
ASSEMBLEA DEI SOCI GMVICENZA  -  Come annunciato nel precedente numero del notiziario, 

per giusta conoscenza di tutti i soci, pubblichiamo il verbale dell’Assemblea Soci GMVicenza del 8 
novembre 2019. 
GIOVANE MONTAGNA  Sezione di Vicenza     Verbale Assemblea Ordinaria dei soci del 8 novembre 
2019 
Ordine del giorno: 
 -       Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
-       Lettura e approvazione della relazione morale del Presidente e dell’attività svolta 
-       Lettura e approvazione del rendiconto economico      -       Proposta aumento quota associativa 
-       Presentazione programmi, attività prossimo anno     -       Varie ed eventuali 
Sono presenti alle ore 21.00, in seconda convocazione, n. 28 soci di persona e n. 28 rappresentati 
per delega per un totale di 56 soci, per cui l’assemblea è validamente costituita. Il Presidente della 
Sezione Ettore Baschirotto propone all’Assemblea la nomina di Franca Fiaccadori Borgato come 
Presidente della stessa e di Francesco Guglielmi come segretario. I presenti approvano 
all’unanimità. L’Assemblea prende inizio con la lettura della relazione da parte del Presidente Ettore 
Baschirotto (già pubblicato su Dai,Tira… mese di novembre).  
Enrico Fogato propone a tutti i presenti, in merito alla voce affitto Sede, di sondare presso 
parrocchie o altri locali al fine di rendersi conto per una sistemazione migliore dell’attuale. Ettore 
Baschirotto dettaglia che un paio di Parrocchie sono già state interpellate ma con risultati non 
soddisfacenti. L’Assemblea prosegue con la lettura della relazione economica compilata secondo i 
criteri consueti da Valeria Scambi. In merito alle quote sociali Ettore Baschirotto precisa che a livello 
nazionale dovremo forse sopportare in futuro degli aumenti. Beppe Stella di contro ritiene ancora 
sostenibile l’andamento economico/finanziario della Sezione e che non sia necessario alcun ritocco 
in aumento della quota annuale. Giorgio Bolcato interviene per dettagliare i comportamenti 
differenti delle varie Sezioni in merito all’entità della quota associativa precisando che Vicenza di 
poco ricarica i costi caricati dalla Sede Centrale ma preferisce recuperare reddittività con la quota 
percepita dai soci in occasione della partecipazione alle attività sezionali. Franca Fiaccadori e Valeria 
Scambi in merito al disavanzo dell’esercizio appena concluso precisano che è stato dovuto al 
compenso professionale per le incombenze fiscali e amministrative sopportato quest’anno ma 
riferito agli ultimi tre anni. Negli anni scorsi i disavanzi positivi sono sempre stati destinati al fondo 
bivacco. A tal proposito Giorgio Bolcato dettaglia i lavori di manutenzione che la Sezione dovrà 
effettuare il prossimo anno per proteggere la copertura del bivacco dalle ripetute cadute sassi. Si 
prosegue con la presentazione del programma delle attività del prossimo anno. Beppe Stella 
interviene per descrivere sommariamente l'intero programma turistico, escursionistico, culturale 
con un cenno anche alle attività Istituzionali. Dettagliata l'attività alpinistica invernale ed estiva; 
dopo il Rally, che si terrà a Gressoney, la CCASA organizzerà come lo scorso anno qualche giorno di 
aggiornamento su neve. Lucia Savio annuncia che anche quest’anno verrà organizzato il trekking 
che sarà questa volta a Cipro; le iscrizioni saranno raccolte dal primo dicembre. Apprezzabile la 
dedizione di ulteriori soci che si dedicheranno al programma attività 2020 alla conduzione delle gite. 
Si prosegue a questo punto con la votazione della relazione annuale del Presidente, della 
rendicontazione economico/finanziaria e delle attività 2020: l’Assemblea approva all’unanimità. 
L’Assemblea si conclude alle ore 22.30.                         
Firmato il Presidente dell’Assemblea -  Franca Fiaccadori 

 
 
 

 


