SAT - Sezione di Trento
Verbale Assemblea Ordinaria – 7 febbraio 2020
L’Assemblea Ordinaria della S.A.T. Sezione di Trento si è tenuta il giorno 7 febbraio 2020, presso
la sede di Trento in Via Manci n. 57. La Commissione verifica poteri ha rilevato la presenza di n.
114 soci, di cui presenti n. 64 e presenti tramite delega n. 50 (totale schede distribuite n. 114), per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori
2. Presentazione dei candidati da parte di un membro della Commissione elettorale
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria 2019
4. Relazione morale del Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, sull’attività sezionale ed
osservazioni generali sul bilancio
5. Relazione finanziaria del Cassiere
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
7. Discussione sulle singole relazioni e loro approvazione da parte dell’Assemblea
8. Approvazione modifiche Regolamento Sezione di Trento (art 10bis)
9. Discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci che (art. 13, punto 4, lett. C del Titolo
IV dello Statuto SAT), devono essere presentate per iscritto e pervenire in sede almeno 7 giorni
prima dell’Assemblea
10. Nomina dei Delegati all’Assemblea Generale della S.A.T.
11. Varie ed eventuali
12. Votazione, a scheda segreta, per l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo.
1. Alle ore 20.45 il Presidente della Sezione, Armando Tomasi, apre la seduta dando il benvenuto a
tutti i presenti e propone quale Presidente dell'Assemblea ordinaria Renzo Franceschini, nel ruolo di
scrutatori Maria Carla Failo, Luca Quaggiotto e Gino Zambanini e nel ruolo di segretario Giorgio
Endrizzi. L’Assemblea approva.
2. Passa quindi la parola al Presidente dell’Assemblea Renzo Francescini il quale dà inizio ai lavori
dell’Assemblea invitando ciascuno dei candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo
(che come da Regolamento sezionale si rinnova per 1/3 dei sui 15 componenti) ad una breve
autopresentazione.
3. Il Presidente Renzo Franceschini sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale
dell’assemblea ordinaria del 7 febbraio 2019, pubblicato sul notiziario 2020 inviato a tutti i soci.
L’Assemblea approva il verbale all’unanimità.
4. Il Presidente Renzo Franceschini passa quindi la parola al Presidente della Sezione Armando
Tomasi.
Il Presidente Tomasi, anche a nome del Consiglio direttivo, porge il benvenuto a tutti all’annuale
appuntamento dell’Assemblea ordinaria della Sezione e propone di osservare un minuto di silenzio
in memoria dei cari Soci scomparsi nell’ultimo anno (Olivo Matteotti e Raffaele Pilati), alle cui
famiglie va un caldo abbraccio.
Ricorda come l’anno appena concluso sia stato ricco di attività e denso di appuntamenti e di
iniziative, ed esprime al Consiglio direttivo sincera riconoscenza per l’impegno profuso e per la
disponibilità sempre dimostrata ad accogliere sollecitazioni e stimoli, a discutere in maniera
costruttiva, a prendere posizione – qualora necessario – per garantire coerenza e efficienza nello
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svolgimento delle grandi e piccole problematiche che la nostra ricca e impegnativa attività
associativa via via ha proposto.
L’impegno profuso trova evidenza in un ulteriore, e significativo, aumento del numero dei Soci
iscritti alla Sezione: al 31 ottobre 2019 sono risultati iscritti ben 2.759, con un incremento del 5,3%
rispetto al 2018, dell’8,5% rispetto al 2017 e del 10,6 % rispetto al 2016: fra questi 1.699 ordinari
(+ 6,1% rispetto al 2018), 834 familiari (+ 5,7% rispetto al 2018), e 226 giovani (purtroppo - 14,4%
rispetto al 2018).
L’impegno di tutti è naturalmente quello di proseguire su questa strada, per fare si che la Sezione
continui ad essere punto di riferimento per i suoi affezionati Soci, e possa diventare punto di
aggregazione per molti altri Satini.
A margine, una considerazione sulla struttura “anagrafica” della Sezione. Analizzando i dati
statistici relativi alla composizione per età del nostro corpo sociale è infatti possibile notare:
- una piccola ma significativa presenza di Soci eccezionalmente longevi (113 Soci ultraottuagenari,
pari al 4% del totale)
- un numero interessante di Soci under 20 (259, pari al 9% del totale)
- una larga rappresentanza di Soci di età compresa fra 40 e 59 anni (885, pari al 32% del totale)
- il primato dei Soci di età compresa fra 60 e 79 anni (958, pari al 34% del totale)
