
 

SAT - Sezione di Trento 

Assemblea Ordinaria - 9 giugno 2022 

Relazione morale del Presidente sull’attività sezionale 

 
Cari socie e soci, 

da parte del Consiglio Direttivo, che qui rappresento, rivolgo a tutti voi un cordiale benvenuto a questa 

annuale Assemblea Ordinaria della sezione, che costituisce il momento di sintesi più importante e 

partecipativo per la nostra vita sociale, con la presentazione della relazione morale, del bilancio finanziario 

2021 e del preventivo di bilancio per il 2022, nonché le elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio 

direttivo e  - quest’anno - anche dei tre revisori dei conti. 

Prima di entrare nel merito della relazione, annotiamo - con un certo sollievo - il buon esito delle 

iniziative svolte in questo primo scorcio del 2022 e la rinormalizzazione della nostra vita sociale, 

confortati anche dal concreto sostegno ricevuto dai voi soci che - grazie anche agli sforzi prodotti dai 

nostri volontari - ha nella sostanza ripristinato o confermato gli andamenti che la Sezione era solita 

osservare nel passato, sia dal punto di vista delle quote di tesseramento, sia da quello dell’equilibrio delle 

risorse finanziarie ed organizzative.  

In tutto questo, devono anche essere rilevati alcuni ormai strutturali cambiamenti di contesto, tra i quali 

si evidenziano: 

-  da un lato, le preferenze dei soci rispetto alle tipologie di escursioni proposte, con lo spostamento 

del baricentro numerico verso le iniziative del mercoledì ed i trekking escursionistico culturali di più 

giorni, 

-  dall’altro lato, il progressivo cambiamento delle condizioni climatiche, che già da anni induce 

frequenti adattamenti organizzativi nella pianificazione delle attività  escursionistiche invernali, ed in 

modo particolare delle gite scialpinistiche.   

A chiusura di queste poche note di carattere generale, cogliamo l’occasione dell’Assemblea - cui seguirà 

la premiazione dei soci benemeriti ed il concerto del coro della SAT - per ricordare che quest’anno 

ricorre il 75° anniversario della nostra Sezione, costituita il 20 maggio 1947; 75 anni tutto 

sommato portati bene, vista la consistente “proposta ed adesione dei soci” alle iniziative contenute nel  

programma delle attività sociali 2022. Questo importante anniversario è già stato ricordato sui media 

locali, e sarà ulteriormente richiamato prossimamente con la pubblicazione di un articolo che conterrà i 

ricordi di “come era la sezione”, una specie di amarcord nella memoria dei nostri soci veterani Renata 

Fumai, Pierino Friz, Pio Nichelatti, e nella penna di Maria Carla Failo, autrice dell'articolo.  

Prima di proseguire con la relazione morale, è però doveroso commemorare con un momento di 

silenzio i Soci che ci hanno  lasciato - a fine 2021 e nel corso del 2022 - di cui abbiamo avuto notizia:  

Ugo Crescimanno, Guido Leonelli, Giuliano Gutterer, Domenico Bonvecchio, Giulietta Dolzani e 

Tommaso Sussarello. 

In questa circostanza permettetemi un particolare ricordo per i nostri due soci Giuliano Gutterer e 

Domenico Bonvecchio, che hanno segnato la piccola storia della nostra sezione, per lungo tempo da 

loro frequentata spendendosi generosamente a supporto delle nostre attività sociali, due soci che 

certamente molti di voi avranno conosciuto anche personalmente, e che lasciano un particolare vuoto 
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in tutti noi; un commosso ricordo a loro, ed alle loro famiglie un sincero abbraccio da parte di tutta la 

Sezione. 

Ho ora l’incarico, a nome del Consiglio Direttivo della Sezione, di portare alla Vostra valutazione la 

Relazione morale sulle attività sezionali, che insieme con il consuntivo finanziario 2021 forniscono 

ai soci gli elementi conoscitivi e di valutazione delle modalità con cui sono state impegnate le risorse 

organizzative e finanziarie della sezione, delle attività sociali effettuate ed i risultati conseguiti.  

