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56marzo 2019

SEZIONE DI SAN PIETRO IN CARIANO
“LUIGI ZAMBONI”

CLUB ALPINO ITALIANO

ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea annuale dei soci è convocata giovedì 21 marzo alle ore 6.00 in prima 
convocazione e venerdì 22 marzo alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso 
la sede di via Campostrini 56, Pedemonte, con il seguente ordine del giorno:

-  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
-  Approvazione del verbale dell’Assemblea del 2018
-  Premiazione dei soci venticinquennali 
-  Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali
-  Relazioni del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività sezionali
-  Bilancio consuntivo 2018 e di previsione 2019                            

e relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
-  Quote sociali 2020
-   Varie ed eventuali

Il Notiziario - Bollettino di informazione della Sezione CAI di San Pietro in Cariano 
Via Campostrini 56 - Pedemonte (Verona) - tel. 045 6801299 - s.pietroincariano@cai.it - www.caivalpolicella.it
Comitato di Redazione: Ada Frapporti, Luca Frildini 

Il verbale della scorsa assemblea 2018, che dovrà essere approvato in questa occa-
sione, verrà dato per letto. Sarà inviato via mail in allegato assieme a questo Notizia-
rio. Oppure potrà essere consultato in sede o sul nostro sito. 

I prossimi appuntamenti dei Venerdì con il CaI
Continuano gli appuntamenti della XI edizione dei Venerdì con il CAI, la serie di incontri, 
organizzata dalla Commissione Cultura, con racconti fotografici e altre storie. Le serate, che 
si tengono presso la nostra sede, iniziano alle ore 21:00.

Venerdì 15 marzo

Verona-Tibet 2018
Beppe Pighi racconterà il suo viaggio lungo gli sterminati altipiani tibetani fino a rag-
giungere il Kailash, la montagna sacra per eccellenza, in un trekking di circa 70 km con 
un passo a 5.700 m. Poi, il ritorno dal Nepal attraverso il Langtang fino a Kathmandu.

Venerdì 12 aprile

ma tu lo sai dov’è il Kirghizistan?
Il Kirghizistan è un piccolo paese molto montuoso dell’Asia Centrale, terra di pastori no-
madi che si spostano su splendidi cavalli e vivono in tende, le yurte. Stefano Bertolazzo 
e Anna Zignoli hanno percorso 1.500 km in bici e a piedi in un viaggio di sei settimane, 
scoprendo un paradiso per gli amanti degli sport nella natura, della montagna e del 
buon cibo.

Venerdì 17 maggio

Nella terra del lupo azzurro
Dall’Europa all’Asia con un viaggio di oltre 10.000 km via terra: Alessandro De Giuli ha 
percorso in treno un itinerario attraverso la Siberia e le immense steppe mongole, per 
raggiungere i remoti monti Altai e il deserto dei Gobi.



BILaNCIo CoNSUNTIVo 2018

Entrate  Euro
Tesseramento  42.249,00
Escursionismo 46.545,50
Escursioni sci fondo  2.759,00
Corso sci di fondo 6.810,00
Ragazzi fondo (con le scuole medie) 2.191,00
Scuola arrampicata libera 11.400,00
Alpinismo giovanile 13.668,81
Contributi da enti 2.769,00
Contributi vari 1.806,52
Cartine e libri  604,00
Sponsor libretto  941,20
Interessi attivi conto corrente 0,00
Lotteria di fine anno + 5./.. 1.384,00
Escursioni Sci Alpinismo 90,00
Assicurazioni personali 647,10
Utilizzo malga Fassole Alte 973,08
 
 
 
 
 
 
 
SALDO CONTO C/C 31/12 39.245,93
SALDO CASSA 31/12 403,21
SALDO LIBRETTO 31/12 4.327,44
 
 
Totale 134.838,21
 
Totale 134.838,21

Uscite Euro
Tesseramento a Milano 28.124,90
Escursioni 45.121,60
Escursioni sci fondo  2.549,50
Corso sci fondo 6.809,74
Ragazzi fondo 1.903,20
Scuola arrampicata libera 10.398,95
Alpinismo giovanile 14.311,42
Manutenzione sentieri  839,33
Corsi di aggiornamento 1.782,04
Rimborso spese viaggi  570,40
Assicurazioni 6.153,02
Attività culturali 1.976,44
Acquisto libri, riviste e video 1.826,92
Quota Cai Veneto 265,00
Acquisto materiale per sede 2.510,05
Spese gestione sede 2.919,58
Spese di rappresentanza 3.064,55
Tipografia e stampati 3.109,64
Cancelleria 445,66
Spese postali  224,90
Spese telefoniche 554,21
Spese energia elettrica 594,15
Spese riscaldamento 762,99
Spese acqua  79,15
Progetti di solidarietà 2.445,00
Imposte e tasse 424,75
Oneri Bancari  79,90
Spese malga Fassole alte 1.814,38
Totale 141.661,37
risultato di esercizio  -6.823,16
Totale a saldo 134.838,21

