
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL  9 settembre 2021 

 

 

L’Assemblea Ordinaria della S.A.T. Sezione di Trento si è tenuta il 9 settembre 2021, presso lo 

Spazio Alpino della SAT in Via Manci n. 57. La Commissione verifica poteri ha rilevato la 

presenza di n. 39 soci, 27 dei quali in possesso di delega (totale schede distribuite n. 66), 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 2020 
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.  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 ed essere inoltrate 

all’indirizzo mail sat.trento@gmail.com almeno 7 giorni prima dell’Assemblea 
9.  varie ed eventuali 

10.  votazione, a scheda segreta, per l'elezione di cinque membri del Consiglio Direttivo 
* * * 

 

1. Alle ore 18:10 il Segretario della Sezione Paolo Weber - su delega del Presidente della 

Sezione,  Armando Tomasi, impossibilitato a partecipare all’Assemblea - apre la seduta dando 

il benvenuto a tutti i presenti, ricorda la particolarità di questa Assemblea che risente delle 

vicende pandemiche vissute nel pregresso,  e propone Renzo Franceschini quale Presidente 

dell'Assemblea ordinaria, Ugo Scorza quale segretario, e - nel ruolo di scrutatori - la 

commissione elettorale composta da Nicola Foradori, Patrizia Gentile e Luca Maccani. 

L’Assemblea approva.  

 Passa quindi la parola al Presidente dell’Assemblea Renzo Franceschini, il quale dà inizio ai 

lavori dell’Assemblea lasciando la parola a Iole Manica, vice presidente di SAT OC  che, 

portando il saluto della Presidenza, evidenzia il ruolo di riferimento svolto dalla Sezione e le 

interazioni collaborative intercorse - specialmente in tempo di pandemia – tra la Sezione e la 

Sezione di Rovereto di cui fa parte.   
 Renzo Franceschini invita quindi Patrizia Gentile, presidente della Commissione elettorale, a 

presentare i soci candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo per il rinnovo 

annuale di un terzo del Consiglio direttivo. 
2. Patrizia Gentile presenta brevemente gli otto candidati individuati dalla Commissione 

elettorale per il consiglio direttivo: Carla Boschetti, Franco Callegari (consigliere uscente), 

Rosaria Mutinelli, Andrea Orsingher, Gianni Pegoretti (consigliere uscente), Michele Tait, 

Fabrizio Vedovelli (consigliere uscente), Paolo Weber (consigliere uscente). La presidente 

della Commissione elettorale ringrazia i soci che si sono candidati per far parte del nuovo CD; 

contestualmente, viene ringraziato per l’attività svolta il consigliere uscente Luca Quaggiotto, 

che non ha ripresentato la propria candidatura. 
3. Il Presidente Renzo Franceschini sottopone all’Assemblea l’approvazione del verbale 

dell’assemblea ordinaria del 7 febbraio 2020, già reso disponibile tramite pubblicazione nel 

sito della Sezione ed inviato ai soci tramite newsletter. L’Assemblea dichiara di essere a 

conoscenza del verbale ed approva il verbale a maggioranza con 3 astensioni.  
4. Si procede quindi con la relazione morale, che il Presidente espone a nome del Consiglio 

Direttivo della Sezione. Allo scopo il Presidente Renzo Franceschini passa la parola a Paolo 

Weber, delegato dal Presidente della Sezione Armando Tomasi a leggere la relazione. 



 Il Presidente Tomasi, anche a nome del consiglio direttivo, dà il benvenuto a tutti all’annuale 

appuntamento dell’Assemblea ordinaria della Sezione, che nell’occasione assume anche un 

valore simbolico, in quanto costituisce la prima occasione di ritrovo collettivo dal 9 marzo 

2020, premettendo che necessariamente breve sarà il resoconto delle attività sezionali 2020, 

condizionate dalla nota  situazione pandemica.  
 Fatte queste premesse, si procede a ripercorrere il consuntivo dell’attività sezionale dell’anno 

trascorso, ad approvare gli elementi del bilancio sociale ed – a norma di Regolamento – a 

provvedere al rinnovo del Consiglio direttivo per un terzo dei suoi componenti. 
  

 L’Assemblea osserva un minuto di silenzio per i Soci che sono mancati nel corso del 2020: 

Adriana Dacas, Valeria Faes, Bepi Mainenti, Francesco Manganelli, Arturo Marchetti, Carlo 

Spagnolli e Luigi Tedesco.  
 