Sarà inoltre presentato il bilancio preventivo 2022, un importante documento di riferimento finanziario 

per l’attività del Consiglio Direttivo e degli organi della Sezione, i quali - come prima accennato - 

usciranno parzialmente rinnovati da questa Assemblea, con la nomina di cinque componenti su quindici 

per il Consiglio Direttivo e la nomina dei tre revisori dei Conti. Come previsto dal Regolamento della 

Sezione, il rinnovato Consiglio Direttivo - in una seduta che dovrà essere convocata entro 15 giorni da 

oggi - procederà poi alla nomina tra i propri componenti delle cariche sociali, che vi ricordo sono 

nominate annualmente (Presidente, VicePresidente, Segretario e Cassiere).   

Entrando nel merito della relazione, partendo dal tesseramento, nel 2021 è stato registrato un 

andamento dei rinnovi da parte dei soci che si può ritenere soddisfacente, quando vengano considerati 

gli effetti avversi indotti dalla pandemia sulla salute della popolazione e sulle consuetudini sociali. 

Analizzando infatti i dati alla chiusura del tesseramento 2021, i soci della Sezione risultano 2.649, con 

un calo di 80 soci - pari al 2,93% - rispetto al risultato di iscritti dell’anno precedente. In particolare 

2.084 (84,5%) sono soci che hanno regolarmente rinnovato l’iscrizione, 125 (5%) sono soci già iscritti 

ma che per qualche anno non avevano rinnovato negli anni precedenti ed infine 259 (10,5%) sono 

nuovi soci. In merito ai dati delle varie tipologie, si può osservare che rispetto all’anno scorso sono 

sostanzialmente stabili i rinnovi e i nuovi tesseramenti. 

Per quanto riguarda le categorie, i soci sono cosi ripartiti: 1.542 soci ordinari (58,21%), 829 sono 

familiari (31,29%), 190 i giovani (7,17%), 87 i giovani Junior (3.28%), 1 nella categoria vitalizi e guide 

(0,04%). Nel numero complessivo dei soci sono compresi 47  soci del Gruppo SAT di Piedicastello.  

Venendo al 2022, al 31 maggio i soci che hanno rinnovato sono 2.411, 267 in più rispetto ai rinnovi 

osservati al 31/5 del 2021, e in linea con i rinnovi al 31/5 del 2020; i nuovi soci 2022 sono 307, 40 in 

più sempre rispetto al 31/5 del 2021. Con questi dati, e tenuto conto che al 31/5 di quest’anno 

abbiamo 237 rinnovi in meno rispetto alla fine tesseramento 2021 ma con ancora 7 mesi  mancanti da 

qui a fine anno, è ragionevole ipotizzare per il 2022 un buon recupero numerico dei soci mancanti; e 

tale risultato, in questo periodo di lenta ripresa, è un buon segno di vicinanza dei soci alla nostra 

istituzione e, implicitamente, un riconoscimento dell’importanza della promozione della cultura e 

dell’etica della montagna, della conoscenza del territorio in cui viviamo e della funzione di aggregazione 

sociale che le attività sezionali favoriscono.  

 

Per quanto attiene ora ai diversi ambiti operativi della sezione, ci limitiamo per ragioni di tempo ad 

alcune considerazioni generali e pochi dati di sintesi, non senza però esprimere un dovuto 

ringraziamento a tutti i volontari che a diverso titolo contribuiscono al buon funzionamento della 

Sezione.  

o Vice presidente 

 Gianni Pegoretti - vicepresidente - che oltre a collaborare nell’assolvimento dei compiti 

regolamentari e condividere le tematiche e l’organizzazione dei nostri Consigli, costituisce 

riferimento su molti aspetti di natura tecnologica,  è accompagnatore nelle gite e nei trekking, 
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presta supporto al gruppo di tesseramento e opera come volontario nel gruppo della 

manutenzione sentieristica. 