- infine una scarsa percentuale di Soci di età compresa fra 20 e 39 anni (594, pari al 21% del totale).
Aggregando ulteriormente i dati si evidenzia che i Soci under 40 costituiscono appena il 30% del
corpo sociale.
Tali dati numerici dimostrano che il motore trainante della Sezione è costituito dai Soci over 40,
con una larga percentuale di Soci over 60, che con la loro preziosa e costante presenza garantiscono
sia un solido serbatoio di partecipanti alle iniziative sociali, sia un’altrettanto importante rete di
operatività capace di garantire continuità, qualità e solidità alle attività sezionali; di contro preme
altresì sottolineare la scarsa rappresentatività (appena il 21% sul totale) di una fascia di età (20 – 40
anni) potenzialmente strategica per la Sezione, in quanto capace di garantire quel ricambio
generazionale che costituisce l’unico strumento in grado di fornire garanzie sul lungo termine.
Consapevole della problematica, il Consiglio direttivo ha deciso di investire su questa fascia di
Soci, stimolandone l’avvicinamento alla Sezione e alle sue attività, ma anche proponendo forme di
gestione delle attività sezionali più confacenti alle nuove generazioni, nella speranza di poter – in un
futuro non troppo lontano – beneficiare di tale investimento, a favore di tutti i Soci.
E come ragguardevoli sono i numeri degli iscritti alla Sezione, parimenti significativi e interessanti
sono i numeri di coloro che hanno partecipato alle attività escursionistiche, le quali – come noto –
coprono praticamente l’intero anno solare, a dimostrazione dello sforzo organizzativo profuso dalla
Sezione.
Pur essendo stata la stagione 2019 caratterizzata da condizioni meteorologiche piuttosto instabili, il
Presidente ricorda che il consuntivo 2019 può senza dubbio recare motivi di soddisfazione, sia per
le numerose uscite realizzate, sia per la qualità delle proposte, sia per la crescente partecipazione
riscontrata nelle gite del mercoledì, sia infine per l’oggettivo successo riscosso dalle attività di
alpinismo giovanile, che possiamo affermare essere definitivamente “decollate”, grazie alla
creatività ed all’impegno di nuovi Soci, dopo qualche momento di difficoltà registrato negli anni
scorsi.
Delle 64 gite sociali della domenica programmate ne sono state effettuate 48, pari al 75%; delle 41
escursioni del mercoledì ne sono state effettuate 35, pari all’85%. Le gite della domenica hanno
registrato una sostanziale invarianza rispetto al 2018 in relazione al numero dei partecipanti, mentre
hanno registrato un piccolo aumento (9%) del numero medio di partecipanti; le gite del mercoledì
hanno invece registrato un enorme incremento rispetto al 2018 in relazione al numero dei
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partecipanti (+ 53%), e conseguentemente anche un notevole incremento del numero medio di
partecipanti ( +35%).
In riferimento alle gite della domenica risulta inoltre assai interessante soffermarsi su alcuni dati
numerici relativi all’anagrafe dei partecipanti:
- il 78% dei partecipanti presenta un’età compresa fra 50 e 80 anni; più in generale il numero dei
frequentatori under 50 è del 20%, mentre quello dei frequentatori under 40 è addirittura del 9%
- l’età media di coloro che nel 2019 hanno partecipato alle gite della domenica è di 60,40 anni
- dei partecipanti alle gite della domenica, il 65% è costituito da Soci della Sezione, il rimanente
35% da Soci provenienti da altre Sezioni: e si tratta di un dato significativo in quanto dimostra
l’attrattività esercitata dalla Sezione nei confronti del territorio.
Venendo alla presentazione delle attività di ambito più prettamente “istituzionale”, il Presidente
ricorda che nell’anno 2019 il Consiglio direttivo ha svolto 13 incontri, durante i quali ha affrontato
con puntualità e serietà gli adempimenti ordinari e straordinari che si sono presentati nel corso
dell’anno.
Fra le principali determinazioni assunte nel corso dell’ultimo anno:
- una modifica al Regolamento sezionale (sottoposta oggi all’approvazione dell’Assemblea come
punto 8 all’ordine del giorno), relativa al comma 7 dell’art. 10 bis (“Gruppo Piedicastello”),
laddove si propone una nuova formulazione per garantire al Gruppo una rappresentatività omogenea
rispetto a quella prevista per l’altro gruppo tecnico incardinato nella Sezione, vale a dire lo Sci Club
SAT Trento
- una modifica al Regolamento sezionale, relativa all’art. 12, comma 32, lett. f) e h), che a termini
