
 

Gruppo A.N.A. 

Udine Cussignacco 
Sezione di Udine 

 
Piazza Papa Giovanni XXIII, 2 – 33100 Udine  

 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

SEZIONE DI UDINE 

 

VERBALE 

DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

GRUPPO UDINE CUSSIGNACCO CODICE 113 

 

L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di dicembre alle ore 19.00, presso la 

sala riunioni del Palabocce Udinese Centro Sport di via Padova 23 in Udine-

Cussignacco, si è riunito, il Gruppo in Assemblea straordinaria, in seconda 

convocazione alle ore 19.00 , per discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Benvenuto del Capogruppo; 

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. Sede del Gruppo. 

Il Capogruppo prende la parola per porgere un caloroso saluto a tutti gli 

intervenuti ed in particolare al Presidente della Sezione di Udine Dante Soravito de 

Franceschi, al Cerimoniere della Sezione di Udine Franco De Fent, al Referente e 

Capogruppo di Udine Centro Lucio Favero nonché al Vice-Sindaco di Udine, e socio 

del Gruppo, Loris Michelini. 

Invita l’assemblea a nominare il Presidente ed il Segretario dell’assemblea stessa 

proponendo i nominativi di Dante Soravito de Franceschi in qualità di Presidente e la 

signora Sandra Foschiani, socia aggregata del Gruppo, come segretaria verbalizzante. 

 L’assemblea accoglie il suggerimento del Capogruppo e vota all’unanimità sia il 

Presidente che la Segretaria dell’Assemblea. 
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Il Presidente, constatato che sono le ore 19,05 e che sono presenti n. 30 soci in 

regola con il tesseramento, dichiara aperta la seduta la quale è valida a tutti gli effetti. 

Il Presidente, dopo un breve intervento, invita il Capogruppo di Udine-

Cussignacco, Roberto Bellot, ad illustrare il punto 3. dell’ordine del giorno. 

Il Capogruppo inizia ad illustrare ai presenti le motivazioni che hanno spinto lui 

ed il Consiglio a cercare soluzioni per trovare una nuova sede dopo le ben note 

vicende che hanno lasciato il Gruppo senza una sede. Dopo molte ricerche e molte 

discussioni, è stato deciso di studiare l’ipotesi di acquisto di un fabbricato da 

posizionare su un’area pubblica. Con l’ausilio di alcune immagini il Capogruppo 

illustra la soluzione che ritiene la meglio praticabile. L’area è stata individuata 

all’interno del parcheggio del Bocciodromo lato nord-ovest. Con altre immagini 

viene illustrata la tipologia di fabbricato sulla quale si è concentrato lo studio. 

 Ci sono alcuni interventi dei soci che ritengono migliore la soluzione sud del 

parcheggio stesso. Interviene il Vice-sindaco Loris Michelini che, rispondendo alle 

domande degli intervenuti, spiga come la parte sud del parcheggio sia legata in modo 

ferreo alla concessione dell’attività bocciofila e quindi una variazione di destinazione 

di una seppur piccola parte del parcheggio comporterebbe difficoltà di tipo 

burocratico ed allungherebbe di molto i tempi di concessione rispetto all’area 

individuata dal Capogruppo.  

Viene sottolineato come in questo momento non sia stato fatto alcuna richiesta 

formale al Comune di Udine ma sono stati contattati gli uffici per capire se le 

soluzioni studiate potevano essere recepite con sufficiente velocità. 

Il Vice-sindaco e socio Loris Michelini, a causa di impegni istituzionali, si scusa e 

saluta l’assemblea. 

Nessuna richiesta formale poteva esser fatta prima della delibera della presente 

Assemblea. 

L’illustrazione prosegue la proiezione di un fabbricato delle dimensioni di circa 

m. 15 per m. 7 che si adatterebbe molto bene nell’aiuola parcheggio del lato nord-

ovest del Bocciodromo. 
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Ultime immagini illustrano i costi dell’opera che ammontano ad € 45.000,00 più i 

costi di basamento e di allacciamento alle utenze che si possono quantificare in circa 

20.000,00. 

Tutto il costo dell’opera dovrà essere autofinanziato dal Gruppo al quale viene 

richiesta, in questo momento, soltanto la sottoscrizione di una promessa di 

elargizione o di prestito. 

Dopo numerosi interventi con richieste di delucidazioni e di suggerimenti sia di 

carattere tecnico che economico ai quali, a seconda della tipologia, viene data 

risposta da parte delle persone sedute al tavolo della presidenza, il Presidente 

dell’assemblea chiede una doppia votazione: 

1. Volete che venga realizzata la nuova sede del Gruppo Alpini di Udine 

Cussignacco? 

Favorevoli: 25 

Contrari: 4 

Astenuti: 0 

L’Assemblea approva. 

2. Volete, per poter adempiere alle varie attività amministrative economiche e 

burocratiche, costituire un Circolo Culturale Alpino? 

Favorevoli: 28 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

L’Assemblea approva. 

Il Capogruppo fa presente ai soci che è disponibile il modulo di promessa di 

finanziamento da compilare e depositare nell’urna che viene lasciata presso il 

bocciodromo fino al 05.01.2022 in modo di dare la possibilità a tutti i soci di 

esprimere la promessa. 
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Alle ore 20,30 il Presidente, ringraziando i partecipanti, dichiara chiusa l’assemblea. 

Udine, 17 dicembre 2021 

LA SEGRETARIA                                                           IL PRESIDENTE 

(Sandra Foschiani)                                                       (Dante Soravito de Franceschi) 

 


