
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI PORDENONE 

 
VERBALE 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – Pordenone 31 MARZO 2022 
 

Il giorno giovedÌ 31 marzo 2022 alle ore 21 presso L’Aula Magna del Seminario Diocesano di Pordenone 
in via Seminario nr.1 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente e del  Segretario dell’Assemblea; 
2. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 14 ottobre 2021; 
3. Lettura della relazione morale del Presidente sull’attività dell’anno 2021 e sulla programmazione 

per il 2022; 
4. Lettura del bilancio consuntivo 2021, della relazione dei Revisori, e approvazione; 
5. Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2022; 
6. Consegna distintivi di fedeltà al sodalizio e riconoscimento ai Soci; 
7. 1925-2025 Centenario di fondazione della sezione: riflessione e spunti per eventi celebrativi 
8. Varie ed eventuali 

 
 
Alle ore 21.16 si aprono i lavori dell’assemblea e si nominano all’unanimità: 
 

1. Presidente Andrea Manzon, Segretaria Francesca Infurnari. 
2. Lettura e approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 14 ottobre 2021.  

Il verbale, pubblicato sul sito della sezione e a disposizione dei soci, viene dato per letto ed è 
approvato all’unanimità. 

3. Il Presidente della Sezione Lorenzo Marcon legge la relazione morale (Allegato 1) 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea accetta la richiesta di anticipare la consegna dei distintivi di fedeltà 
al sodalizio. In allegato i nominativi dei soci che ricevono il riconoscimento. (Allegato 2) 

 
 Al termine della consegna dei distintivi ai soci la parola viene data all’Avv. Giancarlo Del Zotto che  
incentra il suo intervento sulla storia della Scuola Val Montanaia, di cui ricorre il sessantesimo 
anniversario della fondazione. Sul Notiziario di prossima uscita sono stati tratteggiati i sessant’anni 
di attività contrassegnati dal valore della continuità. I primi allievi che sono diventati istruttori hanno 
contribuito attivamente a trasmettere non solo le conoscenze ma anche la cultura e i valori della 
montagna. L’Avv. De Zotto porta all’Assemblea i saluti di Fabio Masciardi che ha tenuto a battesimo 
il primo corso e del Prof. Pietro Enrico Di Prampero, istruttore al primo corso.  

 



4. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2021. 
Prende la parola Giorgio Fornasier che illustra il bilancio consuntivo 2021 (Allegato 3). 
All’intervento di Fornasier segue quello del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo 
Limiti, che sottolinea l’incorporazione del bilancio dell’ Unione Speleologica Pordenonese nel 
bilancio della sezione e come la pandemia abbia influenzato il bilancio, avendo comportato sia 
minori costi per le attività sezionali che minori contributi. Il bilancio consuntivo viene approvato 
dall’Assemblea. Consiglieri e Revisori presenti si astengono dalla votazione (astenuti 10). 
 

5. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2022.  
Giorgio Fornasier presenta all’assemblea il preventivo per il 2022. (Allegato). Il Presidente della 
Sezione ringrazia le Scuole, la Tesoreria e Revisori per l’impegno profuso nella stesura del 
bilancio. Il bilancio preventivo 2022 viene approvato all’unanimità dall’assemblea, con 
l’astensione dei Consiglieri e dei Revisori presenti.  (astenuti 11).  
 

6. Centenario della sezione.  
Interviene il Presidente Marcon e anticipa che è in previsione un’Assemblea straordinaria dei 
soci tra settembre - ottobre in cui ci sarà un’analisi di questi 100 anni, del presente e del futuro. 
In previsione sono anche degli incontri su attività relative al centenario. Le attività dovranno 
muoversi in tre direttrici: 
 

- Attività per i soci 
- Attività per il territorio (non solo la città ma tutta la Destra Tagliamento) 
- Attività per il CAI (un evento di rilevanza nazionale) 

 
Fra I progetti per il centenario il Presidente condivide con l’assemblea l’idea di Giovanni 
Cozzarini relativa al rifacimento del Bivacco Marchi-Granzotto per renderlo conforme ai 
regolamenti nazionali per i bivacchi.   
Prende la parola Giorgio Fornasier che suggerisce di organizzare per il centenario l’assemblea 
dei delegati, magari in fiera. E sottolinea che sarebbe interessante organizzare anche un evento 
di grande respiro al teatro Verdi. Fornasier esorta i soci a una partecipazione attiva. Gli fa eco il 
Presidente che suggerisce l’opportunità di costituire per le celebrazioni del centenario un 
gruppo di lavoro straordinario e autonomo che segua i progetti.  
Interviene, infine, Ivan Da Rios, gestore del Rifugio Pordenone, che ricorda che il 17 settembre di 
quest’anno ricorre il 120 ° anniversario della prima scalata del campanile di Val Montanaia e 
aggiunge che sarebbe opportuno far rientrare anche questa ricorrenza nell’ambito delle 
celebrazioni sul centenario. 
 
22.45 Ringraziamenti e termine dei  lavori 
 
 
          LA SEGRETARIA                            IL PRESIDENTE 
F.TOP FRANCESCA INFURNARI      F.TO ANDREA MANZON 
 

 
 