del Regolamento sezionale non deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, relativa al
meccanismo premiale per i Soci maggiormente assidui nella frequentazione delle escursioni sociali
- la decisione di premiare con una gratuità il Socio che abbia frequentato 10 gite sociali, allo scopo
di riconoscerne l’affezione e di stimolarne ulteriormente la partecipazione
- la decisione di incentivare la frequentazione delle attività sociali da parte dei Soci più giovani,
riconoscendo il bollino 2020 ai nostri giovani Soci che nel 2019 hanno frequentato con maggiore
assiduità le proposte della Sezione a loro indirizzate
- la decisione di sostenere i Soci che intendano intraprendere percorsi formativi, compartecipando
alle spese di iscrizione a corsi di formazione, con la convinzione che migliorare le conoscenze e le
competenze di alcuni giovi alla sicurezza di tutti ed alla qualità delle proposte sociali
- l’utilizzo sempre più convinto delle tecnologie telematiche, che consentono un notevole risparmio
di tempo nella gestione di attività routinarie: cito ad esempio l’incentivazione all’utilizzo del
bancomat per il pagamento della quota sociale, la possibilità di effettuare il versamento della quota
di iscrizione alle escursioni con bancomat anche in pullman, la gestione delle iscrizioni alle
escursioni non più su lista cartacea bensì su foglio elettronico, con conseguente semplificazione dei
processi di rendicontazione delle attività.
Queste ultime innovazioni vanno nella direzione di un cambiamento culturale che la Sezione
intende promuovere per rimanere al passo con i tempi, per mantenere il grado di efficienza che tutti
in essa riconoscono ed apprezzano e per guardare al futuro con la tranquillità derivante dalla
consapevolezza di aver intrapreso i passi necessari a garantire continuità al grande lavoro effettuato
negli ultimi 15 anni di attività.
Grazie alla proficua collaborazione fra il Cassiere ed i Revisori dei Conti è stato inoltre predisposto
è stato predisposto anche il bilancio preventivo 2020, documento che costituisce un importante
riferimento per l’attività del Consiglio e degli organi della Sezione.
Per l’anno 2020 la Sezione, come dimostra il corposo “Notiziario e programma escursioni 2020”, si
è prodigata per proporre ai propri Soci un programma particolarmente ricco e diversificato:
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- 68 “escursioni domenicali”, di cui 23 scialpinistiche e 4 trekking, e 43 “escursioni del mercoledì”,
di cui 9 con le ciaspole, pensate con lo scopo di consolidare le proposte indirizzate alla “base
sociale”
- 15 “uscite del sabato” sci alpinistiche ed alpinistiche, di impegno maggiore, proposte allo scopo di
venire incontro alle esigenze di una fetta di Soci che aspira a uscite di maggior impegno
- corsi di bouldering e arrampicata sportiva per adulti, gestiti da Guide alpine e opportunità di
frequentare i corsi di scialpinismo e alpinismo erogati dalle Scuole, finalizzati ad affinare le
competenze tecniche dei Soci e stimolarli alla partecipazione attiva alle attività sezionali
- corsi di avvicinamento all’arrampicata sportiva per adolescenti, gestiti da Guide alpine, pensate
per coinvolgere una fascia di Soci (e loro famigliari) nuova e strategica per la Sezione
- uscite in partenariato con altre Sezioni del territorio, che serviranno a stimolare occasioni di
collaborazione intersezionale.
Inoltre 4 trekking (Parco Nazionale delle Cinque Terre, Isola di Cres, Isole Eolie – 2 edizioni), due
proposte di arrampicata sportiva di 4 giorni ciascuna (Sulcis Iglesiente e San Vito Lo capo), uscite
di scialpinismo e alpinismo con Guide alpine, proposte di alpinismo giovanile con un ricco
programma di escursionismo, arrampicata e una settimana di campeggio, nonché l’immancabile
ricco e stimolante programma culturale, suddiviso anche quest’anno fra “Incontri con i
protagonisti” e “Incontri con gli esperti”.
Di seguito il Presidente cede la parola a Vittorio Tonini, presidente dello Sci Club SAT Trento, e a
seguire al Capo Gruppo del Gruppo S.A.T. di Piedicastello, per le rispettive relazioni.
Infine, in relazione agli aspetti finanziari, il Presidente sottolinea il fatto che anche nel 2019 si è
registrato un lusinghiero andamento delle escursioni e del tesseramento, che hanno consentito la
corretta conservazione del patrimonio sociale. Inoltre si è registrato un buon avanzo di cassa che
