Aviano, 17 marzo 2018

Sottosezione C.A.I. Aviano
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
Il giorno 16 marzo 2017 alle ore 20.30 si aprono i lavori dell’assemblea dei
soci della sottosezione del CAI – Aviano.manifstazioni
Successivamente al saluto del Reggente Luca Stradiotto, viene nominato con
voto unanime il presidente dell’assemblea nella persona di Giorgio Fornasier,
Presidente della sezione CAI di Pordenone, che porta il suo saluto e quello
della Sezione al sodalizio avianese.
Il verbale dell’assemblea dell’anno 2017, che da due settimane è a
disposizione per visione presso la sede sociale, viene approvato all’unanimità.
Si continua poi con la lettura della Relazione morale e delle attività dell'anno
2017, sottolineando le numerose iniziative svolte: la manutenzione dei
sentieri, le gite del calendario escursionistico, la promozione del nostro
territorio attraverso la pubblicazione dell'opuscolo sui sentieri di Aviano e
dintorni e le manifestazioni del 15 agosto e della Castagnata. Conclude infine,
essendo al termine del mandato triennale, ringraziando i membri del consiglio
e i soci tutti per il supporto avuto durante il triennio passato. La relazione
viene approvata all’unanimità.
Il tesoriere della sottosezione, Antonio Bertacco, procede alla lettura del
bilancio consuntivo del 2017 al quale segue il bilancio preventivo 2018, che
vengono approvati all'unanimità.
Il reggente Luca Stradiotto presenta il calendario escursionistico per il 2018,
che prevede 16 gite e 4 giornate dedicate alla manutenzione dei sentieri.
Seguono infine la presentazione dei candidati e le votazioni per il consiglio
direttivo 2018-2021, con i seguenti risultati:
Votanti: 15 + 1 delega
Voti:
Magro Alberto: 16
Livotti Michele: 15
Stradiotto Luca: 15
Vettoretto Roberto: 15
Zanus Michiei Caludio: 15
Doimo Zefferino: 13
Corona Mauro: 12
Bolzonaro Edi: 10
Torregrossa Fiorella: 1

Schede bianche e nulle : 0
Risultano eletti: Magro, Livotti, Stradiotto, Vettoretto, Zanus, Doimo e Corona.
Durante le varie ed eventuali, Stradiotto comunica il probabile cambio della
sede sociale durante l'anno a venire, mentre Fornasier, al termine del suo
mandato triennale, ringrazia la Sottosezione per la collaborazione e ricorda
l'importanza del lavoro di squadra con tutte le realtà della Sezione di cui
facciamo parte. Sottolinea altresì come l'appartenenza al CAI non sia solo un
mero "andar per monti" finalizzato al gesto atletico e alla prestazione tecnica,
quanto anche una cultura della montagna, che deve promuovere la
conoscenza dell'ambiente e la sua valorizzazione e tutela.
Alle 23.00 in mancanza di altri interventi si chiude l’assemblea.
Il segretario dell’assemblea
Luca Stradiotto