o Segretario della sezione e funzione comunicazione 

 Paolo Weber, segretario, punto di riferimento della sezione, supporto per gli organi del consiglio 

direttivo e responsabile della comunicazione con l’esterno,  proponente ed accompagnatore di 

innumerevoli gite e trekking, nonché gestore del nostro sito internet e della documentazione 

fotografica delle escursioni sezionali, e curatore delle newsletter della sezione, che consentono ai 

soci di rimanere  costantemente informati su gite sociali,  eventi culturali ed altri eventi sociali. 

o Commissione tesseramento 

 Fabrizio Vedovelli, responsabile della commissione tesseramento, Eveline Gispen, Lina Orrico, 

Silvana Del Giudice, Sergio de Ceglia e Andrea Orsingher, che hanno dato continuità all’apertura 

della nostra sede dopo i lunghi mesi di chiusura forzata del 2020 e 2021, ripristinando l’affidabile 

operatività “in presenza” del nostro tesseramento, una delle più importanti occasioni di contatto 

della Sezione con i soci, rapportandosi anche con le corrispondenti funzioni di SAT centrale.   

o Commissione gite 

 Paolo Frassoni, responsabile della commissione gite e attività escursionistiche, il quale ha 

coordinato e riavviato il programma delle nostre gite sociali a metà del 2021 e successivamente il 

programma delle attività 2022, che anche quest’anno presenta una significativa offerta di uscite 

sci alpinistiche, alpinistiche, escursionistiche e botaniche. Paolo Frassoni è anche curatore della 

pagina Facebook SAT Trento, che ad oggi vede il gradimento di oltre 8.600 persone in tutto il 

mondo, con circa 18.000 persone raggiunte negli ultimi 12 mesi, e parecchi “post” del sito 

vengono letti anche da alcune migliaia di persone. 

 

 Come tutti gli anni, la stesura del programma delle attività è risultata particolarmente impegnativa, 

e lo diventa ogni anno di più, visto anche  il progressivo assottigliarsi del  numero di soci 

disponibili a proporsi come accompagnatori. L'attività di escursionismo, ai suoi diversi livelli,  è il 

più visibile impegno della sezione ed il cuore delle sue finalità sociali, per cui colgo l’occasione 

per:  

-  rinnovare l’invito ai nostri Soci a presentare alla Sezione proposte di escursioni per l’anno 

prossimo (le modalità saranno indicate nel nostro sito),  

-  invitare i nostri Soci esperti a candidarsi come accompagnatori di gite o a 

intraprendere un percorso di affiancamento in sezione per diventarlo,  

-  invitare infine i nostri soci a frequentare la Sezione, e magari in prospettiva mettersi in gioco 

per entrare nella sua organizzazione, con la finalità di iniettare nuove energie e garantire la 

continuità operativa a venire della sezione, vero snodo delle nostre prospettive sociali;  la 

sezione infatti - come molte altre  del territorio - deve annualmente fare i conti anche con le 

carte di identità della propria organizzazione, e con le legittime necessità di alcuni nostri 

volontari di andare in congedo dagli impegni con il sodalizio; è quindi auspicabile che la 

nostra organizzazione possa vedere nel tempo questo rinforzo e ricambio graduale degli 

organici. 

Tornando alla programmazione delle attività 2022, sono previste 42 gite del mercoledì, 59 della 

domenica, 6 trekking (Cinque Terre, Torino, Cilento, Lampedusa con un doppio turno, Tuscia), e 

13  eventi culturali. A questa programmazione si aggiunge quella del gruppo di Piedicastello e 

dello Sci Club, per i cui specifici commenti rinvio  agli interventi di Franco Postinghel e Vittorio 

Tonini, ai quali cederò poi la parola. 
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Per quanto riguarda il consuntivo del 2021, sono state effettuate 24 gite con 768 presenze (per 

le note contingenze sanitarie, le gite sono iniziate solo nel corso del 2° semestre), per 188 

partecipanti distinti e una media di circa 32 partecipanti per escursione,  dati evidentemente 

viziati dalle contingenze del 2021 e quindi non confrontabili con gli anni pre-pandemia.   

