CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”
Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2017, alle ore 21.00 presso i locali della Sede, si riunisce l’Assemblea
Ordinaria per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e scrutatori per l’elezione del Consiglio Direttivo
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 18.03.2016
3. Elezione componenti Direttivo e Revisori dei Conti
4. Premiazione dei soci venticinquennali
5. Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali
6. Relazione del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività sezionali
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017 e relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
8. Quote sociali 2018
9. Varie ed eventuali
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e scrutatori per l’elezione del Consiglio Direttivo
Pietro Cisorio, Presidente della Sezione, apre la seduta proponendo all’Assemblea Luca Frildini quale candidato a svolgere la carica di Presidente dell’Assemblea ed Emanuela Avesani per la funzione di segretario;
Marialina Giacopuzzi, Mario Cona e Angelo Frapporti: si approva.
Approvazione del verbale dell’Assemblea del 18.03.2016
Luca Frildini sottopone all’attenzione dell’Assemblea il verbale del 18.03.2016: si approva all’unanimità
Elezione componenti Direttivo e Revisori dei Conti
Frildini presenta i candidati al Consiglio Direttivo e i candidati come Revisori dei Conti ricordando le regole
per l’elezione. Si procede alle elezioni, si raccolgono le schede, dopo di che i tre scrutatori si ritirano per effettuare lo spoglio dei voti.
Premiazione dei soci venticinquennali
Frildini procede alla lettura dei nominativi e alla consegna dell’attestato e dell’aquiletta ai presenti. Albertini
Gianni, Comerlati Matteo, Fiorentini Franco, Gasparini Luigi, Perantoni Emanuele, Quintarelli Anna Maria,
Silvestri Ilario, Zambelli Graziano e Zardini Paola.
Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali
Vengono riconfermati Paolo Marchiori e Laura Pedrana come delegati a rappresentare la sezione.
Relazione del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività sezionali
Prende la parola Pietro Cisorio:
Questa è la 25^ assemblea della nostra Sezione costituita nel 1993 dopo alcuni anni come Sottosezione di
Verona.
Si evidenzia l'andamento positivo delle varie attività che si sono svolte regolarmente e con buon successo.
Inoltre la nostra Sede è stata protagonista di numerosi eventi aperti ai soci e alla comunità.
E’ aumentato il numero degli iscritti: al 31/12/2016 c’è stato un incrementato del 9% rispetto all’anno precedente raggiungendo i 950 membri.
In questa occasione si coglie l'occasione per fare il bilancio del lavoro svolto dal direttivo durante il suo
mandato e delle varie attività che vengono svolte dalla nostra Sezione lasciando l’approfondimento ai Responsabili delle Commissioni e al Direttore della Scuola di Arrampicata.
E’ stata presentata domanda di partecipazione all’avviso pubblico bandito dal Comune di Avio ottenendo la
concessione in comodato d’uso della “Malga Fassole Alta” ubicata sul Monte Baldo in località passo del
Cerbiolo da destinare unicamente a bivacco per le attività della Sezione: sarà la sede in quota. Per la gestione della malga è stato istituito un gruppo che si occuperà dell’organizzazione, della manutenzione generale,
del funzionamento nel rispetto delle regole, proponendo le migliorie che si renderanno necessarie nel corso
del tempo.
Il Direttivo ha deliberato che il ricavato della lotteria fosse devoluto per sostenere le vittime dei terremoti
nel centro Italia per la somma di 1000 € e al Soccorso Alpino di Verona per la somma di 850 €.
Dopo alcuni anni di intensa e proficua collaborazione, animati da una comune visione degli ideali di rinnovamento del nostro sodalizio è stato istituito il Consorzio Stabile delle Sezioni Veronesi formato dalle Sezioni di: Bosco Chiesanuova, Cesare Battisti, Legnago, San Bonifacio, San Pietro in Cariano, Tregnago e
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Verona. L’obiettivo comune è “fare squadra” per affrontare le nuove sfide che attendono i soci.
Nel lontano 1991 la nostra sezione, ai tempi ancora sottosezione del CAI di Verona, ha inserito per la prima
volta tra le attività sezionali lo sci di fondo. Quest’anno è stato orgogliosamente festeggiato il 25° anniversario dello sci di fondo, attività che prosegue tutt’ora con soddisfazione anche negli istituti comprensivi di San
Pietro in Cariano, Negrar e Fumane.
Per quanto riguarda le attività culturali nel 2016 è nata un’amicizia collaborativa fra la nostra Sezione e il
Coro Coste Bianche di Negrar: è di certo un’ottima occasione per unire alla passione per la montagna quella
per la musica, che contraddistingue molti dei nostri soci, inoltre rappresenta un ulteriore spunto per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e di passioni attorno al nostro gruppo, oltre che una risorsa per
allietare i nostri eventi.
Si sono tenute con un ottimo successo le rassegne culturali “Montagna Cinema” in collaborazione con la
Biblioteca del Comune di Marano a Valgatara e i “Venerdì con il CAI” in sede a Pedemonte. La biblioteca è
