
 

_________________________________________________________ 
Club Alpino Italiano – Regione del Veneto – c.p. 350 – 31100 Treviso 

Club Alpino Italiano – Regione Friuli Venezia Giulia – Via C. Battisti, 22 – 34125 Trieste 

 

TRASMESSO PER POSTA ELETTRONICA 

Venezia – Trieste,  24  ottobre  2019 
  
Al Presidente generale del Club Alpino Italiano Vincenzo Torti 
Ai Past President Roberto De Martin Topranin e Umberto Martini 
Al Componente del Comitato Direttivo Centrale Umberto Andretta 
Ai Componenti vfg del Comitato centrale di indirizzo e controllo: Mara Baldassini, Emilio Bertan, Alleris 

Pizzut, Angelo Soravia 
Al Componente del Collegio nazionale dei Probiviri Domenico Sagui Pascalin 
Ai Presidenti e ai Delegati elettivi delle Sezioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
Ai Componenti dei Comitati Direttivi Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
Ai  Componenti dei Collegi regionali dei Revisori dei conti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
Ai Componenti del Collegio dei Probiviri vfg 
Ai Presidenti degli Organi tecnici territoriali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
Ai  Componenti vfg degli Organi tecnici centrali 
Ai  Soci Onorari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 
Al  Presidente della “Fondazione Antonio Berti” Angelo Soravia 
Al  Presidente del Gruppo Orientale C.A.A.I. Carlo Barbolini 
Al Presidente del Collegio delle Guide Alpine del Veneto Davide Alberti 
Al Presidente del Collegio delle Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia Alberto Ieralla 
Al Presidente regionale del C.N.S.A.S. del Veneto Rodolfo Selenati 
Al Presidente regionale del C.N.S.A.S. del Friuli Venezia Giulia Sergio Buricelli 
Alla  Redazione della rassegna “Le Alpi Venete” 
 

E p.c.: 
Al Club Alpino Italiano – Segreteria generale 
 

I N V I T O 
 
I Presidenti e i Delegati elettivi delle Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti ai Raggruppamenti 
Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e gli altri destinatari del presente avviso sono invitati ad 
intervenire al 

 

140°  CONVEGNO  VENETO-FRIULANO-GIULIANO 
Assemblea congiunta dei Delegati delle Sezioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia 

 
indetto per il giorno di sabato 9 novembre 2019 presso la Sala Congressi di Cima Sappada (UD), 
organizzato dalla locale Sezione del Club Alpino Italiano di Sappada, con inizio alle ore 8.30 in prima 
convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, validamente costituito con qualunque numero di 
Delegati, per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente 
 

ORDINE  DEL  GIORNO 
PARTE ISTITUZIONALE 
 
1.- Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di quattro Scrutatori. 
2.- Saluto delle Autorità. 
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3.- Lettura e approvazione del verbale del 139° Convegno tenutosi il 17.11.2018 a Vittorio Veneto. 
4.- Comunicazioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
5.- Designazione della sede del 141° Convegno Veneto-Friulano-Giuliano dell’autunno 2020. 
6.- Adempimenti istituzionali comuni – designazioni ed elezioni: 

 ORGANI A LIVELLO CENTRALE 

 Designazione di un Vicepresidente generale per il triennio 2020-2022. 

 Designazione di due componenti del Comitato Elettorale Centrale per il triennio 2020-
2022. 

 Designazione di un componente del Collegio nazionale dei Probiviri per il triennio 2020-
2022. 

 Elezione di un componente vfg del Comitato centrale di indirizzo e controllo per il 
triennio 2020-2022. 

 ORGANI A LIVELLO INTERREGIONALE 

 Elezione per il rinnovo dei seguenti Organi tecnici operativi territoriali: 
o Commissione Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera 
o Commissione Medica 

Tutti i nominativi in scadenza sono stati comunicati con lettera del 26.09.2019. 
 
