
 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI PORDENONE 

 
VERBALE 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - SAN QUIRINO (PN), 24 NOVEMBRE 2022 
 

Il  giorno giovedÌ 24 novembre 2022, alle ore 20 e 30, presso i locali della Scuola S.A.E. di San Quirino, Via 
Valle d’Istria 4 – Località , si è svolta l’Assemblea Straordinaria 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 31 marzo 2022; 
3. Modifiche allo Statuto sociale e sua approvazione; 
4. Determinazione e approvazione delle quote sociali per l’anno 2023; 
5. Intitolazione a Franco Jereb della Commissione Escursionismo; 
6. Scuola S.A.E. di San Quirino: spunti e riflessioni sul primo anno di attività; 
7. Riconoscimento ai soci meritori; 
8. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 20.43 la vice Presidente Anna Ulian dà il benvenuto ai soci e porta all’Assemblea i saluti del 
Presidente, Lorenzo Marcon, impossibilitato ad intervenire di persona, e del consiglio. Ulian ringrazia 
contestualmente la segretaria della sezione Cai di Pordenone, Paolo Pagura, per la sua dedizione, Gianni 
Bartoli per la donazione fatta alla biblioteca della sezione, Basso Luisa per la donazione dei libri del marito 
Mario Fioretta e Angelo Limiti per le modifiche apportate allo statuto. 
 
 Alle 20 e 45 prendono avvio i lavori dell’Assemblea e si nominano all’unanimità: 
 

1. Presidente Avv. Del Zotto Giancarlo, Segretaria Francesca Infurnari. Presente il notaio Gaspare Girardi 
per la lettura e la verbalizzazione del nuovo statuto. 
 

2. Si passa direttamente al punto 3 dell’ordine del giorno. Alle 20 e 50 il notaio Girardi inizia la lettura 
dei 34 articoli del nuovo statuto, modificato per l’intervenuta riforma del Terzo Settore. Alle 22 e 30 
termina la lettura dello statuto che viene approvato dall’Assemblea con un astenuto.  
 

3. Si procede con l’approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria del 31 marzo 2022.  Il verbale, 
pubblicato sul sito della sezione e a disposizione dei soci, viene dato per letto ed è approvato 
all’unanimità. 
 

4. Determinazione e approvazione delle quote sociali per il 2023. Alle 22.35 la vice Presidente ricorda 
che nel 2022 la sezione ha raggiunto 1800 soci (75 soci in più rispetto all’anno precedente) e riferisce 
che il Consiglio Direttivo ha proposto la conferma delle quote sociali e la reintroduzione della mora, 
sospesa durante la pandemia, che viene fissata a € 3,00. L’Assemblea approva all’unanimità le 
proposte.   
 



5. Intitolazione a Franco Jereb della Commissione Escursionismo. Alle 22 e 41 l’Assemblea ricorda con 
sincero affetto e commozione la figura di Franco Jereb che partecipava con molta dedizione a tutte le 
attività della sezione. Franco Protani interviene ringraziando i figli di Franco e rinnovando l’impegno 
degli appartenenti della Commissione Escursionismo a camminare nel prezioso solco tracciato da 
Jereb, il cui nome verrà inserito nel nuovo logo della Commissione Escursionismo. 
 

6. Scuola S.A.E. di San Quirino. Il socio Giorgio Fornasier riferisce che la struttura di San Quirino, 
inaugurata nel novembre del 2021, è stata utilizzata da tutte le varie componenti della Sezione per 
corsi, convegni, raduni e conferenze. La palestra invece non è stata ampiamente sfruttata. Fornasier 
ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, si sono occupati della struttura.  
 

7. Alle 22 e 52 prende la parola la vice Presidente per rendere merito ai soci che si sono distinti e ai nuovi 
titolati. Ulian ringrazia nello specifico Grazia Pizzoli che si è prodigata per le attività del Comitato 
Scientifico e Culturale, seguendo gli eventi a Pordenonelegge, la collaborazione con il teatro Verdi e 
organizzando il convegno di Spilimbergo. Ulian propone poi al Presidente dell’Assemblea di 
consegnare lui stesso, in quanto primo titolato, gli attestati ai nuovi titolati nelle varie discipline. I 
nuovi titolati ricevono l’attestato e l’applauso incorraggiante dei soci convenuti. 
 
Ore 23.00 ringraziamenti e fine dei lavori. 
 
 
   LA SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 
Francesca Infurnari                Giancarlo Del Zotto 
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