stata ampliata anche se rimane tutt’ora poco consultata: il suo patrimonio ammonta a 550 volumi, DVD e
carte.
Nel corso del 2016 abbiamo organizzato in collaborazione col CAI Verona e con la Sezione Cesare Battisti
il raduno dei Senior del Triveneto grazie ai nostri soci che con sacrificio e spirito di cooperazione si sono
prodigati, a vario titolo, dall’accompagnamento alla logistica, affinché si svolgesse tutto secondo programma e rimanesse nel tempo un buon ricordo di questa importante manifestazione.
Un’interessante novità è che la sezione propone gite di sci alpinismo anche su sollecitazione di alcuni soci
che praticano questa disciplina e un trekking nell’Himalaya Nepalese.
Per quanto riguarda i soci titolati è stato fatto un notevole balzo in avanti. Su questo capitale dei titolati la
Sezione non ha mai lesinato perché ritiene che la passione per la montagna debba essere affiancata da un
grado il più alto possibile di prevenzione e sicurezza.
Gli accompagnatori per l’escursionismo sono 8 di cui 1 nazionale, per l’alpinismo giovanile 11 di cui 1 nazionale e per l’arrampicata libera 17 di cui 1 nazionale.
Come ultima volta da Presidente Cisorio esprime un ringraziamento:
• ai volontari che si adoperano per la manutenzione dei 17 sentieri in carico alla nostra sezione, per una estensione di 200 km, completando la rilevazione con GPS di tutti i sentieri, attività eseguita su invito del
CAI centrale e della Regione Veneto;
• a tutti coloro che durante questo mandato lo hanno sostenuto e aiutato;
• ai soci che con la loro disponibilità hanno contribuito per il buon andamento della Sezione.
Infine assicura che il suo impegno nella Sezione proseguirà, con un ruolo alternativo, dove le sue competenze lo permetteranno.
Il Presidente dell’Assemblea invita i Responsabili delle commissioni e il Direttore della Scuola di arrampicata libera a prendere la parola
Escursionismo: relaziona Angelo Ceradini (vice responsabile)
Il 2016 dopo un avvio nebbioso come per il 2015 a causa del maltempo, ma per fortuna limitatamente al solo inizio anno, sono state annullate alcune uscite proseguendo poi con la regolare programmazione, registrando una buona adesione dei soci, dove almeno in 6 occasioni si è superato le 45 presenze.
Certamente complice della buona riuscita generale è stato il tempo meteorologico ma si ritiene anche della
varietà del programma offerto, proseguendo con tale esempio per la programmazione del 2017.
Il 2016 ha visto i componenti della commissione impegnati con un programma vario e molto intenso, con
36 uscite (anche se 6 annullate per meteo avverso e alcune per poche adesioni)
Nello scorso anno è stato svolto il consueto trekking, con una buona partecipazione, 4 uscite con le ciaspole,
2 ciclabili, 2 uscite tipo “famigliare”, 10 “alpinistiche” di cui 2 di alta montagna (oltre 4000) e ferrate di
grande richiamo come ad esempio la via delle bocchette, le “ordinarie” escursioni sul Monte Baldo dell’8
dicembre e la castagnata sociale di novembre e rimanenti escursionistiche.
La proposta “famigliare” ha avuto riscontro e quindi viene nuovamente inserita nel calendario 2017.
Escursionismo invernale: Si conferma e consolida l’interesse nel proporre uscite con ciaspole, meglio se di
dislivello contenuto e con l’utilizzo di pullman.
Escursionismo alpinistico: come ogni anno, la commissione fatica a trovare proposte (e accompagnatori)
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per tale fattispecie, ciò nonostante, quelle proposte per l’anno 2016 hanno dato soddisfazione, tenuto conto,
che per peculiarità dell’uscita certamente non è pensabile ad una adesione di massa. Anche per tale ragione,
si è pensato di proporre, uscite con tipologia differente escursionistica ed alpinistica.
Escursionismo: non si segnala nulla di rilievo, se non nel proseguire con l’attività divulgativa durante le
uscite e coinvolgere anche soci giovani
Corsi – eventi: Nel corso del 2016 1 componente la commissione escursionismo ha sostenuto positivamente il corso di ONCN. La commissione è proponente di serate ed eventi
Varie: Non si rilevano infortuni di particolare gravità
Si conferma ancora come dato consolidato il programma del gruppo “Larici” che ha proposto molteplici uscite con successo, ma per dettagli si rimanda alla relazione del responsabile.
Gruppo Larici: relaziona il responsabile Pierantonio Donisi
L’attività del Gruppo Larici nell’anno 2016 comprendeva 17 uscite, delle quali 2 invernali con le ciaspole e,
come prima volta, è stata effettuata una gita di due giorni con un ottima partecipazione di soci.
E’ stata organizzata una serata di aggiornamento per i capi gita riguardante la preparazione, la conduzione
delle gite.
Per il 2017 sono state programmate più uscite rispetto l’anno precedente e Laura Pedrana riveste la carica di
responsabile del Gruppo.
Continua la collaborazione con il Gruppo Seniores del CAI di Brescia, nel 2016 hanno fatto tre uscite sulla
dorsale delle frazioni di Verona con grande interesse per il nostro territorio.
Mercoledì 08.06.2016 si è svolto il 5° Raduno dei Gruppi Seniores del VFG e AA ad Erbezzo con escursioni in Lessinia dal Passo delle Fittanze. Le Sezioni presenti erano 18 più singoli partecipanti per un totale
di circa 360 iscritti.
