
GIOVANE  MONTAGNA – SEZIONE  DI  VICENZA 

Verbale Assemblea Ordinaria  dei soci del 9 novembre 2018 

Ordine del giorno: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2) Relazione morale del Presidente e dell’attività annuale svolta 

3) Relazione gestione economica 

4) Presentazione lista candidati consiglio sezionale prossimo biennio 

5) Votazioni per elezione consiglio sezionale prossimo biennio 

6) Presentazione programmi e attività prossimo anno 

7) Varie ed eventuali 

Alle ore 21, in seconda convocazione, sono presenti n. 34 soci di persona e 

n. 30 rappresentati per delega, per un totale di 64 soci, per cui l’assemblea è 

validamente costituita. 

1 – Il Presidente sezionale, Giorgio Bolcato,  nomina Valeria Scambi come 

Presidente dell’assemblea e Nellina Ongaro come segretaria della stessa. 

2 – L’assemblea inizia con la lettura della relazione del Presidente Bolcato 

(allegata al presente verbale) che viene approvata all’unanimità. 

3 – Franca Borgato procede alla lettura della relazione economica. Viene 

evidenziato un avanzo di gestione di euro 2282,31 e se ne discute l’utilizzo. A 

conclusione del dibattito l’utile viene destinato al fondo Bivacco e al fondo 

Gite. Quanto rimasto nel fondo Marzolo, euro 800,00, verrà utilizzato per la 

manutenzione del sentiero dove si trova la targa dedicata a Gentile Marzolo. 

Il Bilancio viene approvato all’unanimità. 

4 – Viene presentata la lista dei 15 candidati al Consiglio sezionale. I 

Consiglieri saranno 11.  Quali scrutatori vengono nominati: Ottavio Ometto, 

Giuliana Zausa, Luisa Zanco. 

5 – 6  Si procede con le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza. 

Mentre gli scrutatori eseguono lo spoglio dei voti, Beppe Stella illustra il 

programma delle attività del prossimo anno.  

7 – Beppe Stella comunica all’Assemblea che le iscrizioni al trekking in 

Sardegna del prossimo anno saranno aperte il  primo dicembre .                 

Enrico Fogato auspica per il prossimo anno una maggiore partecipazione dei 

nostri soci agli incontri intersezionali.                                                                



Lisa Fogato propone una riunione dei capogita in modo da adottare tutti , 

durante le escursioni, una certa uniformità di comportamenti. 

 

Ultimato lo spoglio dei voti, viene comunicato all’assemblea l’esito delle 

votazioni: 

  Beppe Stella   55 

  Daniele Casetto  54 

  Francesco Guglielmi  53 

  Giorgio Bolcato   50 

  Valeria Scambi   48 

  Enrico Fogato   48 

  Lucia Savio   45 

  Daniele Zordan   44 

  Federico Cusinato  43  

  Franco Sonzogno  41 

  Patrizia Toniolo   41 

  Ettore Baschirotto  41 

 

  Nellina Ongaro   37 

  M.Rosa Piazza   31 

  Marco Miotello   22 

 

  Ottavio Ometto    3 

  Pietro Stella    2 

  Nicola Cestonaro   1 

  Silvio Marchetto   1 

 

Risultano eletti al Consiglio di Presidenza Sezionale i primi 11 soci. 

Le schede votate risultano essere 62, le schede valide 62. 

 

Il Consiglio di Presidenza si riunirà lunedì 12 novembre alle ore 21 per 

la nomina del Presidente , del Vice Presidente e delle altre cariche 

sezionali. 

 

L’assemblea si conclude alle ore 23.15 

 

      Il Presidente 



                                                                    

                                                                                  

 

 

 

 