 Poco da riferire in relazione alle attività sociali 2020, se non che erano iniziate con il consueto 

entusiasmo e riscontro di partecipazione e apprezzamento, fino allo stop forzato di inizio 

marzo, e che sono riprese fra i mesi di settembre e ottobre, pur in forma ridotta e con una 

comprensibile flessione di partecipazione, dovuta alla necessità di adeguarne le modalità di 

gestione alle stringenti regole di condotta e di comportamento imposte dalle Autorità ed alla 

comprensibile apprensione che ha inibito la voglia di moltissimi soci di parteciparvi. 
 In tutto ciò il Presidente sottolinea che la Sezione non è rimasta né passiva né tanto meno 

inattiva, richiamando al riguardo un dato numerico significativo: la Sezione ha chiuso il 2020 

registrando 2.729 soci, solo 40 in meno rispetto all’anno-record 2019, segnale dell’importanza 

che il Sodalizio riveste per i suoi Soci, a prescindere dall’assiduità con la quale frequentano le  

proposte escursionistiche.  Segnala anche che gli eventi hanno favorito in molti la definitiva 

maturazione di modalità di relazione con la Sezione  “moderne”, sia nel momento del 

tesseramento, sia nel momento dell’iscrizione alle attività sezionali e più in generale della 

partecipazione alle attività da essa proposte. 

 Il Presidente sottolinea che in questo contesto anche il Consiglio direttivo ha onorato 

l’impegno assunto nei confronti del corpo sociale, riunendosi 13 volte e affrontando sempre 

con senso di responsabilità e puntualità gli adempimenti necessari a garantire il corretto 

funzionamento della Sezione, dal tesseramento all’elaborazione di linee guida per la gestione 

delle attività sociali, dalla definizione di un calendario di attività coerente con il contesto che 

si andava sviluppando e rispettoso dell’osservanza delle regole conseguenti alla gestione delle 

attività escursionistiche e alpinistiche, che si sono sempre svolte nella massima sicurezza e 

che hanno sempre visto il prodigarsi degli accompagnatori che hanno accettato l’onere di 

mantenere vivo lo spirito sociale, in un contesto obiettivamente assai difficoltoso. Il 

Presidente osserva che più facile sarebbe stato sospendere tutto e rimettere ogni attività a 

tempi migliori, ma ciò avrebbe significato abdicare alle funzioni per le quali la Sezione esiste, 

e aver provato a far ripartire le attività costituisce comunque un atto di coraggio e di serietà. 
 L’impegno è quindi di proseguire su questa strada, per fare sì che la Sezione continui ad 

essere punto di riferimento per i suoi affezionati Soci, come peraltro dimostra già il 

lusinghiero dato del 2021, che evidenzia che al 31 agosto i Soci tesserati sono ben 2.578. 

Considerato il contesto generale, il numero dei soci che fino ad oggi hanno rinnovato deve 

costituire motivo di grande soddisfazione, ma nello stesso tempo comporta anche una grande 

responsabilità, che la Sezione sta cercando di onorare al meglio proponendo un calendario che 

cerca – come al solito – di soddisfare le esigenze di tutti: dalle facili escursioni del mercoledì 

alle più impegnative escursioni della domenica, alle uscite alpinistiche, alle proposte di 

arrampicata.   
 Il Presidente, per conto del Consiglio Direttivo della Sezione, porta quindi alla valutazione 

dell’Assemblea la Relazione morale sulle attività sezionali dell'anno 2020, che assieme al 

consuntivo finanziario 2020 fornisce ai Soci gli elementi per conoscere e valutare il modo con 

cui sono state impiegate le risorse organizzative e finanziarie della Sezione, come sono state 



realizzate le attività sociali e tutte le altre iniziative collaterali ed i risultati che sono stati 

conseguiti. Viene inoltre sottoposto all’Assemblea anche il bilancio preventivo 2021, 

documento che costituisce un importante riferimento per l’attività del Consiglio e degli organi 

della Sezione, predisposto grazie alla proficua collaborazione fra il Cassiere della Sezione ed i 

sempre disponibili e puntuali Revisori dei Conti. 
 Il Presidente ricorda che - come previsto dal Regolamento della Sezione - il rinnovato 

Consiglio direttivo, nella seduta che dovrà essere convocata entro 15 giorni da oggi, procederà  

alla designazione delle cariche sociali annuali (Presidente, Vice Presidente, Segretario e 

Cassiere) tra i propri componenti. E primo compito del nuovo Consiglio direttivo sarà anche 

quello di approvare il calendario delle attività sociali relativo a questo scorcio di anno 2021 e 

ovviamente quello relativo al 2022. A tale proposito il Presidente rammenta a tutti che le 

attività sociali possono essere realizzate solo con la proattiva partecipazione dei Soci, sia in 

qualità di partecipanti sia in qualità di proponenti, ed a tutti quindi un  appello in tal senso. 
 Come osservazioni generali sul bilancio consuntivo 2020, e senza togliere spazio alla 

relazione del  Cassiere,  il Presidente esprime solo una brevissima considerazione di carattere 

finanziario,  per sottolineare il fatto che anche nel 2020 è stato registrato – come già 

evidenziato - un inaspettatamente positivo andamento del tesseramento, che ha consentito la 

corretta conservazione del patrimonio sociale. Inoltre si è consolidato un solido avanzo 

patrimoniale, che  permette di affrontare il futuro con una certa tranquillità. 

 Il Presidente conclude  ringraziando nuovamente i Soci intervenuti in questa occasione, i 

componenti il Consiglio direttivo, i responsabili delle varie Commissioni, gli accompagnatori 

e Renzo Franceschini che si è prestato anche quest’anno a presiedere questo importante e 

impegnativo appuntamento. 

