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          PROT.NR  03/23 
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione 

“MONTE LUSSARI “ 
Tarvisio 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Il giorno 25 febbraio 2023 alle ore 18,00 in prima convocazione ed alle 19,00 in seconda, presso la sala 

conferenze della Casa Alpina “Julius Kugy” di Valbruna,  si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci per dibattere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

1) Nomina del Presidente dell'Assemblea; 

2) Relazione morale e finanziaria del Presidente; 

3) Lettura e approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023; 

4) Relazione dei responsabili delle varie attività; 

5) Determinazione delle quote sociali. 

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Pietro Del Negro. 

Il Presidente Massimo Rossetto apre il suo intervento ringraziando la Sezione XXX Ottobre per aver 

messo a disposizione la sala, nonché i presenti,  il direttivo e tutti coloro che hanno prestato la propria 

opera per l’attività della sezione. 

Viene esposta la proficua attività ed importanza per il territorio dei lavori manutentivi nel campo della 

sentieristica, rivolgendo un plauso a tutto il gruppo ed in particolare alla socia Loredana Bergagna per la 

sua preziosa attività di tracciamento. 

Viene altresì citata la lodevole iniziativa di coinvolgimento di scolaresche, nel contesto iniziate alla  

cultura della montagna, citando i casi del gruppo che ha pernottato al bivacco Brunner e quello che è 

stato accompagnato sul monte Nebria. Esperienza che si intende ripetere estendendola a tutti gli istituti 

della Val Canale.  

Affronta l’argomento riflettente il ripristino della ferrata “Via Kugy alla Strugova”,  realizzato grazie al 

lavoro gratuito degli Alpini,  precisando che i materiali necessari del costo di circa 15.000 euro sono stati 

saldati dalla sezione e quasi appianati da contributi del Comune, B.I.M. ed altri enti. 

Lamenta altresì il mancato approntamento dei corsi Cai per l’uso della motosega, attrezzo indispensabile 

per la sentieristica, asseritamente per mancanza di fondi, e rivolge un plauso per la proficua attività 

escursionistica della sezione.  

Conclude auspicando una maggiore collaborazione dei soci nelle attività, significando che la sezione è di 

tutti i soci non solo del direttivo. 

Si passa alla lettura dei bilanci da parte della Tesoriera Huberta Kroisenbacher, consuntivo 2022 e 

preventivo 2023, che vengono approvati dall’Assemblea all’unanimità. 

Interviene a seguito il responsabile della sentieristica Massimo Botticelli che lamenta una mancanza di 

volontari per portare avanti l’attività istituzionale, posto che al momento sono rimasti solo in tre. 

Rammenta che oltre alla sentieristica di specifica competenza, si vedono costretti a mettere mano anche 

su quelli assegnati ad altre sezioni che non provvedono alla manutenzione. Per l’anno in corso hanno in 

preventivo di segnare e tracciare il sentiero che dall’Alpe Vecchia sale ripido sul ghiaione sino all’attacco 

della “Via Kugy alla Strugova”, effettuare controlli sulla permanenza in sicurezza ed eventuale 

manutenzione sul sentiero 649 “Battaglione Gemona”, ed anche i tracciati dell’Alpe Adria Trail per 

specifico accordo. 
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Prende la parola la segretaria Cecilia Del Negro e narra sommariamente le due belle giornate trascorse 

con delle scolaresche nel corso delle uscite fatte.  

Segue l’intervento del responsabile escursionismo Pietro Del Negro che illustra la proficua attività 

dell’anno passato, ricordando anche le vittime della Marmolada, meta che era in programma solo venti 

giorni dopo l’avvenuta disgrazia ed annullata in conseguenza di ciò. 

Elenca tutte le escursioni programmate per il 2023, esponendone stringatamente le relazioni. Cita i 

rapporti di collaborazione tenute con altre sezioni venute a conoscere il tarvisiano, in particolare con la 

Sezione di Belpasso (CT) l’anno passato, con l’intento per il 2024 di riuscire ad organizzare un trekking in 

Sicilia, anche sfruttando la settimana dell’escursionismo che dovrebbe svolgersi in quella regione.  

Vengono elencate le ferrate collaudate e percorribili: Via della Vita, Via Italiana al Mangart, Sentiero 

attrezzato Re di Sassonia e naturalmente la Via Kugy alla Strugova. Permane la chiusura della ferrata alla 

Ponza Grande, per la quale la C.G.C.S. ha già destinato dei fondi per il ripristino. Viene altresì proposto un 

incontro riflettente l’artva ed il suo uso, atteso l’obbligo d’uso in ambiente innevato,  che si rimanda 

all’autunno.  

Il responsabile del sito della sezione Sinigaglia Giorgio espone le date degli appuntamenti classici della 

sezione, quali la castagnata, Familientag e Sciata alla Strugova.  Viene anche illustrata una prossima 

iniziativa che prevede la creazione di un gruppo Whatsapp attraverso il quale la sezione invierà ai soci le 

news riguardanti tutte le iniziative e novità della sezione: verrà inviata a breve una mail ai soci per una 

adesione volontaria al gruppo. 

Viene proposta in seguito la conferma  delle quote di iscrizione al sodalizio (bollino) come per l’anno 

precedente,  ammontanti a € 28,50 esclusivamente per i volontari del soccorso Alpino,  € 43,00 soci 

ordinari, € 22,00 Familiari, € 16,00 giovani. L’Assemblea approva all’unanimità.  

Alle ore 20.25, dopo il ringraziamento ai presenti, il Presidente Massimo Rossetto chiude l’Assemblea. 

Allegata copia dei bilanci. 

 

Pietro De Negro – Presidente Assemblea 

Cecilia Del Negro – Segretaria 

Massimo Rossetto – Presidente della Sezione 


