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

Verbale Assemblea dei Delegati 2019
Il giorno nove del mese di marzo dell’anno duemiladicianove, presso l’Aula Magna teatro “Gino
Coseri” delle scuole medie, in via Benedetto Cairoli a Laives, si è riunita alle ore 1500 in seconda
convocazione, l’annuale Assemblea dei Delegati della Sezione ANA Alto Adige, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verifica poteri;
Nomina del presidente, del segretario e degli scrutinatori dell’Assemblea;
Approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2018
Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali
Relazione morale del Presidente Sezionale
Rendiconto consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019
Rendiconto economico periodico “Scarpe Grosse”
Relazione Revisori dei conti
Discussione e approvazione delle relazioni morale e finanziaria
Quota associativa sezionale 2020
Elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo
Elezione dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale
L’Assemblea prende inizio con il Saluto alla Bandiera, sulle note del “Trentatrè”.

Il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello rivolge il proprio saluto agli Alpini e agli amici
presenti, e a tutti gli ospiti che ci fanno l’onore della loro presenza. Sono presenti all’Assemblea il Sindaco di
Laives Christian Bianchi, il vicepresidente della giunta provinciale Giuliano Vettorato e il revisore dei conti
Nazionale Michele Badalucco.
➢ Nomina del presidente, del segretario e degli scrutinatori dell’Assemblea
Il Presidente Sezionale Ferdinando Scafariello propone, per la carica di Presidente dell’Assemblea,
Ruggero Galler, ex presidente e consigliere della Sezione ANA Alto Adige; l’Assemblea approva con un
applauso.
Il Presidente Galler prende posto sul tavolo di presidenza dell’Assemblea e rivolge alla stessa il
proprio saluto.
Il Presidente Galler prosegue con la nomina delle cariche dell’Assemblea; per la carica di
segretario propone l’Alpino Pasquale D’Ambrosio; l’assemblea approva.
➢ Verifica dei poteri
Viene comunicato all’Assemblea che sono presenti o rappresentati 112 (centododici) delegati su
116 (centosedici) delegati della Sezione ANA Alto Adige in rappresentanza di 38 (trentotto) Gruppi su 40
(quaranta) Gruppi della Sezione. Sono assenti e non rappresentati i Gruppo di Corvara e Selva Gardena.
➢ Approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2018
Il Presidente Galler chiede ai delegati di approvare il verbale dell’Assemblea 2018 (che hanno
ricevuto a mezzo mail e/o posta ordinaria). Il verbale è approvato all’unanimità.
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Il Presidente Galler chiede all’Assemblea di poter spostare il 4° punto all’ordine del giorno
(Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali) dopo la lettura delle relazioni; l’Assemblea
approva.
Il Presidente Galler invita dunque il Presidente Scafariello alla lettura della relazione morale.
➢ Relazione morale del Presidente Sezionale
Il Presidente della Sezione ANA Alto Adige Ferdinando Scafariello, da lettura all’Assemblea della
relazione morale relativa all’attività svolta nell’anno 2018 (Vedi relazione in allegato).
Nel corso della lettura della Relazione Morale, al Presidente Scafariello presenta i nuovi
capigruppo che sono:
➢ Mauro Vanzo al Gruppo Oltrisarco
➢ Antonio Soraruf al Gruppo Sede
➢ Paolo Massardi al Gruppo Acciaierie Valbruna
Sempre nel corso della lettura della Relazione Morale vengono presentati dal Presidente i
candidati al Consiglio direttivo Sezionale che sono:
➢ Bordin Stefano, Gruppo San Giacomo, uscente e rieleggibile.
➢ Gualtiero Innocenti, Gruppo Bressanone, uscente e rieleggibile.
➢ Pietro Zanolin, Gruppo Malles, uscente e rieleggibile.
➢ Tomazzoni Franco, Gruppo La Pineta, nuovo candidato.
➢ Vecchiati Mauro, Gruppo Gries, nuovo candidato.
➢ Vultaggio Giovanni, Gruppo Terlano, nuovo candidato.
➢ Zanoni Luca, Gruppo Oltrisarco, nuovo candidato.
Vengono infine presentati i candidati che verranno delegati all’Assemblea Nazionale:
➢ Battiston Aldo
➢ Brotto Giovanni
➢ Manca Claudio
➢ Ronco Aldo
➢ Ruffo Maurizio
➢ Stringari Daniele
Il Presidente, nel corso della lettura del punto della Relazione Morale riguardante le attività
sportive, invita sul palco il coordinatore sport Daniele Stringari per esporre ai Delegati sul recente 84°
Campionato Nazionale di fondo tenutosi a Dobbiaco.
Daniele Stringari invita sul palco alcuni degli sportivi presenti all’Assemblea e li ringrazia per
l’impegno e la passione con cui si cimentano nei vari campionati in rappresentanza della nostra Sezione.
Stringari espone ai presenti sulla manifestazione svolta, manifestazione che ha riscosso un grande successo
sia in termini di numero di partecipanti, sia in termini di organizzazione dell’evento. Stringari evidenzia però
