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Club Alpino Italiano 
Sezione 

“MONTE LUSSARI “ 
Tarvisio 

 

VERBALE  ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI  N° 04/22 

 

Sabato 12 marzo 2022 alle ore 18,00 presso la Sala Parrocchiale in Piazza Unità a  

Tarvisio si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per 

dibattere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Nomina del Presidente 

dell'Assemblea, relazione morale e finanziaria del Presidente, lettura e approvazione dei 

bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, relazione dei responsabili delle varie attività, 

determinazione delle quote sociali e consegne dell'attestato di Merito per il 25° e 50° 

anno di iscrizione dei soci. 

Malizia Adriano viene nominato Presidente dell'Assemblea. 

Prende la parola il neo Presidente Massimo Rossetto facendo le dovute presentazioni, 

dopo di che passa ad informare i presenti sulle nuove disposizioni della Regione riguardo 

le escursioni in ambienti innevati e l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile. 

Segnala che ci sarà da fare una modifica allo Statuto della Sezione al fine di poter 

entrare a far parte del Terzo Settore ma che sarebbe opportuno aspettare per evitare 

inutili spese almeno fino alla prossima assemblea vista la confusione che c'è nella 

interpretazione della norma che riguarda i voti ai minorenni. 

Porta a conoscenza i presenti della domanda di richiesta di contributo straordinario 

presentata al Comune di Tarvisio per l'opportunità di approfittare della collaborazione 

della Brigata Julia per la sistemazione della via alpinistica Kugy /Strugova, a tal fine 

chiede l'approvazione dell'anticipo di € 5000,00 nel caso non si riuscisse a reperire 

l'intera somma . Approvazione accordata all'unanimità. A tale riguardo la socia Di 

Lenardo Laura propone di organizzare una raccolta fondi tramite i social. Proposta 

interessante da valutare. 

Kroisenbacher Huberta e Loredana Bergagna illustrano i vari bilanci . 

Il bilancio consuntivo 2021  così come il bilancio preventivo 2022 vengono approvati 

all'unanimità . 

Il socio nonchè Consigliere Pietro Del Negro prende la parola portando a conoscenza 

delle varie attività svolte riguardo le escursione passate e future. 

Il socio Codermazzi Alessio riferisce del lavoro svolto riguardo la sistemazione dei 

sentieri  anno 2021 e di ciò che si dovrà fare nel 2022 (sistemazione del sentiero che 

collega Cave del Predil alla Valromana, del sentiero che collega la Val Saisera alla Val 

Dogna e del sentiero che unisce la Via Romana alla sella del Picco di Mezzodì. C'è poi da 
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valutare la possibilità di fare una variante con l'appoggio della forestale sul sentiero 

della Svabezza che ogni anno è soggetto a frane; ci sarebbero poi due sentieri dismessi 

di Santa  Caterina a tale riguardo Alessio è in contatto con il Sindaco di Malborghetto ). 

il Socio  e consigliere Sinigaglia Giorgio passa poi a presentare il nuovo Sito della Sezione 

illustrando tutti i contenuti e le possibilità del sito. 

Al termine prende la parola il capo del Soccorso Alpino Onofrio Luca facendo un breve 

riassunto sui vari interventi effettuati nel corso del 2021. 

A tale riguardo viene confermata la quota agevolata di rinnovo iscrizione bollino CAI di € 

28,50 solo esclusivamente ai volontari del soccorso Alpino. 

Il Resto delle quote sociali rimangono invariate €43,00  soci ordinari , €22,00 Familiari, 

€16,00  giovani. 

Alla fine viene consegnato l'attestato di merito per il 50° anno di iscrizione ai soci Del 

Negro Roberto e Bait Maurizio e 25 ° anno a Bait Elisabetta , Giada Cortellazzo e Siega 

Stefano (assente). 

Il socio Codermazzi Alessio ricorda il volontario Sig. Ceccon Valter che tante volte ha 

prestato la sua preziosa collaborazione   venuto a mancare improvvisamente qualche 

mese fa. 

Alle ore 20,10 il Presidente della Sezione Massimo Rossetto chiude l'assemblea e 

ringrazia i presenti 

ricordando che tutti sono preziosi con la propria presenza, partecipazione e 

collaborazione per il buon proseguo della  sezione. 

 

          Malizia Adriano 

          Presidente assemblea 

 

Cecilia DEL NEGRO 

(segretaria)        

          Massimo ROSSETTO 

          (Presidente)   

   

 

Si allega copia dei bilanci   

 