L’importante iniziativa è stata organizzata dalla Sezione CAI Verona, dalla Sezione “C. Battisti” e dalla nostra Sezione con il contributo e spirito di collazione di 14 soci che, a vario titolo, si sono prodigati per la
buona riuscita di questa importante manifestazione che si è svolta senza problematiche particolari, anche il
meteo ci ha dato una mano. Quattro i percorsi, varie lunghezze e dislivelli, il più frequentato è stato quello
sul Corno d’Aquilio. Buona l’escursione a Malga Lessinia e al Sito delle trincee della Prima Guerra Mondiale. Terminate le uscite tutti i partecipanti si sono spostati nel grandioso palazzetto del Pala Linte (parola
cimbra “Filò sotto l’olmo”) messo a disposizione dall’Amministrazione di Erbezzo. Oltre che le abbondanti
libagioni che le varie sezioni si sono portate appresso tre realtà locali hanno offerto i prodotti di loro produzione, salumi dalla Melotti di Bosco, formaggi dalla Menegazzi di Erbezzo e vino dalla Cantina Valpantena.
Alle 14 si è svolta una messa nella Parrocchiale di Erbezzo, seguita da qualche discorso di rito, da gruppi
corali che si sono improvvisati e tutto in allegria. Dopo i tanti saluti e tante “pacche sulle spalle” i Gruppi
hanno preso la strada del ritorno soddisfatti e augurandosi di ritrovarsi nel 2017 in provincia di Gorizia il 4
di Ottobre.
Commissione sci di fondo: relaziona Renzo Bertoni
Negli ultimi due anni la stagione dello sci di fondo è stata condizionata pesantemente dall’andamento climatico poco adatto alle nostre attività. Questo aspetto negativo si è visto soprattutto nella partecipazione alle gite, dove per la mancanza, o quanto meno per la scarsità di neve, le adesioni sono state minime o addirittura insufficienti per poter effettuare le gite in programma (nella stagione 2014/15, l’ultima con innevamento normale, sono state portate a termine 4 gite con una media di 41 partecipanti)
Per quanto riguarda invece il Corso e l’attività con le scuole, si riesce ancora a resistere e attirare un numero
di adesioni ancora positivo: corso sci di fondo 40 partecipanti; gite 41 partecipanti di cui 5 giovani Val di
Vizze, 33 partecipanti Passo di Lavazè.
Continua la collaborazione con le Scuole Medie di Negrar e San Pietro in Cariano con il coinvolgimento di
26 accompagnatori e ha visto la partecipazione di 218 ragazzi.
Scuola arrampicata libera “Milo Navasa”: relaziona Luca Venturelli
La Scuola di Arrampicata ha organizzato nel corso del 2016:
• 1° Corso Roccia base “AR1”, che ha consentito a tutti gli istruttori un’offerta di qualità formativa, ottenendo ottimi risultati ed evidenziando nuove strade per il futuro.
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Gli iscritti sono stati 11 e le lezioni sono state complessivamente 16 tra teoriche e pratiche (Falesia di
Stallavena, Falesia di Marciaga, località Tessari - Val D’Adige, Arco di Trento - Valle del Sarca e Ceraino).
• 10° Corso di Arrampicata Libera, “AL1”, che ha riportato agli istruttori nuovi stimoli ottenendo soddisfazione per l’entusiasmo degli allievi che dimostrano aggregazione dando continuità alle conoscenze
ricevute.
Gli iscritti sono stati 17 e le lezioni sono state complessivamente 15 tra teoriche e pratiche (Stallavena,
Falesia di Castelvecchio (Vicenza), Cà Verde, Rocca Pendice a Teolo (Padova) e Arco di Trento.
Due sono stati gli aggiornamenti organizzati dalla Scuola di Arrampicata, di cui:
• 12 marzo - relativo alla catena e alle tecniche di assicurazione che ha coinvolto un gran numero di istruttori della scuola, impegnati anche alla propria attività personale, si è svolto presso il CSMT di Padova
• 3 aprile - relativo alle manovre di autosoccorso della cordata e ad un perfezionamento sulle tecniche di
insegnamento della tecnica di arrampicata, si è svolto presso la falesia di Stallavena.
Due Istruttori, Paola Giacopuzzi e Francesco Lovato hanno partecipato alle tre giornate di Corso Propedeutico Ghiaccio Alta Montagna, organizzato dalla Scuola Interregionale.
Un Istruttore, Sergio Baltieri ha partecipato ai tre giorni del Corso Ghiaccio Verticale (Cascate), organizzato
sempre dalla Scuola Interregionale.
Gli Istruttori Nazionali della Scuola di Arrampicata Libera “Milo Navasa” che fanno parte dell’organico
della Scuola Interregionale, nel corso del 2016 hanno partecipato ai corsi di formazione ed al Corso Esame
per Istruttori Regionali di Scialpinismo.
La Scuola opera sempre con attenzione alla formazione di nuovi Istruttori Regionali e Sezionali con particolare interesse alle attività proprie dell’Alpinismo.
Attualmente l’organico della scuola è il seguente: 1 Istruttore Nazionale di Alpinismo, 2 Istruttori Nazionali
di Arrampicata Libera, 5 Istruttori Regionali di Arrampicata Libera, 5 Istruttori Sezionali, 6 Aspiranti Istruttori che nel corso di quest’anno potranno diventare sezionali.
Commissione alpinismo giovanile: relaziona Luca Frildini
Corsi: nel 2016, l'attività di Alpinismo Giovanile si è svolta in continuità con gli anni passati. Sono stati attivati i consueti tre corsi rivolti a fasce d'età distinte: Base dagli 8 agli 11 anni, Medio dai 12 ai 14, Avanzato dai 15 ai 17, con un totale di 31 iscritti (14 nel Base, 15 nel Medio e 2 nell'Avanzato). Le uscite, che si