anche le numerose difficoltà che si sono presentate nella fase preparatoria dell’evento, difficoltà che hanno
rischiato seriamente di comprometterne la realizzazione. Viene infine premiato dal Presidente Scafariello il
vincitore del Campionato, Matteo Tanel del Gruppo di Bronzolo. Matteo Tanel, nel ringraziare tutti, si
complimenta con gli organizzatori della manifestazione per la splendida riuscita dell’evento.
Il Presidente Scafariello riprende la lettura della Relazione Morale.
➢ Interventi delle autorità e dei rappresentanti Nazionali.
Il Presidente dell’Assemblea invita le autorità presenti a porgere il proprio saluto all’Assemblea. Il
primo ospite a intervenire è il vicepresidente della giunta Provinciale Giuliano Vettorato:
Vettorato, dopo aver rivolto il proprio saluto all’Assemblea, afferma che gli Alpini costituiscono
una ricchezza e un orgoglio nella nostra comunità, che derivano anche dalle numerose attività di impegno
nel volontariato ai quali gli Alpini prendono parte e che sono state esposte nella relazione morale del
Presidente Scafariello. Vettorato ringrazia tutti gli Alpini per l’impegno con il quale animano la vita
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associativa e con il quale si prodigano nelle attività in favore del prossimo. Vettorato conclude il suo
intervento affermando che gli Alpini rappresentano positività nella nostra società.
Interviene il Sindaco di Laives Christian Bianchi:
Il sindaco ringrazia il Presidente Scafariello per aver scelto nuovamente Laives quale sede
dell’Assemblea. Ringrazia tutti i Gruppi Alpini per l’impegno che svolgono in favore delle comunità locali. Il
sindaco augura a tutti gli Alpini un avvicendamento ai vertici che guardi al bene dell’Associazione e ringrazia
il Presidente Scafariello per questi 21 anni di impegno. Invita infine tutti a prendere parte, domenica 17
marzo prossimo, alla cerimonia che si terrà a Laives per la giornata dell’Unità d’Italia; il sindaco ricorda che
sarà anche l’occasione, al termine della cerimonia, per visitare la mostra sulla Grande Guerra allestita dal
locale Gruppo Alpini1.
Il Presidente Scafariello presenta all’Assemblea il nuovo tesoriere Giovanni Vultaggio, da lui
nominato a seguito delle dimissioni di Roberto Cuccarollo.
Alle 1605 il Sindaco di Laives Christian Bianchi e il vicepresidente della Giunta Provinciale Giuliano
Vettorato lasciano l’Assemblea.
Il Presidente Galler informa l’Assemblea che non sono ancora state nominate le giunte di
scrutinio; si prosegue dunque con la loro nomina che è la seguente:
➢ Per lo scrutinio delle schede per il rinnovo parziale del Consiglio Sezionale vengono nominati i
consiglieri Claudio Manca, Giovanni Brotto e i delegati Igino Vettorato (Gruppo Laives) e
Vincenzo Capellupo (Gruppo Gries).
➢ Per lo scrutinio delle schede per la nomina dei Delegati all’Assemblea Nazionale a Milano
vengono nominati i consiglieri Mauro Vanzo, Loris Guarise ed Enrico Lillo, e il delegato Rizzo
(Gruppo Laives).
L’Assemblea approva le nomine proposte.
Vengono inoltre spiegate ai Delegati le modalità di voto; i Delegati verranno invitati a recarsi ai
seggi tramite indicazione sullo schermo (chiamata per Gruppi).
➢ Rendiconto consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019
Il tesoriere Giovanni Vultaggio espone ai delegati la nota integrativa al rendiconto finanziario
relativo alle attività svolte nell’anno 2018 e al bilancio preventivo per l’anno 2019, rendiconti già inviati ai
Gruppi per mail o posta ordinaria (vedi allegati).
➢ Rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”;
Il tesoriere Giovanni Vultaggio espone ai delegati la nota integrativa al rendiconto relativo al
nostro giornale sezionale (vedi allegati).
➢ Relazione dei Revisori dei Conti
Il revisore dei conti Mario Rizza espone ai delegati la relazione sopraccitata (vedi relazione in
allegato).
➢ Discussione e approvazione delle Relazioni
Il Presidente dell’Assemblea apre ai delegati la discussione sulle relazioni esposte:
Interventi:
-

1

Claudio Bardelli (Gruppo Bressanone): Chiede come mai ci siano differenze tra le cifre esposte dal
Tesoriere e quelle esposte dal Revisore dei conti.

La mostra è stata realizzata dal Gruppo Giovani della Sezione ANA Alto Adige (nds)
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-

Giovanni Vultaggio (Tesoriere): ricorda all’Assemblea di aver assunto da poco l’incarico e si riserva
di controllare i dati e di dare puntuale risposta.

-

Roberto Cuccarollo (Gruppo Chiusa): interviene in qualità di ex tesoriere e conferma che i dati
corretti sono quelli riportati dal Revisore dei conti, che corrispondono con i dati inviati ai
capigruppo. Si rende comunque disponibile a verificare insieme al nuovo tesoriere ove sia l’errore.

