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VERBALE  ASSEMBLEA   ORDINARIA  - ANNO  2021 
 

 
L’Assemblea Ordinaria dei soci della sezione CAI di Bressanone è stata convocata per il 
giorno 27 settembre 2021 presso la sala teatro dell’ Oratorio Don Bosco in viale Mozart 32 
per approvare il seguente Ordine del Giorno: 
  1) nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
  2) relazione del Presidente della Sezione - Approvazione; 
  3) lettura del bilancio consuntivo anno 2020 e del bilancio preventivo anno 2021 e 
      Relazione del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti - Approvazione; 
  4) relazione dei Responsabili delle varie Commissioni; 
  5) discussione ed approvazione delle singole relazioni; 
  6) consegna distintivi d’oro ai soci con 25 anni di iscrizione ininterrotta al CAI; 
  7) varie:  proposte e suggerimenti per l’attività da parte dei soci. 
 
L’Assemblea viene aperta, in II^ convocazione, alle ore 20,30 alla presenza di circa 25 
soci.  
Il Presidente Peluso, dopo un breve saluto, dà inizio ai lavori, provvedendo a far nominare 
il Presidente e il Segretario dell’Assemblea. 
 
 
1) NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO  
 
Il socio BROCCO Maurizio viene nominato Presidente dell’Assemblea e la socia Anna 
Maria FEDRIGOLLI segretaria verbalizzante. 
 
- Il Presidente dell’Assemblea saluta i soci, ne dà il benvenuto e dichiara aperta 
l’Assemblea. 
Dà quindi la parola al Presidente Peluso per la relazione sull’attività dell’anno. 
 
 
2) RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE: APPROVAZIONE 
 
Il Presidente Peluso saluta nuovamente i soci e li ringrazia per la loro presenza a questa 
Assemblea. Ringrazia anche il Direttivo per la collaborazione e l’impegno. Riferisce che i 
consiglieri De Santis e Filippi non sono presenti per motivi personali.  
Presenta quindi la propria relazione (vedi allegato n. 1)  
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Brocco ringrazia il Presidente Peluso per la sua esauriente 
relazione e apre la discussione a riguardo. 
Non essendoci interventi la relazione del Presidente Peluso viene messa a votazione e 
viene approvata all’unanimità. 
 
 
Il Presidente dell’ Assemblea Brocco dà  ora la parola al Tesoriere Negro. 
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3) LETTURA DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 E DEL BILANCIO 
    PREVENTIVO ANNO 2020 E RELAZIONE DEL COLLEGIO REVISORE 
    DEI  CONTI: APPROVAZIONE 
 
Il Tesoriere Negro legge le varie voci che compongono il Bilancio Consuntivo 2020 e 
quello preventivo per il 2021 (vedi allegato n. 2 e n. 3)  
 
 
Terminate le letture dei bilanci e il verbale dei Revisori dei Conti (vedi allegato 4) da parte 
della socia e revisora Rita De Monte il Presidente dell’Assemblea apre la discussione. 
Non essendoci interventi si passa alla votazione: 
il bilancio consuntivo 2020 viene approvato all’unanimità; 
il bilancio preventivo 2021 viene approvato all’unanimità;  
il verbale dei Revisori dei Conti viene approvato all’unanimità 
 
 
- Il Presidente dell’Assemblea Brocco invita ora i responsabili delle varie Commissioni a 
leggere le proprie relazioni 
 

4) RELAZIONI DEI RESPONSABILI  DELLE VARIE COMMISSIONI: DISCUSSIONE 

- Spazzini, responsabile dell’ A.G.,  ringrazia gli Accompagnatori, le famiglie e il direttivo   
   per la fiducia accordata e presenta con una slide le poche attività svolte 
   causa COVID 19. (vedi allegato n.5). 
 
- Santini, responsabile della Commissione Cultura, riferisce sulle due serate culturali che  
  hanno avuto luogo (vedi allegato n. 6) 
 
- Ruaz, membro della Commissione Escursionismo e Responsabile della Commissione  
  sentieri elenca l’attività escursionistica svolta e i lavori di manutenzione e di pulizia dei   
  sentieri (vedi allegato 7). 
  Peluso, agganciandosi all’attività escursionistica, parla del trekking che avrà luogo in  
  Sardegna dal 25/09 al 02/10 e ricorda che i partecipanti dovranno essere muniti di  
  Certificazione Verde 
 
- Paternoster, responsabile corsi ed attività sportive, riferisce sulla situazione per l’attività 
  ginnica (vedi allegato 8) 
 
- Nagler, responsabile della stampa, ringrazia, anche a nome del Direttivo,i giornalisti per 
  la   pubblicazione degli articoli e delle varie attività svolte dalla sezione. (vedi allegato 9) 
 
 
Prende ora la parola il Presidente dell’Assemblea Brocco che, in qualità di Presidente del 
Coro Plose, ringrazia il Direttivo per la continua e proficua collaborazione e per la 
vicinanza e l’attenzione al Coro. Comunica che con la metà di giugno hanno ricominciato  
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le prove in un locale del Forum. Il maestro Bogana, di cui porta i saluti, si è trasferito in 
Sardegna ed è stato sostituto da Stefano Barberio. 
 
Peluso porta i saluti da parte del caposquadra del CNSAS Vallazza assente per motivi 
personali. 
 
 
5) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DELLE SINGOLE RELAZIONI 
 
Il Presidente dell’Assemblea apre la discussione per eventuali  interventi o proposte. 
Interviene il socio Gelio chiedendo chiarimenti riguardanti la manutenzione del sentiero 
che dalla forcella sale al Gabler. 
Ruaz risponde che la risistemazione del sentiero con paletti e cavi è nel programma della 
Forestale 
Non essendoci altri interventi il Presidente dell’Assemblea passa all’approvazione delle 
singole relazioni.  
Tutte le relazioni dei responsabili delle varie Commissioni vengono approvate 
all’unanimità. 
 
 
6) CONSEGNA DISTINTIVI D’ORO AI SOCI CON 25 ANNI DI ISCRIZIONE 
ININTERROTTA  AL CAI 
 
Vengono premiati con la consegna del Diploma e del Distintivo d’oro i sottoelencati soci 
che hanno raggiunto i 25 anni di iscrizione ininterrotta al CAI: 
Barberio Giuseppe, Guitti Gabriello, Costanzo Angelina, Bucciarelli Antonello, 
Giudiceandrea  Anna. 
 
 
7) VARIE: PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER L’ ATTIVITÀ DA PARTE DEI SOCI 
 
Non essendoci alcun intervento da parte dei soci, il Presidente dell’Assemblea dichiara 
chiusa la stessa alle ore 21,30 
 
 
La Segretaria Verbalizzante                                                   Il Presidente dell’ Assemblea 
- Anna Maria  FEDRIGOLLI                                                       -   Maurizio BROCCO- 
 
 
 
 

“Gli allegati del verbale dell’Assemblea sono eventualmente visionabili in sede 

previo avviso al presidente Peluso. 

 


