SEZIONE ALTO-ADIGE
39100 BOLZANO – VIA S. QUIRINO 50/A
Telefono 0471/279280

Verbale Assemblea dei Delegati 2017
Giusto avviso di convocazione, pubblicato nell’edizione di dicembre 2016 sul periodico Scarpe
Grosse, nonchè dell’avviso di convocazione del 13 febbraio 2017, si è riunita in data 04 marzo 2017
presso il Teatro “Gino Coseri” di Laives,

L’Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione Alto Adige
Per la trattazione del seguente Odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nomina del presidente, del segretario e degli scrutatori dell’Assemblea;
Approvazione del verbale dell’ assemblea del 5 marzo 2016;
Interventi delle Autorità;
Relazione morale del Presidente Sezionale;
Rendiconto consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017;
Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziarie;
Quota associativa Sezionale 2018;
Nota integrativa sul Regolamento Sezionale;
Elezione del Presidente Sezionale e rinnovo parziale del Consiglio;
Elezione dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale;
L’assemblea ha inizio alle ore 15, alla presenza di 106 delegati su 119 aventi diritto, con il saluto
alla Bandiera dopo la verifica dei poteri.
1) Nomina del Presidente, del segretario e degli scrutatori:
Il Presidente Sezionale uscente Ferdinando Scafariello saluta gli intervenuti e propone, alla
carica di Presidente dell’Assemblea, il socio Ildo Baiesi, che ringrazia per la fiducia ed assume
l’incarico.
Interviene Il capogruppo di Laives, Gianni Ruggiriello che porta il Saluto del suo Gruppo e
notizia della raccolta fondi a favore del comune di Ancarano colpito dal sisma in centro Italia.
Con unanime approvazione dei delegati vengono proposti:
a segretario Stefano Bordin
a scrutatori per il Presidente : Giovanni Brotto, Marco Tomazzoni e Paolo Pula;
a scrutatori per il consiglio : Paolo Massardi, Pasquale D’Ambrosio e Igino Vettorato;
a scrutatori per i delegati a Milano : Dietmar Alber, Franco Tomazzoni e Claudio Maccagnan.

2) Approvazione Verbale dell’ assemblea u.s.:
Viene approvato all’unanimità il verbale dell’assemblea precedente svoltasi il 5 marzo 2016
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3) Interventi delle Autorità :
Prende la parola il Sindaco di Laives Christian Bianchi per un indirizzo di saluto e di riconoscimento
all’attività degli Alpini.
Interviene anche l’assessore di Bolzano Sandro Repetto ricordando lo stretto legame tra
l’amministrazione Comunale e gli Alpini rafforzatosi particolarmente in occasione dell’Adunata
Nazionale del 2012.
Successivamente, interviene anche il Vice Presidente della Provincia Christian Tommasini portando
il suo saluto personale, e quello del Presidente Arno Kompatcher, ribadendo che la Giunta
Provinciale è disponibile a supportare, per quanto possibile, tutte le iniziative degli Alpini
4) Relazione morale del Presidente Sezionale uscente :
Ferdinando Scafariello saluta le Autorità intervenute, notizia sulla forza della Sezione, e da
lettura della sua relazione morale che viene qui allegata e forma parte integrante del presente
verbale.
5) Rendiconto consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017 :
6) Rendiconto economico periodico Scarpe Grosse:
I punti 5 e 6 vengono trattati dal tesoriere Roberto Cuccarolo, leggendo anche una relazione
integrativa, in quanto tutti i documenti erano stati preventivamente inviati ai capigruppo.
Il rendiconto di Scarpe Grosse, viene trattato a parte in quanto deve essere cosi evidenziato in
ragione della contribuzione Provinciale.
7) Relazione dei revisori dei conti:
Il Revisore Antonio Zaccomer da lettura della relazione dei revisori, sottoscritta anche da
Francesco Ramini e Adriano Nardin.
8) Discussione ed approvazione delle relazioni morale e finanziarie:
Non essendoci interventi su nessuna delle relazioni, le stesse vengono poste in votazione dal
Presidente dell’assemblea ed approvate nell’ordine all’unanimità.
a) Relazione morale;
b) Consuntivo 2016;
c) Preventivo 2017;
d) Rendiconto Scarpe Grosse.
9) Quota associativa Sezionale 2018:
Viene proposto ed accettato di mantenere la quota associativa invariata rispetto all’anno
precedente.