Il nuovo corso di alpinismo (a1)
Inizierà mercoledì 24 aprile il 2° corso 
di alpinismo A1 della Scuola sezionale 
“Milo Navasa”. Questo corso introdutti-
vo è rivolto principalmente a chi vuole 
iniziare a frequentare l’alta montagna e 
l’ambiente alpino in generale, in modo 
cosciente e responsabile, senza trascu-
rarne gli aspetti culturali ed ambientali. 
Prevede l’insegnamento, attraverso le-
zioni teoriche e pratiche, delle tecniche 
di base per la progressione su roccia, ne-
ve e ghiaccio, con particolare riferimen-
to ai comportamenti idonei per ridurre 
il rischio di incidenti. Oltre a dieci lezioni 
serali, sono previste sette uscite in falesia 
e in ambiente, con quattro fine settima-
na in Dolomiti, sull’Ortles-Cevedale, sulla 
Presanella e sul Monte Rosa. 
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Alpinismo

Le iscrizioni, per le quali è necessario 
essere maggiorenni, si terranno giovedì 
4 e giovedì 11 aprile, alle ore 21:00 
presso la nostra sede. 

Prima dell’inizio del corso, è necessario 
essere in regola col bollino 2019 della 
tessera CAI e avere il certificato medico 
di idoneità per attività non agonistica.
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BILaNCIo PrEVENTIVo 2019

Entrate Euro
Tesseramento  44.000,00
Escursionismo 49.500,00
Escursioni sci di fondo  2.600,00
Corso sci di fondo 7.000,00
Ragazzi fondo (con le scuole medie) 2.300,00
Scuola arrampicata libera 11.000,00
Alpinismo giovanile 12.500,00
Contributi da enti 3.000,00
Contributi vari 2.300,00
Cartine e libri  700,00
Sponsor libretto  1.000,00
Interessi attivi conto corrente 0,00
Lotteria di fine anno 1.500,00
Assicurazioni personali 1.000,00
Utilizzo Malga Fassole Alte 1.200,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Totale 139.600,00

Uscite Euro
Tesseramento a Milano 30.000,00
Escursionismo 47.500,00
Escursioni sci di fondo  2.400,00
Corso sci di fondo 6.800,00
Ragazzi fondo 1.500,00
Scuola arrampicata libera 10.500,00
Alpinismo giovanile 12.000,00
Manutenzione sentieri  1.000,00
Corsi di aggiornamento 1.500,00
Rimborso spese viaggi  600,00
Assicurazioni 6.400,00
Attività culturali 2.000,00
Acquisto libri, riviste e video 1.800,00
Quota Cai Veneto 280,00
Acquisto materiale per sede 1.000,00
Spese gestione sede 1.800,00
Spese di rappresentanza 2.300,00
Tipografia e stampati 3.100,00
Cancelleria 450,00
Spese postali  240,00
Spese telefoniche 550,00
Spese energia elettrica 600,00
Spese riscaldamento 800,00
Spese acqua  80,00
Progetti di solidarietà 2.800,00
Imposte e tasse 500,00
Oneri bancari 100,00
Spese malga Fassole 1.000,00
 
Totale 139.600,00

Le prossime escursioni primaverili
Escursionismo

Domenica 17 marzo
Sulle colline della Valpolicella
Difficoltà: E
Dislivello: m 500 circa
Tempo: ore 6

Domenica 31 marzo
monte Stino (m 1.467) 
Prealpi Bresciane
Difficoltà: EE
Dislivello: m 1.200 circa
Tempo: ore 6

Domenica 14 aprile
Sui sentieri della libertà
Storie partigiane e meraviglie 
naturalistiche nei dintorni di Bolca
Difficoltà: E
Dislivello: m 400 circa
Tempo: ore 5:30

Domenica 28 aprile
Canale-madonna della Corona
Difficoltà: EE
Dislivello: m 700 circa
Tempo: ore 8

SENIorES LarICI

Giovedì 21 marzo
altopiano del Salto (Bz)
Difficoltà: E
Dislivello: m 400 circa
Tempo: ore 5

Giovedì 4 aprile
Dal Lago di Ledro 
a riva del Garda
Difficoltà: E
Dislivello: + m 600 - m 370
Tempo: ore 5

Giovedì 18 aprile
monte Cengio (m 1354)
Altopiano di Asiago
Difficoltà: ET
Dislivello: m 350 circa
Tempo: ore 5