Paolo Weber cede quindi la parola a Vittorio Tonini, presidente dello Sci Club Trento, che 

invita al tavolo. 

Vittorio Tonini relaziona sull’attività 2019-2020, iniziata con condizioni climatiche favorevoli 

ma poi pesantemente condizionata dalla pandemia in tutte le sue fasi. Per quanto riguarda il 

tesseramento, segnala che le adesioni sono in crescita. 

Per i dettagli di tutte le relazioni si rinvia agli allegati a questo verbale. 

Al termine degli interventi, il Presidente dell’Assemblea Renzo Franceschini passa la parola 

ad Eveline Gispen per la relazione sul bilancio, a questo delegata dal cassiere della Sezione 

Daniela Mazzalai, oggi impossibilitata a partecipare. 

5. Eveline Gispen procede all’illustrazione della situazione contabile e della situazione 

patrimoniale relative al 2021, un anno giudicato particolarmente laborioso, che ha visto un 

forte impegno di informatizzazione per la gestione del tesseramento, un inedito carico 

gestionale per  le operazioni bancarie e per la gestione dei rimborsi relativi in particolare ai 

trekking delle Eolie e delle Cinque Terre, che hanno implicato circa 400 bonifici tra storni e 

accrediti. Il bilancio consuntivo recepisce quanto disposto dal regolamento sezionale 

approvato nel febbraio 2020, che prevede che i bilanci consuntivi e preventivi dello SciClub e 

del gruppo di Piedicastello siano allegati al bilancio della Sezione Il bilancio consuntivo 

complessivo 2020 si chiude con un effettivo avanzo di Euro 9.526,91; viene però specificato 

che alcune uscite del bilancio 2020 saranno a carico del bilancio 2021 - in quanto il bilancio 

sezionale opera su criteri di cassa – e di queste risultano particolarmente cospicue le voci di 

spesa relative al contributo spese per la sede sezionale a SAT centrale (€ 3.600,00), 

restituzione acconti per  trekking Eolie settembre (€ 2.889,44),  cui si aggiunge una donazione 

(€ 2.000,00) in favore di Caritas Diocesana, erogata a gennaio 2021, a seguito della decisione 

del Consiglio di devolvere  a tale scopo la spesa solitamente impegnata a fine anno per la cena 

dei capigita; tenendo conto di tali voci di spesa, il bilancio consuntivo 2020 sarebbe in 



sostanziale pareggio. Non si sono avute spese straordinarie nel corso del 2020.  Le entrate 

2020 sono state pari ad Euro 150.621,45  mentre le uscite sono state pari ad Euro 139.945,84. 

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 uso e manutenzione ordinaria della sede, 

la segreteria, le pubblicazioni, i rimborsi e le attività culturali. Gli investimenti finanziari della 

Sezione sono pari ad Euro 45.000,36. Il Cassiere illustra all'Assemblea anche il preventivo 

2021. 

 Eveline Gispen esprime poi un ringraziamento a Lina Orrico e Silvana del Giudice per le 

attività prestate nell’ambito del tesseramento. 

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 2020, nonché dal preventivo per l’anno  2021. 

7. Il Presidente dell'Assemblea Renzo Franceschini apre la discussione sulle singole relazioni.  

Non essendovi  interventi, Renzo Franceschini mette ai voti la relazione morale del Presidente 

e la relazione finanziaria del cassiere, entrambe approvate all’unanimità.  

8. Discussione e deliberazione su eventuali proposte dei soci: non è pervenuta alcuna proposta.  

9. Per le varie ed eventuali, Patrizia Gentile chiede come sono designati i delegati per 

l’Assemblea dei delegati SAT OC del 2022; la loro designazione viene rinviata alla 

Assemblea dei soci 2022, ipotizzando che le condizioni sanitarie evolvano positivamente e  

nella forma utile a  poterla svolgere entro i termini consueti.  Paolo Weber anticipa che, non 

appena sarà possibile organizzare incontri in presenza, verrà programmato un incontro per la 

consegna dei premi ai benemeriti che hanno raggiunto i 25 anni di iscrizione 

al Sodalizio negli anni 2020 e 2021; l’alternativa è  quella spedire le benemerenze via posta. 

Giulia Pietroletti interviene sottolineando di essere rimasta piacevolmente colpita 

dall’attenzione all’Alpinismo Giovanile espressa dai candidati, e si augura che tale attenzione 

possa trovare concreta attuazione nelle attività.  Il Presidente dell’assemblea ringrazia i 

responsabili dell’Alpinismo Giovanile per il lavoro che svolgono. 
10. Prima di passare all’ultimo punto dell’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea ricorda 

che i soci presenti sono n. 39, quelli che hanno rilasciato delega sono n. 27, per un totale di n. 

66 schede complessivamente distribuite. Invita quindi tutti i soci aventi diritto a votare per il 

rinnovo di 5 componenti del Consiglio direttivo per il triennio 2021/2023 , utilizzando le 

schede che sono state consegnate dalla commissione elettorale. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 19:25. 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Ugo Scorza  Renzo Franceschini 

 

 

 

 

 