Pausa caffè e votazioni 
 
PARTE CONVEGNISTICA 
7.- “I progetti nazionali del CAI per la scuola italiana”  (relatore Francesco Carrer). 
8.- “INTESA: un’Alleanza per lo sviluppo sostenibile”. CAI Veneto, CAI Friuli Venezia Giulia, AGESCI 

(Associazione guide e scout cattolici italiani), CNGEI (Corpo nazionale giovani esploratrici e 
esploratori italiani), FSE-Scout d’Europa, Giovane Montagna di Mestre e Venezia Associazione 
Trekking Italia si sono uniti per condividere un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile 
(relatore Massimo Doglioni). 

9.- “Sentieri per domani”: prime esperienze comuni (relatori rappresentanti AGESCI e CAI Veneto). 
10.- “Progetto PassoPass”: progettualità integrate per la montagna (relatrice Ivana Bassi). 
11.- “I sentieri delle portatrici: il dovere della memoria, le opportunità del presente” (relatori Silverio 

Giurgevich e Piergiorgio Tami). 
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 Regionale del Veneto  Il Presidente Regionale del Friuli Venezia Giulia 
  f.to Renato Frigo          f.to Silverio Giurgevich 
 
 
ALLEGATI: 

1) Scheda di presenza 

2) Scheda di conferimento rappresentanza 
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MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  DA  PARTE  DEI  DELEGATI 

 
Il funzionamento del Convegno è retto dalle norme previste dal Titolo III dello Statuto e dal Titolo III del Regolamento 
generale del Club Alpino Italiano, per quanto applicabili, e dagli Statuti dei due Raggruppamenti Regionali. In 
particolare, prima dell’inizio dei lavori 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 
del Convegno. Le schede di presenza e le schede di conferimento di rappresentanza, 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 verifica dei poteri, a partire dalle ore 8.30 del giorno 9 novembre 2019 e fino all’inizio dei 
lavori. 
Ogni Delegato, di diritto o elettivo, può partecipare al Convegno in rappresentanza e votare a nome di altri Delegati 
della sezione a cui appartiene o di altra sezione del proprio Raggruppamento Regionale, fino ad un massimo di tre (in 
totale ogni Delegato non può superare il diritto ad esercitare numero quattro voti). Il Presidente sezionale può essere 
rappresentato anche da un Vicepresidente o da un socio della propria sezione, purché da lui incaricato per iscritto. 
Il Convegno, in seconda convocazione, è validamente costituito qualunque sia il numero complessivo dei Delegati 
presenti di persona o per rappresentanza, registrati ai tavoli della Commissione per la verifica dei poteri, 
indipendentemente dal numero delle sezioni rappresentate. 
Le delibere sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di 
persona o per rappresentanza, al momento del voto. 
 
 

CONFERMA  DELLA  PARTECIPAZIONE  AL  140°  CONVEGNO  VFG 
 
Per migliorare l’organizzazione del Convegno, sia in termini di produzione del materiale da consegnare ai convenuti 
che di preparazione del coffee break e del buffet finale, la Sezione di Sappada chiede la cortese collaborazione di 
tutti i destinatari del presente invito, che consiste nel confermare o meno la propria presenza al Convegno, 

utilizzando il form di cui al link https://forms.gle/1NEdrDoJcYox41DY9. Clicca sul link, rispondi alle brevi 

domande e invia online il modulo compilato. La tua risposta sarà di grande aiuto anche se negativa: l’importante è 
che arrivi entro e non oltre il 2 novembre p.v.  
 
Se desideri anticipare al giorno prima l’arrivo a Sappada, ti segnaliamo che è sicuramente aperto l’Hotel Valgioconda – 
Via Fontana 45 – Sappada – tel. 0435.469121 (mezza pensione € 65 a persona). 
 
 

________________ 
 
 

 
Il presente invito e tutti i documenti utili al Convegno possono essere scaricati dalle pagine 

 

 https://www.caiveneto.it/evento-dettaglio/sappada-ospitera-il-140-convegno-vfg 
 

 http://www.cai-fvg.it/documenti/    
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