10) Nota integrativa sul regolamento Sezionale:
Trattasi di definire su richiesta della sede Nazionale la decorrenza della copertura delle
cariche precedenti da parte del Presidente Sezionale, individuando di fatto il momento
dell’incandidabilità.
Il revisore dei conti Nazionale Michele Badalucco illustra le possibilità concesse dalla Sede
Nazionale, in particolare per le partecipazioni all’Adunata. Informa altresì della raccolta fondi
per i paesi terremotati e dei lavori già avviati e/o programmati. Chiarisce successivamente la
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portata della nota integrativa sul regolamento Sezionale, che di fatto nel caso specifico, dopo
la presente candidatura, non consentirà a Ferdinando Scafariello, nell’eventualità di elezione in
data odierna, di candidare per un successivo mandato.
Interviene il socio Claudio Maccagnan il quale dissente, non sulla portata della modifica, ma sul
fatto che la discussione non è avvenuta in maniera preventiva tra i soci.
Viene però chiarito che tutta la questione, era già stata valutata ed intesa come proposto,
all’atto dell’approvazione del regolamento nell’assemblea del 2015. Dopo vari interventi, la nota
integrativa sul regolamento viene messa ai voti ed approvata per alzata di mano con 4 astenuti,
11 contrari e 91 favorevoli.
Il Presidente uscente Ferdinando Scafariello, invita il Vice Presidente Vicario Ruggero Galler,
ad accettare un omaggio a riconoscenza del lavoro svolto negli anni trascorsi.
Ruggero Galler, non più ricandidabile racconta brevemente la sua “Storia Alpina”, e si impegna a
non appoggiare lo zaino a terra, ma a tenerlo un pò più alto. Ringrazia e saluta tutti.

Prima di passare alla fase delle votazioni, il Presidente dell’assemblea presenta i candidati,
uscenti e nuovi nelle persone di :
Nome

Gruppo

Note

ALDO BATTISTON

Gruppo Don Bosco

Uscente, rieleggibile

ANDREA GALLETTI

Gruppo La Pineta

Nuovo candidato

LORIS GUARISE

Gruppo Piani

Nuovo candidato

ENRICO LILLO

Gruppo Centro

Nuovo candidato

CLAUDIO MANCA

Gruppo Laives

Uscente, rieleggibile

ENZO RIGHETTI

Gruppo Oltrisarco

Uscente, rieleggibile

DANIELE STRINGARI

Gruppo Silandro

Nuovo candidato

ROBERTO TECILLA

Gruppo La Pineta

Uscente, rieleggibile

MAURO VANZO

Gruppo Oltrisarco

Nuovo candidato

PIETRO ZANOLIN

Gruppo Malles

Nuovo candidato

L’assemblea viene sospesa per dar modo ai delegati di esprimere le loro scelte, e successivamente agli
scrutatori di eseguire lo spoglio delle schede.
Si ottengono i seguenti risultati :
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11) Elezione del Presidente Sezionale e rinnovo parziale del Consiglio :
Risulta eletto Presidente con 78 voti Ferdinando Scafariello.
Ottiene inoltre 31 voti Maurizio Ruffo ed 1 voto Pasquale D’Ambrosio ( 5 schede nulle)

Vengono eletti alla carica di consiglieri Sezionali con i voti a lato indicati:
➢ Daniele Stringari

103

➢ Mauro Vanzo

76

➢ Loris Guarise

53

➢ Aldo Battiston

45

➢ Enrico Lillo

42

➢ Claudio Manca

38

Hanno inoltre ottenuto voti Pietro Zanolin 37, Andrea Galletti 33, Enzo Righetti 27, Roberto Tecilla 21.

12) Elezione dei delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale :
Vengono eletti con il numero di voti indicati a lato:
➢ Pasquale D’Ambrosio

70

➢ Marco Tomazzoni

69

➢ Paolo Massardi

64

Hanno inoltre ottenuto voti Luciano Pomati 52 e Giovanni Brotto 52.

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 18.

Laives, 4 marzo 2017
Il segretario dell’Assemblea dei Delegati

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati

Stefano Bordin

Ildo Baiesi

Allegati:
Relazione morale attività 2016
Rendiconto consuntivo 2016
Bilancio preventivo 2017
Rendiconto economico “Scarpe Grosse”
Nota integrativa ai rendiconti economici e finanziari
Relazione dei Revisori dei Conti
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