sono svolte da marzo a settembre, considerando anche che alcune erano in comune a più corsi, sono state
20, per un totale di 31 giorni di attività. A seguire i ragazzi ci sono stati 16 accompagnatori, di cui 13 titolati
tra ANAG, AAG e ASAG.
Accompagnatori: il numero di accompagnatori è un po’ calato, per cui, al fine di garantire lo svolgimento
di tutte le attività programmate, è stata avviata una campagna di reclutamento, aperta a tutti gli interessati a
trasmettere la passione della frequentazione della montagna ai ragazzi.
Scuola Intersezionale di Alpinismo Giovanile Veronese: continua l’attività della Scuola Intersezionale di
Alpinismo Giovanile Veronese, diretta dal nostro socio Federico Bertolazzo e utile per la formazione e
l’aggiornamento dei numerosi accompagnatori sezionali.
Commissione cultura: relaziona Luca Frildini
Nel 2016 la Commissione Cultura si è occupata, come di consueto, delle seguenti attività sezionali:
1. Montagna Cinema: la partecipazione alla rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Marano di Valpolicella e giunta alla diciassettesima edizione, è stata come
sempre positiva, in quanto le tre serate hanno avuto una buona media di pubblico. Si è inoltre intensificata la collaborazione con il Trento Film Festival (per due incontri su tre), che permette di proporre film
usciti di recente, e quindi di richiamo, con una modalità non molto costosa per quanto riguarda i diritti
di proiezione.
2. Venerdì con il CAI: la rassegna di fotografie e storie varie è giunta all’ottava edizione ed è sempre vista
con interesse da soci e non. La programmazione delle sei serate continua a risultare agevole, grazie alla
disponibilità di diverse persone di proporre i propri racconti di viaggi, escursioni ed esperienze.
3. Biblioteca: considerato che lo sforzo degli ultimi anni di potenziare la Biblioteca sezionale, acquistando
libri nuovi di interesse e di autori noti e promuovendoli nel Notiziario, non ha dato i frutti sperati in
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termini di richieste dei soci, si dovrà pensare se aprirla di più al prestito esterno (quindi per i non soci
inseriti nel Sistema Bibliotecario Provinciale) e alle modalità per farlo, o riconsiderare il suo ruolo, anche nell’ottica della destinazione di risorse economiche. Si invitano sempre i soci a sfruttare la possibilità che offre per aumentare le proprie conoscenze e dilettarsi con la letteratura di montagna.
4. Notiziario: viene recapitato principalmente in formato digitale, continua la sua azione informativa e di
approfondimento, coadiuvato dall'invio sistematico di e-mail riguardanti i singoli appuntamenti sezionali. Essendo il bollettino la voce di tutta la sezione, si è sempre disponibili ad ospitare su di esso gli scritti dei soci che avessero voglia di raccontare una propria esperienza o un proprio interesse legato all'ambiente montano e naturalistico.
5. Sito web: (www.caivalpolicella.it) è stato rinnovato poco più di tre anni fa, ma, per inesperienza e volontà di spendere poco, è stato realizzato già vecchio in partenza nella forma, ovvero nella sua struttura
informatica, incompatibile con le nuove tecnologie (ad esempio con gli smartphone) e causa di grosse
difficoltà nella gestione e nell’aggiornamento dei contenuti. Sarà quindi richiesto al nuovo Direttivo di
realizzarne uno nuovo.
Commissione sentieri: relaziona Paolo Richelli
Dall’ultimo incontro con i soci facenti parte della commissione, non sono emerse particolari criticità su tutta
la rete di nostra competenza. Questi risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro di alcuni soci che si dedicano assiduamente alla pulizia e alla segnatura.
Nel 2016 oltre la manutenzione ordinaria c’è stato un lavoro extra notevole, cioè lo spostamento di un tratto
di sentiero n. 252 per motivi di proprietà privata e di un tratto del n. 232 dovuto ad una frana che rendeva
pericoloso il passaggio. Ma il lavoro più impegnativo è stato, a seguito della richiesta della commissione regionale tramite le sessioni vicentine incaricate, di descrivere le caratteristiche dei sentieri per esempio il
fondo se carrozzabile o mulattiera, selciato, asfalto, incrocio con altri sentieri ecc.ecc. (su tutti i 200 Km)
con GPS.
Il lavoro è stato seguito da alcuni soci, ma in particolar modo da Claudio Zambelli e i dati sono tutti su di
una memoria in attesa di ulteriori sviluppi.
Un ringraziamento va al direttivo per la disponibilità dimostrata.
Malga Fassole Alta: relaziona Graziano Zambelli
Con il Comune di Avio la Sezione ha stipulato un contratto di 5 anni per la concessione in comodato d’uso
gratuito è assicurata ed è formata da 3 locali (sala da pranzo, cucina, camera e bagno).
Si è formato un gruppo di soci che si sono attivati per il recupero e la sistemazione dell’arredo e di quanto
indispensabile per il funzionamento della malga: 4 tavoli con panche, fornello a gas, stufa a legna, lavello in
acciaio e accessori per la cucina, generatore per la luce, e quanto necessario per spaccare la legna.
Il gruppo ha abbozzato un regolamento per l’utilizzo della malga che sarà sottoposto per l’approvazione al
nuovo Direttivo.
Si procede alla votazione delle varie attività: si approva all’unanimità.
7.

Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017 e relazione del Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti: Pietro Cisorio procede alla lettura del bilancio consuntivo 2016, che si allega quale parte integrante, fornendo alcune spiegazioni di dettaglio sulle varie voci di ricavo e di spesa.
Paolo Resentera a nome del Collegio dei Revisori da lettura alla seguente relazione:
Il Consiglio Direttivo sottopone al vostro esame, per l’approvazione, il bilancio dell’esercizio 2016, che è
stato messo regolarmente a disposizione dei sottoscritti revisori unitamente alla relazione sull’attività svolta.
Il Collegio ha eseguito nel corso del trascorso esercizio i prescritti controlli periodici nonché la verifica dei
dati del rendiconto evidenziati, con le scritture contabili dell’aasociazione.
Ciò premesso, il progetto di rendiconto che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati evidenzia un disavanzo netto di € 531,01.
Si evidenzia che le voci più significative sono rappresentate, come nei precedenti esercizi, dagli introiti/esborsi relativi ai tesseramenti e da quelli realizzati nella gestione delle attività rivolte agli associati (Alpinismo Giovanile, Corso Sci di Fondo, Ragazzi Fondo, Scuola Arrampicata Libera, Gite Escursionistiche).
Tra le voci in uscita si sottolinea quella relativa ai ‘Progetti di Solidarietà’ parzialmente finanziata con gli
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7.