permette di affrontare il 2020 con grande tranquillità e di pianificare alcuni interventi ormai
improcrastinabili, quali:
- un rinnovo ragionato delle attrezzature tecniche, finalizzato a dotare la Sezione di una dotazione
necessaria e sufficiente a garantire la sicurezza dei partecipanti alle escursioni sociali che
necessitino di noleggi
- l’incremento della dotazione informatica, per consentire un ulteriore snellimento delle attività di
tesseramento e segreteria
- il sostegno alle occasioni di formazione e aggiornamento alle quali invitiamo caldamente tutti i
Soci interessati a partecipare
- il sostegno alle attività di alpinismo giovanile
- infine, la possibile compartecipazione alle spese finalizzate a rendere nuovamente agibile per
intero la nostra bella sala sociale, che come noto necessita di urgenti lavori di adeguamento per
adempiere alle prescrizioni di agibilità e sicurezza imposte dalla normativa.
5. La cassiera della Sezione Daniela Mazzalai procede alla dettagliata illustrazione della situazione
contabile e della situazione patrimoniale relative al 2019. Il conto finanziario si chiude con effettivo
avanzo di Euro 14.285,47. Le entrate sono state pari ad Euro 324.563,78 mentre le uscite sono state
pari ad Euro 310.278,31. Le voci che hanno generato saldi positivi sono il tesseramento, le gite e i
sentieri, mentre le voci che hanno generato saldi negativi sono i costi di manutenzione ordinaria
della sede, la segreteria, le pubblicazioni e le attività culturali. La situazione patrimoniale al
31/12/2019 è pari a Euro 84.266,20 di cui Euro 45.000 sono depositi vincolati presso la Cassa
Rurale di Trento. La Cassiera illustra all'Assemblea anche il preventivo 2020, pressoché in linea
con quello del 2019.
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6. I Revisori dei Conti con la loro relazione esprimono parere favorevole all’approvazione del
bilancio della Sezione, composto dal rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale dell’anno
2019.
7. Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sulle singole relazioni. Non essendoci interventi,
il Presidente mette ai voti la relazione morale del Presidente e la relazione finanziaria del Cassiere,
entrambe approvate con un voto di astensione ciascuna (rispettivamente del Presidente della sezione
e del Cassiere).
8. Il Presidente dell’Assemblea passa nuovamente la parola al presidente della sezione Tomasi, che
riprende l’illustrazione delle modifiche che il direttivo propone di apportare all’articolo art. 10bis
del Regolamento della Sezione, relativo al Gruppo Piedicastello; la proposta, coerente con le
disposizioni dello Statuto generale S.A.T., viene approvata all’unanimità.
9. Discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci: non è pervenuta alcuna proposta.
10. Si passa quindi alla nomina dei delegati all’Assemblea generale della S.A.T. Vengono proposti
e nominati: Gentile Patrizia, Fabrizio Vedovelli e Pierino Friz. L’Assemblea all’unanimità delega il
Consiglio Direttivo per l’individuazione degli altri delegati.
11. Per le varie ed eventuali nessuno interviene.
12. Prima di passare all’ultimo punto dell’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea comunica
che i soci presenti sono n. 64, quelli che hanno rilasciato delega sono n. 50 per un totale di n. 114
schede complessivamente distribuite. Invita quindi tutti i soci aventi diritto, a votare per il rinnovo
di 5 componenti del Consiglio direttivo per il triennio 2020 - 2022, utilizzando le schede che sono
state consegnate dalla commissione elettorale.
La seduta è tolta alle ore 22.30.
IL SEGRETARIO
Giorgio Endrizzi

IL PRESIDENTE
Renzo Franceschini

---------------------------------------RISULTATI DELLA VOTAZIONE
Risultati della votazione per la nomina di 5 (cinque) consiglieri per il triennio 2020/2022, in
sostituzione di altrettanti consiglieri decaduti per termini statutari: elettori n. 114, votanti n. 114,
schede contenenti voti validi n. 114, schede contenenti voti nulli n. 0, schede bianche n. 0
Risultati:
-

Paolo Frassoni
Giulia Pietroletti
Ugo Scorza
Nicola Dall’Oglio
Eveline Gispen

voti 82
voti 77
voti 74
voti 67
voti 57

eletto
eletta
eletto
eletto
eletta
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- Sergio de Ceglia
- Franco Callegari
- Fabrizio vedovelli

SCRUTATORI
Maria Carla Failo
Luca Quaggiotto
Gino Zambanini

voti 44
voti 26
voti 2

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Renzo Franceschini

