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Pre Assemblea - 3 dicembre 2020 
 
Verbale di terza riunione preliminare ai fini della assemblea dei delegati SAT che verrà tenuta il 18.12.20 con 
le modalità di cui alla deliberazione del CC del 28.10.2020. 
 
Oggi 03.12.20, 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: Marco Gramola, Maira Carla Failo, , Giorgio Tamanini, Domenico Sighel, Mauro 
Mazzola, Rosanna Chiesa, Riccardo Giuliani; nonché i delegati ed i presidenti di sezione: presenti 129; 
nonché Geremia Gios e Mariangela Franch, nonché Renato Veronesi, invitati. 

 
Assumono la veste di presidente Facchini e di segretario Ancona, in ragione e coerenza con la loro funzione.  
 
ODG: 
1. Facchini fa la presentazione del programma serata, e sollecita al voto, per evitare che faccia difetto il 
quorum dei votanti, e cioè quello sostituivo (la metà più uno dei delegati); ad oggi sono pervenuti solo 90 
voti, siamo ancora lontani dal quorum che assomma alla metà di 350 delegati. 

2. Verso un bilancio di sostenibilità della SAT; Geremia Gios chiarisce le sue finalità, e i suoi presupporti; si 
tratta di bilancio integrativo di quello economico; esso deve tenere conto di prestazioni di volontari quindi non 
valutabili in termini di prezzo, dei vantaggi per la collettività dell’attività svolta, dell’adeguamento al contesto 
sociale; viene quindi spiegato il meccanismo: valutazione del lavoro volontario in confronto a quello salariato, 
in termini di ore lavoro, con contributo PAT che nel campo dei sentieri coprirebbe un terzo del valore, e poi 
per il “tetto” in materia circa un quarto; con valutazione della utilità collettiva che si rappresenta in termini di 
servizi al turismo ed alla collettività; mentre è difficile la valutazione di altre voci, come il conseguimento della 
conoscenza ambientale.  

3. Frequentazione montagna: cosa è emerso dagli incontri con le sezioni in autunno 2020; possibili 
prospettive...: interviene Elena Guella, che spiega i problemi che nascono in riferimento alla frequentazione 
della montagna il rapporto SAT al suo interno e nella società trentina; ricorda la tesi di laurea Patruzzi, che 
ha destato e desta molto interesse (consentono Ancona e Magnoni); si propone un invito per incontro.  

4. Piattaforma Trento Film Festival-CAI: Renato Veronesi illustra la iniziativa; dal 15 12 al 15 gennaio 20 film 
si possono vedere a prezzi scontati.  

5. Richiesta Sezione Cognola: presentazione candidati per la commissione elettorale; si presentano 
Riccardo Giuliani e Cesare Pirrotta, alla presentazione degli altri provvede la presidente. 

Varie: viene fata richiesta sulla apertura sedi per tesseramento; ci si riporta alle circolari CAI 28 10 e 5 11. 

Alle ore 21,30 si aggiorna alla prosecuzione del 18 dicembre.  

 