➢ Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018 e preventivo 2019
Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del Rendiconto consuntivo 2018,
del preventivo 2019 presentati dal Tesoriere. I rendiconti sono approvati all’unanimità con voto palese.
➢ Approvazione del rendiconto economico periodico “SCARPE GROSSE”
Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione del rendiconto economico relativo
al nostro giornale “Scarpe Grosse”. Il rendiconto è approvato all’unanimità con voto palese.
➢ Approvazione della relazione morale
Il Presidente dell’Assemblea chiede ai delegati l’approvazione della relazione morale: La relazione
morale è approvata all’unanimità con voto palese.
➢ Quota associativa sezionale 2020
Il Presidente Scafariello comunica che non è prevista nessuna variazione della quota associativa di
pertinenza della Sezione per l’anno 2020.
➢ Discussione su eventuali argomenti presentati dai Delegati
Interventi:
Interviene, in rappresentanza della Sede Nazionale, il Revisore dei conti Nazionale Michele
Badalucco:
-

Michele Badalucco apre il suo intervento con una nota di servizio. Ricorda che il termine per il
rinnovo del tesseramento scade al 31 marzo per i soci e le Sezioni. Siccome capita sovente che le
Sezioni comunichino alla Sede Nazionale i rinnovi ben oltre tale data (in toto o in parte), Il CDN ha
deciso che da quest’anno la rappresentanza delle Sezioni all’Assemblea Nazionale dei Delegati
sarà rapportata all’effettivo numero di rinnovi effettuati dalle Sezioni. Badalucco, nel portare ai
Delegati il saluto del Presidente Nazionale Sebastiano Favero e di tutto il CDN, informa
l’Assemblea che l’8 luglio prossimo la nostra Associazione compirà 100 anni e che, per tale data, la
Sede Nazionale ha in programma una cerimonia che si terrà a Milano; invita la nostra Sezione a
presenziare a tale cerimonia.

-

Ferdinando Scafariello (Presidente): informa i Delegati sull’andamento degli ordinativi delle polo
sezionali. Informa inoltre i Delegati che il Gruppo di Magrè parteciperà al Raduno del Valpolicella
e che sempre il Gruppo di Magrè quest’anno festeggerà il 90° di fondazione, il 19 maggio
prossimo e, per l’occasione, sarà presente anche il Presidente Nazionale Sebastiano Favero. Il
Presidente informa infine che il 22 settembre anche il Gruppo di Laives festeggerà il 90° di
fondazione.

-

Pasquale D'Ambrosio (ex consigliere): Giunto al termine del suo mandato, D’Ambrosio rivolge il
proprio saluto ai Delegati. Ricorda l’esperienza in commissione giovani e nel consiglio sezionale,
ringrazia il Presidente Scafariello per la fiducia mostrata negli anni, ringrazia Ruggero Galler per i
preziosi insegnamenti e ringrazia infine tutti i capigruppo per averlo sempre riconfermato
nell’incarico.
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➢ Votazioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale
Vengono effettuate le votazioni, con scrutinio segreto, che danno il seguente esito:
Rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Sezionale:
Votanti: 109; Schede valide: 108; Schede nulle: 1; Schede Bianche: 0.
Consiglio Direttivo

Cognome e nome

Voti

Consigliere

TOMAZZONI FRANCO

77

Consigliere

BORDIN STEFANO

75

Consigliere

VULTAGGIO GIOVANNI

54

Consigliere

INNOCENTI GUALTIERO

35*

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci:
Cognome e nome

Voti

Cognome e nome

Voti

ZANONI LUCA

53

ZANOLIN PIETRO

23

VECCHIATI MAURO

36

*Viene eletto Innocenti Gualtiero quale unico rappresentante della val d’Isarco (Art. 16 del Regolamento
Sezionale).
➢ Nomina dei Delegati Sezionali all’Assemblea Nazionale;
Vengono effettuate le votazioni, con scrutinio segreto, che danno il seguente esito:
Rinnovo dei delegati all’Assemblea Nazionale:
Votanti: 109; Schede valide: 109; Schede nulle: 0; Schede Bianche: 0.
Cognome e nome

Voti

STRINGARI DANIELE

80

CLAUDIO MANCA

72

BATTISTON ALDO

57

RUFFO MAURIZO

52

Sono eletti ma con voti minori i seguenti Soci:
Cognome e nome
BROTTO GIOVANNI

Voti
43

Cognome e nome
RONCO ALDO
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Voti
35

Non essendoci nessun altro intervento, l’Assemblea dei Delegati termina alle ore 1639.

Laives, 9 marzo 2019

Il segretario dell’Assemblea dei Delegati

Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati

Pasquale D’Ambrosio

Ruggero Galler

L’Assemblea dei Delegati
della Sezione ANA Alto Adige

Allegati:
Relazione morale attività 2018
Rendiconto finanziario consuntivo 2018
Bilancio preventivo 2019
Rendiconto economico “Scarpe Grosse”
Nota integrativa ai Rendiconti economici e finanziari
Relazione dei Revisori dei Conti
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