Per quanto riguarda l’andamento a consuntivo di questo primo scorcio del 2022, registriamo 

alcune nuove presenze giovanili alle gite scialpinistiche e la conferma del costante successo delle 

gite del mercoledì, entrate nel loro decimo anno, che - oltre alla partecipazione di un gruppo 

ormai affiatato “i nostri giovani della terza e anche della quarta età” - vede l’inserimento di sempre 

nuovi partecipanti, segnale della diffusione e dell’apprezzamento riconosciuto a questo tipo di 

iniziative: spesso infatti i posti disponibili vengono prenotati già nel primo giorno di apertura 

delle iscrizioni, e sta ritornando necessario ricorrere a mezzi di trasporto più capienti o ad un 

secondo pullman. 

Al 1 giugno di  questo primo scorcio del 2022  risultano già effettuate 38 gite, con un totale di 

circa 1.463 presenze e 322 partecipanti distinti, pari ad una media di circa 39 partecipanti per 

gita.  

A questo punto, oltre che a Paolo Frassoni, molti altri sono i volontari a cui rivolgere un 

ringraziamento:  

-  a tutti i componenti del Consiglio Direttivo coinvolti nella programmazione e conduzione 

delle gite (Paolo Weber, Fabrizio Vedovelli, Eveline Gispen, Paolo Frassoni, Daniela 

Gabardi, Gianni Pegoretti, Andrea Orsingher, Nicola Dall’Oglio, Rosaria Mutinelli, 

Michele Tait), e infine ad Ezio Bragagna, che ha fornito numerosi suggerimenti e partecipato a 

diverse uscite di prova finalizzate a  “scovare” gite scialpinistiche praticabili con le condizioni del 

manto nevoso di quest’inverno,  

- a Mariella Butterini,  Adriana Weber, Piera Giorgini,  Ivana Lorenzini, Carla Doliana, 

Edoardo Nicolussi ,  Dario Brunello , Luciano Navarini, Maria Carla Failo, Gino 

Zambanini, Walter Pisoni, Lorenzo Zancanella,  Silvana Del Giudice, Claudio Mazzalai  

per essersi proposti come accompagnatori ed accompagnatrici nelle gite, anche numerose in 

alcuni casi, e la dimensione della lista fa capire quanto impegno venga dedicato dalla nostra 

Sezione a questa attività.  

 

o Commissione di Alpinismo giovanile 

 Un ringraziamento poi ad Andrea Orsingher, Giulia Pietroletti e Daniela Gabardi, della nostra 

commissione di Alpinismo Giovanile, impegnati in un’attività che  resta centrale nell’attenzione 

della Sezione e costituisce il nostro ideale investimento per il futuro. Il 2022 registra 

un’incoraggiante ripresa delle attività, con la proposta di 3 uscite sul territorio dei monti di Trento 

(2 già svolte, che hanno visto la presenza di 34 ragazzi e 28 genitori), quale preparazione al 

campeggio estivo di luglio a Tedon in val Campelle, che è già al completo e vede l’adesione di 25 

ragazzi, soci giovani di età compresa tra gli 8 e 14 anni; il campeggio sarà effettuato con il 

prezioso supporto di un rinnovato gruppo di accompagnatori e animatori (Sibilla Nozzoli, 

Giovanni Serpetti, Ettore Ceresi), nonché con l’ausilio di esperti per attività culturali e ricreative 

(escursioni in montagna, osservazioni botaniche e faunistiche, osservazioni astronomiche ed 

altro), e di guide alpine per un primo avvicinamento alle pratiche di  arrampicata sportiva. Nel 

2021 è stato, comunque, possibile realizzare una serie di uscite di arrampicata e bouldering 

dedicate agli adolescenti, con l’ausilio di guide alpine. Sono state effettuate n. 5 uscite in totale. 
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o Commissione  botanica 

 un grazie a Gino Zambanini, responsabile della nostra Commissione botanica, nel tempo 

coadiuvato da Rosa Baratter, Paolo Cainelli e Francesco Fracchetti, che meriterebbero anche un 

premio alla carriera, per la disponibilità e conoscenza messa a disposizione della sezione da lungo 

tempo, ed è quasi superfluo sottolineare che la presenza di un gruppo botanico è un prezioso e 

raro arricchimento della Sezione,  ai cui soci è data la possibilità di conoscere in forma 

competente la flora alpina, che del territorio è uno degli elementi distintivi.  

