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Pre Assemblea - 9 novembre 2020 
 
Verbale di prima riunione preliminare ai fini della assemblea dei delegati SAT che verrà tenuta con le 
modalità di cui alla deliberazione del CC del 28.10.20. 
 
Oggi 9.11.20, 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: Tamanini, Colpo, Sighel, Corradini, Gramola, Scoz, Giuliani, Chiesa; nonché i 
delegati ed i presidenti di sezione: presenti: 155. Sezioni rappresentate: 52 (Ala, Albiano, Alta Val di 
Fassa, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Bindesi, Borgo Valsugana, Brentonico, Caldonazzo, Carè Alto, 
Cavalese, Centa, Civezzano, Cles, Cognola, Denno, Dimaro, Fondo, Lavis, Ledrense, Mattarello, 
Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Mori, Pergine, Pinè, Pinzolo, Pozza di Fassa, Pressano, 
Primiero, Rabbi, Rallo, Ravina, Riva del Garda, Rovereto, San Michele, Sardagna, SOSAT, 
Spormaggiore, Sporminore, SUSAT, Tesino, Tione, Toblino, Trento, Val Cadino, Val di Gresta, Val 
Genova, Vallarsa e Vezzano). Sezioni non certe: 4: Malè, Peio, Vigolo Vattaro e Ponte Arche. 

 
Assumono la veste di presidente Facchini e di segretario Ancona, in ragione e coerenza con la loro funzione.  
 
ODG:  
Questo è già noto, perché è lo stesso di cui alla convocazione per la mancata riunione del 24.10. Ma per 
prima cosa, la presidente spiega 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, ma successiva alla 
conoscenza e lettura da parte di tutti i delegati dei documenti allegati alla convocazione, 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 23.11.20. 

Su richiesta di chiarimento della sezione di Fondo, si rendono risposte sul tema delle modalità di 
comunicazione per via telematica ai fini della formazione del voto, con soddisfazione della richiedente. 

Lettura relazione morale: essa viene letta per intero dalla presidente. Suscita numerose dichiarazioni di 
approvazione. 

Bilancio 2019, Bilancio previsione 2020; viene accuratamente illustrato il conto preventivo, con dettaglio ed 
esame dei particolari. SAT S Michele richiede il numero soci perduti nell’anno in corso: sono 2.000 in meno. 
Fontana per sez. Fassa propone la figura di socio sostenitore; presidente invita a formulare una proposta 
meglio articolata, Ancona ricorda che le categorie dei soci sono quelle a statuto, ma che è possibile 
ipotizzare e proporre una forma di liberalità a misura precostituita, da riconoscere dl punto di vista formale 
con la iscrizione in un apposito albo cui può essere riconosciuto un ruolo equivalente a quello di albo dei soci 
sostenitori.  

Relazione Rev. Conti: verrà inviata per iscritto.  
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Elezione Commissione Elettorale: si troverà tutto quanto di interesse nella allegazione alla convocazione. Le 
preferenze che sarà possibile attribuire saranno cinque, per un collegio di cinque titolari e due supplenti (i 
meno votati). 

Ratifica modifiche regolamento generale; si rinvia alla lettura, dato che verrà inviato testo comparato.  

Elezione Delegati Ass. CAI: delega al Consiglio. Si aggiorna, in attesa notizie sulla stessa esistenza di una 
AD CAI per l’anno in corso. 

Alle ore 21,30 si aggiorna alla prosecuzione del 23 novembre. 


