in particolare ha concluso l’iter formativo il socio Saul GATTEL, dell’Alpinismo Giovanile  della 
Sezione. Partecipazione a vari eventi culturali e 23 interventi di soccorso a persone infortunate e 
disperse. Attualmente pochi sono i volontari,  ci si rivolge soprattutto ai giovani, affinché si 
avvicinino a questa attività di volontariato. 
RIFUGIO PORDENONE: L’Ispettore del Rifugio Loris CALLIGARO  illustra con grafici e foto 
i lavori di rifacimento della fognatura e della nuova condotta dell’acqua, dalla sorgente, per il 
rifugio 
Interviene quindi Marica che comunica di aver avuto un incontro con il Sindaco di Cimolais 
riguardante la sistemazione, anche provvisoria, con una pista percorribile per accedere al Rifugio 
almeno per la prossima Pasqua. Marcon Lorenzo comunica di aver coinvolto sul problema il 
Consigliere Regionale Sergio Bolzonello. Prosegue l’intervento di Marica rivolto ai soci per una 
fattiva collaborazione nel lavoro di ripristino della strada. 
BIBLIOTECA: Interviene il Bibliotecario Diego STIVELLA: nel 2018 s’è svolto presso la nostra 
Sede il Convegno Nazionale BiblioCAi  con un nutrito numero di partecipanti. Interviene, 
sull’argomento “Biblioteca” Alberto VERARDO che, con Diego Stivella segue la nostra nutrita 
Biblioteca, rivolgendo l’invito ai presenti a frequentarla. Inoltre lo stesso sta predisponendo una 
pubblicazione dedicata al Rifugio Pordenone, che lo coinvolge da parecchio tempo per le ricerche. 
Verardo riceve i complimenti dalla Presidente e dai soci presenti. 



CULTURA: Interviene Barbara FERRARIO : con un grafico proiettato commenta le varie 
attività che si sono svolte durante l’anno e che hanno riscosso notevole successo, sia per qualità 
delle stesse che per affluenza di pubblico. 
REDAZIONE “IL NOTIZIARIO”: Interviene Roberto BIANCHINI precisando che nel 2018 
sono stati stampati i numeri  54 e 55 del nostro “Il Notiziario”. Lamenta tuttavia la carente 
partecipazione di alcuni gruppi sezionali nell’inviare alla redazione articoli riguardanti le proprie 
attività. 
 
Punto 6 all’o.d.g. Lettura ed approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e relazione dei Revisori 
dei Conti”: Il Tesoriere Paola GUERRI dà lettura del Bilancio Consuntivo 2018 e Situazione 
Patrimoniale 2018 con l’ausilio della proiezione degli stessi. Interviene  Valentina FALCOMER e 
dà lettura della relazione predisposta dai Revisori dei Conti con l’invito ad approvare entrambi i 
Bilanci. Pizzut  pone quindi ai voti i due Bilanci: l’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 7 all’o.d.g. Lettura ed approvazione Bilancio Preventivo 2019: Il Tesoriere Paola 
GUERRI illustra, con l’ausilio della proiezione dello stesso, il Bilancio Preventivo 2019. Interviene 
nuovamente Valentina FALCOMER, per i Revisori dei Conti, che espone il pareggio di gestione 
per il 2019.  Il Presidente Pizzut pone ai voti e l’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 8 all’o.d.g.: Ratifica quote associative: La Presidente espone le nuove quote associative per 
il 2019 che sono: Socio Ordinario € 50,00 – Socio Juniores  € 25,00 – Socio Familiare € 25,00 – 
Socio Giovane € 17,00 – secondo Giovane con gruppo Familiare € 9,00. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Punto 9 all’o.d.g. Incarico al Consiglio Direttivo di ricerca di fattibilità per cambio della Sede 
Sociale: stato dell’arte: Interviene l’arch. Francesco MICHIELI che presenta lo studio 
predisposto e ne illustra le due possibilità individuate: 1) ex deposito Giordani: lo stesso presenta 
numerosi limiti in quanto l’edificio non è sufficientemente alto per ospitare all’interno la palestra di 
arrampicata. Inoltre ha un prezzo commerciale molto elevato. 2) La vecchia cisterna situata in 
direzione Oderzo ha molto terreno all’intorno, ma è di proprietà comunale e mai utilizzata. C’è la 
possibilità di avere un incontro con un referente del al riguardo. La proposta potrebbe essere quella 
di chiederne la gestione e non procedere all’acquisto dell’immobile. Una ulteriore possibilità, sulla 
quale si è indagato, è quella di poter temporaneamente utilizzare la nuova struttura in Comune di 
S.Quirino, attualmente in carico alle guide speleologiche. 
 
Punto 10 all’o.d.g. “Varie ed eventuali”: Interviene Giancarlo DEL ZOTTO: chiede che per la 
prossima assemblea venga previsto uno spazio per fare  in modo che i soci abbiano la possibilità di 
fare i propri interventi. Fa notare che non concorda su un possibile spostamento della Sede, ma 
piuttosto sul fatto di trovare degli spazi per integrare quelli già in uso. Chiede di analizzare la cosa 
in un’assemblea straordinaria. Augura che nel prossimo Consiglio Direttivo ci possano essere dei 
giovani che si assumano anche ruoli importanti attivi e non consuntivi. 
Chiede inoltre la parola Stefano CARAVELLI : ribadisce che sul cambio della Sede non era chiaro 
se si trattava di un’analisi esplorativa o decisiva. Grazia PIZZOLI, Presidente CAI Sezionale, 
ribadisce altresì che era solamente una cosa esplorativa e da portare all’attenzione dell’Assemblea. 
 
Non essendoci altri interventi, il Presidente Pizzut dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea alle ore 
23,10. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         IL PRESIDENTE 

     Eliana Brusadin                                                      Alleris Pizzut 