 

o Commissione culturale 

un ringraziamento a Nicola Dall’Oglio, responsabile della commissione cultura, che con Lina 

Orrico, Eveline Gispen, Daniela Gabardi e Paolo Weber ha proposto un programma vario e 

strutturato, comprensivo anche di eventi di informazione e formazione su temi della medicina di 

montagna e della sicurezza, compreso l'annuale appuntamento teorico/pratico sulla sicurezza in 

ambiente innevato, che si è svolto nel dicembre 2021; un programma complessivo ben 

partecipato da soci e non soci, tornati a frequentare la sala Pedrotti nella nostra sede e la Sala della 

Fondazione Caritro cittadina, che da qualche anno ci ospita; un ringraziamento anche alla 

Fondazione Caritro per questa preziosa ospitalità. 

Tra gennaio ed aprile 2022 sono state realizzate 13 serate culturali, tutte con un’apprezzabile 

presenza media di pubblico (in un caso è stato anche necessario programmare la replica della 

serata per raggiunti limiti di capienza), a conferma dell’interesse delle proposte in programma e 

anche della graduale ripresa delle frequentazioni sociali.   

 

o Commissione sentieri 

Un grazie a Maria Carla Failo, responsabile della commissione Sentieri, nonché consigliere del 

consiglio centrale della SAT e presidente di questa Assemblea, che ha prestato e presta alla 

sezione la sua competente esperienza di montagna; il gruppo della sentieristica ha effettuato una 

nutrita e proficua attività di manutenzione dei sentieri di competenza della sezione, che 

costituisce - oltre che un impegno statutario - anche un segnale tangibile dell’importanza 

attribuita da SAT al territorio ed alla sua frequentazione in sicurezza. 

Nel corso del 2021 tutti i sentieri di competenza della nostra sezione sono stati oggetto di verifica, 

con 15 uscite e complessive 247 ore di lavoro. In questo primo scorcio di 2022 sono state già 

effettuate 3 uscite, per complessive 92 ore di lavoro, ciascuna con gruppi di soci diversi. Oltre a 

Maria Carla Failo, fanno parte di questo gruppo Luigi Ianeselli, Franco Callegari, Silvano 

Condini, Gianni Pegoretti, e - lo diciamo con una specifica gratitudine - un gruppo di giovani 

che si sono prestati a collaborare in questa attività basilare per la sezione, Alice Callegari, 

Enrico Piciulin, Massimo Zanetti,  Alice Zara. A tutti i volontari il più sincero 

apprezzamento da parte della Sezione.   

 

o Biblioteca 

Un grazie a Rosaria Mutinelli e Carla Boschetti, che curano rispettivamente l’aggiornamento e 

la disponibilità del catalogo dei volumi e delle guide della nostra biblioteca, un patrimonio 

documentale disponibile a tutti i soci per la consultazione in sede, e la buona organizzazione degli 

archivi elettronici.  

 

o Commissione Sede 
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Un grazie infine a Lina Orrico, che da anni è la responsabile della nostra sede, di cui cura 

scrupolosamente le necessità di intervento e gli acquisti di materiale,  sovrintende al buon 

funzionamento del nostro bar interno e accerta la disponibilità dei locali in occasione di 

assemblee e incontri, e le autorizzazioni al loro accesso, rendendo ospitale un luogo che - per noi 

- resta simbolo di identificazione fisica della Sezione e di accoglienza per i nostri soci. 