introiti da ‘Lotteria’ e già prevista in parte nel bilancio preventivo 2016.
Si evidenzia che la voce ‘Spese Malga Fassole Alte’, ricompresa tra le uscite ed ammontante ad euro
2.210,97 e non indicata in sede di bilancio di previsione è relativa alle spese sostenute per l’acquisto di materiale per dotare la malga sociale, recentemente acquisita in gestione dal Comune di Avio, di suppellettili
varie necessarie per l’avvio della conduzione della stessa.
Lo scostamento alla voce ‘contributi da enti’ è dovuto al fatto che sono stati introitati nel corso
dell’esercizio i contributi delle Comunità montane già evidenziati nei bilanci preventivi degli esercizi precedenti e non ancora riscossi.
A conclusione del proprio intervento, il Collegio dei Revisori esprimendo il proprio parere favorevole al
rendiconto che viene sottoposto alla vostra approvazione, sottolinea che le attività dell’associazione sono
state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda con l’operato del Consiglio Direttivo e vi invita ad approvare il progetto di rendiconto economico finanziario così come sottopostovi.
Il bilancio 2016 e la relazione del Collegio dei Revisori vengono approvati all’unanimità.
Si da lettura del bilancio di previsione 2017, che si allega quale parte integrante, che all’unanimità viene
approvato
Quote sociali 2018: viene approvato all’unanimità di mantenere le attuali quote anche per l’anno 2018
salvo aumenti dettati dal CAI centrale e con l’arrotondamento all’euro superiore.
Le operazioni di spoglio sono terminate, Luca Frildini da lettura dei risultati delle votazioni e dei nominativi, riprendendo il punto 3) dell’ordine del giorno
Consiglio Direttivo
Eletti
Cognome e Nome
Frapporti Ada
Puddu Antonello
Bendazzoli Gianluca
Donisi Pierantonio
Abate Rosario
Barbi Federico
Marchiori Paolo
Vinco Francesco
Bertoni Renzo

Voti
49
45
38
34
31
28
26
26
23

Hanno ricevuto voti
Cognome e Nome
Pedrana Laura
Begnini Renato
Zamboni Vilma
Pozzerle Ennio

Voti
17
15
14
5

Revisori dei Conti
Eletti
Cognome e Nome
Resentera Giampaolo
Righetti Federico
Cisorio Pietro
9.

Voti
75
57
55

Hanno ricevuto voti
Cognome e Nome
Righetti Gianni

Voti
43

Varie ed eventuali non ci sono interventi.

Alle ore 22.50 finito l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario: (Emanuela Avesani)

Il Presidente: (Luca Frildini)

