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Trieste, 8 marzo 2022

                                                       Ai Presidenti e ai Delegati elettivi delle Sezioni del FVG
                             Al Presidente Generale del Club Alpino Italiano Vincenzo Torti
                             Al Presidente emerito Roberto De Martin Topranin
                             Al  Presidente emerito Umberto Martini

                                          Ai componenti VFG del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo
        Mara Baldassini, Federico Bressan, Mauro Gaddi, Alleris Pizzut, 
        Angelo Soravia                                     

                             Al componente VFG del Collegio nazionale dei Probiviri Domenico Sagui 
                                  Pascalin

   Al Presidente del Gruppo Orientale del C.A.A.I. Francesco Leardi
                             Al Presidente del Collegio Regionale A.G.A.I. FVG Daniele Guagliardo
                             Al Presidente del CNSAS FVG Sergio Buricelli 

                Ai Componenti del Comitato Direttivo Regionale del FVG
                Ai Componenti del Collegio regionale dei Revisori dei conti del FVG
                Al Presidente del Collegio interregionale dei Probiviri 

                             Ai Presidenti degli Organi tecnici operativi regionali e interregionali FVG
                             Al Presidente della Fondazione Antonio Berti 

                Alla Redazione della rassegna Le Alpi Venete
                Al Presidente del Raggruppamento Regionale del Veneto Renato Frigo

                    e, p.c.
                             Al Club Alpino Italiano – Segreteria Generale
                             Alla Redazione de “Lo Scarpone”

Loro indirizzi

I  N  V  I  T  O 

I Presidenti e i Delegati elettivi delle Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti al
Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia Giulia e gli altri destinatari della presente sono invitati ad

intervenire alla

25a  ASSEMBLEA  REGIONALE  DEI  DELEGATI  FVG
sabato 9 aprile 2022

presso il Teatro Comunale di Corso Italia, 22

FORNI  AVOLTRI

con inizio alle   ore 9.30  
verifica poteri dalle ore 9.00

per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente

CLUB ALPINO ITALIANO
Regione Friuli Venezia Giulia
Comitato Direttivo Regionale 

mailto:gr.friuliveneziagiulia@pec.cai.it
mailto:cai.gorizia@tiscali.it


              
ORDINE DEL GIORNO

                 
                 PARTE ISTITUZIONALE

    1. nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario e di tre scrutatori
                 2. saluto delle Autorità

    3. lettura ed approvazione del verbale della 24a Assemblea tenutasi l’8.5.2021 in videoconferenza
                 4. designazione della sede dell'Assemblea Regionale dei Delegati della primavera 2023
                 5. relazione della Presidenza, con presentazione del programma annuale e pluriennale 
                 6. lettura del conto consuntivo 2021 e della relazione del Collegio dei Revisori del conto,     

        approvazione del conto consuntivo 2021
                 7. lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2022, e conferma delle quote associative
                 8. rinnovo delle cariche in scadenza:         
                     Elezione di 4 componenti del Comitato Direttivo Regionale Friuli Venezia Giulia

        scadono: Gerometta Luigi (Sez. Pontebba) per dimissioni;
                 Moimas Tullio (Sez. Monfalcone) per compiuto primo mandato, rieleggibile;

                                    Plozner Sandro (Sez. Ravascletto) per compiuto secondo mandato, non rieleggibile;
          Scalettaris Aldo (Sezione S.A.F. Udine) per compiuto secondo mandato, non rieleggib.

      
                     Elezione di 1 componente del Collegio dei revisori dei conti
                     scade: Martini Carlo (Sez. Claut) per dimissioni.

     Pausa caffè e votazioni
           
                 PARTE CONVEGNISTICA               

                 9. Il primo Villaggio degli Alpinisti in Friuli Venezia Giulia: l’esperienza di Paularo –
        presenta Ivana Bassi    
   10. Il Comitato Scientifico del CAI: dai 90 anni del CS Centrale alla nascita dei CS sezionali. 
        La positiva esperienza del CSS della S.A.F. di Udine – a cura del CSVFG e del CSS S.A.F.    
   11. estratto dal film “Le aree carsiche del Friuli Venezia Giulia si presentano”, realizzato in   
        occasione dell’Anno internazionale delle grotte e del carsismo (2021)– introduce Paolo Toffanin
  12. comunicazioni dei componenti VFG del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, della 

 Fondazione Antonio Berti, della redazione della rassegna Le Alpi Venete.
 
 Al termine il Presidente dell’Assemblea darà lettura dei risultati delle votazioni.
 Con i più cordiali saluti.

                                                                                                            
                                                                              Il Presidente CAI FVG

                                           Silverio Giurgevich
 

AVVISO IMPORTANTE

Si ricorda opportunamente che, vigendo le attuali misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19, l’accesso alla sede dell’assemblea sarà consentito a condizione di:

 esibire green pass rafforzato;
 indossare mascherina di tipo FFP2.

Qualora invece, in relazione anche alla scadenza dello stato di emergenza nazionale, prevista per la fine 
del corrente mese di marzo, intervenissero modifiche a tali obblighi ci si adeguerà conseguentemente.



       ALLEGATI AL PRESENTE INVITO (si prega di farne copia per i Delegati):
 scheda di presenza 
 scheda di conferimento rappresentanza 

SI RICHIAMANO ALCUNE DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEI POTERI E LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Il funzionamento dell’Assemblea regionale dei Delegati del FVG è retto dalle norme previste dal
Titolo III Capo I del Regolamento Generale e dallo Statuto del CAI FVG. In particolare, i Delegati devono
registrarsi ai tavoli della  Commissione per la verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate ed il
materiale necessario per la partecipazione alle votazioni ed ai lavori dell’Assemblea. Le schede di presenza e
di delega, i cui modelli sono allegati al presente invito, devono essere convalidate dal Presidente Sezionale e
devono essere consegnate, pena l’esclusione dal voto, ai tavoli della Commissione per la verifica dei poteri, a
partire dalle ore 9.00 del 9 aprile 2022 e fino all’inizio dei lavori.  Ogni Delegato, di diritto o elettivo, potrà
essere portatore di una sola altra delega, oltre la propria. Il Presidente Sezionale potrà essere rappresentato
anche da un socio della medesima Sezione, purché da lui incaricato per iscritto.

L’Assemblea è validamente costituita quando il numero complessivo dei Delegati presenti di persona
o per delega, registrati ai tavoli della Commissione per la verifica dei poteri, supera il 50% dei Delegati
assegnati  al  Raggruppamento  Regionale,  indipendentemente  dal  numero  delle  Sezioni  presenti.  Le
deliberazioni sono adottate, se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in
aula,  di  persona o per  delega,  al  momento del  voto.  Il  Presidente  Regionale  e  gli  altri  componenti  del
Comitato Direttivo Regionale non hanno diritto al voto, anche se delegati della propria Sezione.


	FORNI AVOLTRI