 

Seguono ora gli interventi del Presidente del nostro Sci Club SAT Trento (Vittorio Tonini ) e del Capo 

Gruppo del nostro Gruppo S.A.T. di Piedicastello (Franco Postinghel). 

 

Osservazioni generali sul bilancio consuntivo 2021 

Rinviando ogni approfondimento alla relazione della nostra Cassiera Eveline Gispen, possiamo dire che 

anche nel 2021 - pur penalizzato dalla impossibilità di dare piena e normale attuazione alle attività 

sociali - il tesseramento ha mantenuto un andamento positivo, che ha reso possibile il raggiungimento 

del pareggio di bilancio e la corretta conservazione del patrimonio sociale, consentendo nel contempo 

di effettuare  tre donazioni, rispettivamente alla Caritas  Diocesana,  all’Associazione Il Gioco degli 

Specchi e ai Frati Cappuccini di Trento, erogate nel 2021 a sostegno delle emergenze alimentari e 

dell’accoglienza, rese ancora più critiche dalla congiuntura pandemica. Le criticità presentate dagli 

accadimenti del 2020 e 2021, e in parte anche la trasformazione della modalità di frequentazione della 

montagna, ci ricordano l’opportunità di essere previdenti per poter  far fronte anche ad eventuali 

periodi avversi che dovessero ripresentarsi in futuro, ed in tal senso la situazione patrimoniale e le 

entrate annuali previste per il 2022 permettono di affrontare con una ragionevole tranquillità i tempi a 

venire, potendo contare su risorse sufficienti ed autonome anche per la realizzazione delle finalità 

sociali e di vantaggio per i soci, quali ad esempio  il miglioramento delle attrezzature elettroniche della 

nostra sede, il continuo aggiornamento della dotazione tecnica della Sezione, il sostegno all’alpinismo 

giovanile e l'organizzazione di significativi eventi sociali quale è questo di oggi. Sottolineiamo peraltro 

che l’utile operativo che sta a cuore della Sezione è quello morale, legato alla soddisfazione e 

partecipazione dei nostri soci alle attività sociali offerte dal nostro sodalizio. 

Un ringraziamento va alla nostra Cassiera Eveline Gispen per la competenza e dedizione con cui si è 

adoperata per tenere sotto controllo la nostra contabilità, garantirle una sicura quadratura e tracciatura 

anche con mezzi di automazione e quindi l’indispensabile trasparenza. Un grazie sincero anche ai nostri 

revisori dei conti, Fabio Casagrande, Annalisa Conti e Lorenzo Zacanella, che non hanno mai 

fatto mancare al Consiglio direttivo la loro presenza, competenza e collaborazione.   

 

Conclusioni e ringraziamenti 

Concludo ringraziando nuovamente  

o tutti i soci intervenuti,  

o il Consiglio Direttivo e le Commissioni che, come da nostra tradizione, hanno saputo creare 

quel proficuo clima collaborativo indispensabile per la solida operatività  di un sodalizio,  

o Maria Carla Failo per essersi prestata a presiedere questo nostro importante appuntamento 

sociale, 

o di nuovo Lina Orrico, che ha deciso di non ricandidarsi per favorire un ricambio nel Consiglio, 

dichiarandosi peraltro disponibile a fornire ancora la propria collaborazione nell’ambito della  

Sezione, nonché i nostri revisori dei conti Fabio Casagrande ed Annalisa Conti, che per molti 

anni hanno dedicato il loro tempo e le loro competenze alla Sezione nel delicato ruolo di revisori 

dei conti, e che parimenti hanno deciso di non ripresentarsi in lista lasciando spazio ad altri 
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candidati. Grazie ancora quindi per quanto - e molto - avete fatto sinora, e per quanto 

eventualmente vorrete ancora fare in futuro.  

o Per finire, sincera gratitudine anche ad altri soci e volontari che possiamo aver dimenticato di 

menzionare, e che spero perdoneranno l’involontaria possibile omissione. 

o  

Grazie, ho finito.  

Excelsior!  Ugo Scorza 

 


