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Pre Assemblea - 23 novembre 2020 
 
Verbale di seconda riunione preliminare ai fini della Assemblea dei Delegati SAT che verrà tenuta con le 
modalità di cui alla deliberazione del CC del 28.10.2020. 
 
Oggi 23.11.20, ore 20, nelle forme e con le modalità telematiche di cui al comma 4 art. 73 DL 17 03 20 n. 18; 
a seguito di regolare avviso di convocazione pervenuto presso le tutte le sezioni ed ai delegati si sono riuniti, 
in videoconferenza i signori: 
– Presso la sede: la presidente Anna Facchini e il direttore Claudio Ambrosi;  
– In collegamento da remoto: il segretario Carlo Ancona e i vice presidente Roberto Bertoldi ed Elena 

Guella; i consiglieri: Ravanelli, Tamanini, Sighel, Scoz, Mazzola, Chiesa, Giuliani; nonché i delegati ed i 
presidenti di sezione: Presenti: 108. Sezioni rappresentate: 40 (Ala, Aldeno, Arco, Avio, Borgo 
Valsugana, Brentonico, Caldonazzo, Cavalese, Cembra, Centa, Civezzano, Cognola, Fondo, Lavis, 
Ledrense, Mattarello, Mezzocorona, Mori, Pergine, Pievedibono, Pinè, Pinzolo, Povo, Pressano, Rabbi, 
Rallo, Riva del Garda, Rovereto, Sardagna, Sopramonte, SOSAT, Storo, SUSAT, Tesero, Tione, Toblino, 
Trento, Val Cadino, Val Di Gresta e Vallarsa). 

 
Assumono la veste di presidente Facchini e di segretario Ancona, in ragione e coerenza con la loro funzione.  
 
ODG:  
Come nella riunione del 9.11, è sempre lo stesso di cui alla convocazione per la mancata riunione del 24.10. 
Ma per prima cosa, la presidente ribadisce quali saranno le modalità di tenuta della assemblea, con il 
metodo di voto tramite rappresentante designato; e quindi la importanza di una completa informazione in 
sede di convocazione, e di una discussione che potrà essere iniziata stasera, ma pare opportuno si 
autoconvochi in prosecuzione, ad una data sempre precedente alla formale tenuta fissata per il 18.12, ed in 
particolare del bilancio e del conto economico di previsione (in attesa di approvazione), la relazione morale 
della presidente, la mozione informativa dei soci di Rovereto e Riva sui gruppi di famiglia in montagna; si 
propone la data del 3.12.20. 

Bilancio previsione 2020; a tale riguardo viene resa informazione dell’arrivo del contributo CAI per 100.000 
euro, che modifica profondamente il conto previsionale nel suo esito.  

Elezione Commissione Elettorale: tutto quanto di interesse è nella allegazione alla convocazione. Le 
preferenze che sarà possibile attribuire sono cinque, per un collegio di cinque titolari e due supplenti (i meno 
votati). Ma vi è una novità rispetto alla convocazione: il candidato della sezione di Trento è ora Armando 
Tomasi e non più Evelyn Gispen, perché questa non aveva i requisiti di anzianità per essere eletta.  

Ratifica modifiche regolamento generale; si rinnova la lettura, invitando al voto di ratifica. 

Bertoldi riferisce sui rifugi, Boè con lavori ultimati; Tonini, con progetto ultimato, Mandron con lavoro affidati, i 
lavori inizieranno il luglio prossimo. Ciampedié, con programmazione da parte del CC di ristrutturazione. 

Prendono la parola i soci Andrea Baldo e Michele Mandelli per illustrare le iniziative in tema di SAT e 
famiglia, con una gradita relazione su “una montagna di famiglie”, iniziativa delle sezioni di Riva e Rovereto. 
La iniziativa è volta e riesce a portare in montagna i bambini e genitori, fare gruppo e società civile. Segue 
una lunga serie di calorosi apprezzamenti e commenti, con discussione sui ruoli di commissioni e sede 
centrale per un sostegno alla iniziativa. Michele Mandelli risponde e chiarisce alcuni punti. 

Alle ore 21,30 si aggiorna alla prosecuzione del 3 dicembre.  

 