Giovedì 9 maggio
monte Fausior
Altopiano della Paganella
Difficoltà: E
Dislivello: m 600
Tempo: ore 5:30-6
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Il ringraziamento del Soccorso alpino di Verona…

… della “Cooperativa
Filo Continuo” e dello
”Sportello di Castelrotto”

Progetti di solidarietà

Nel 2018 abbiamo destinato € 2800 per progetti di solida-
rietà. Questa somma è il ricavato della Lotteria, del Cinque 
PerMille, della donazione di un nostro socio e dello stan-
ziamento della sezione. L’abbiamo ripartita fra il Soccorso 
Alpino di Verona  (€ 1400) e altre due Associazioni del ter-
ritorio (€ 700 cad.).
Qui sotto riportiamo la lettera di ringraziamento che ci ha 
inviato prima di Natale il responsabile del Soccorso Alpi-
no, quella del Sindaco del Comune di San Pietro in Caria-
no e il testo della mail del Presidente del Filo Continuo.
A fianco il materiale acquistato dal Soccorso Alpino con il 
nostro contributo.

Cooperativa Filo Continuo di Pescantina

CINQUE PER MILLE ALLA NOSTRA SEZIONE
La nostra sezione rientra nelle associazioni che pos-
sono beneficiare del 5 per mille dell’Irpef. Sul modello 
CUD o modello 730 o modello Unico, puoi apporre la 
firma sulla casella segnata nel fac simile, unitamen-
te al nostro codice fiscale:

C.F. 93024560232
Il ricavato, come sempre, sarà utilizzato per i nostri 
progetti di solidarietà.

Spett.
Sezione CAI di S.Pietro in Cariano 

Il sottoscritto Enrico Zampini, Presidente del “GSPH-Pescantina  
Associazione di volontariato per l’inclusione sociale di persone 
con disabilità”,  con la presente intende ringraziare la Sezione CAI 
S. Pietro in Cariano per il contributo economico di euro 700,00 a 
titolo di “pubblica sottoscrizione” per l’acquisto del nuovo pulmi-
no. Il ringraziamento, a nome anche di tutte le persone portatrici 
di disabilità e delle loro famiglie, è d’obbligo anche e soprattutto 
per l’attività di sostegno che ormai da diversi anni il CAI presta in 
alcune attività e progetti.

Pescantina, 11.01.2019

Enrico Zampini

 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (L. n° 91 del 26.01.1963) 
Iscrizione n° PS/BL44 al Registro A.P.S. della Regione Veneto con provvedimento n.115 del 30/11/2016 

Sede legale: via dell’Artigianato,22 32100 BELLUNO  Codice Fiscale 93025610259 

 
 

XI° ZONA - PREALPI VENETE 
STAZIONE DI VERONA      VERONA, 28 dicembre 2018 

 
 
 

Al Direttivo e a tutti gli iscritti 
al CAI San Pietro in Cariano 
 
 
 
A nome di tutti i volontari della Stazione di Verona, desidero esprimervi i nostri più 

sinceri ringraziamenti per l’attenzione, la disponibilità, la generosità che dimostrate 

continuamente per il nostro operato e per la nostra attività di prevenzione e 

soccorso. 

Grazie a quanto avete raccolto, abbiamo la possibilità (altrimenti negata) di 

aggiornare e implementare parte dell’attrezzatura necessaria per gli interventi che 

dobbiamo effettuare. 

Non appena il tutto sarà arrivato, vi invierò le foto di quanto acquistato per merito 

vostro. 

Grazie davvero di cuore! 

Gesti come il vostro ci aiutano non solo economicamente ma anche 

psicologicamente a portare avanti un impegno a volte gravoso. 

Colgo l’occasione per rinnovarvi i nostri Auguri di Buone Feste e di un 2019 ricco di 

montagne vissute con gioia e con soddisfazione.  

 
 
 

Il Responsabile della Stazione 
Roberto Morandi 

 
 
 
 
 
 
 
C.N.S.A.S.  S.A.S.V. A.P.S. 
STAZIONE DI VERONA 
c/o Roberto Morandi 
Via B. da Chiaravalle, 16 
37127 VERONA 
tel. 045 8302738 
Cell. 347 0823892 
e-mail: verona@cnsas.veneto.it 

CLUB ALPINO ITALIANO 
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) 

Medaglia d'oro al Valor Civile 1969 e 2010 

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (S.A.S.V.) 
 

 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto (L. n° 91 del 26.01.1963) 
Iscrizione n° PS/BL44 al Registro A.P.S. della Regione Veneto con provvedimento n.115 del 30/11/2016 

Sede legale: via dell’Artigianato,22 32100 BELLUNO  Codice Fiscale 93025610259 

 
 

XI° ZONA - PREALPI VENETE 
STAZIONE DI VERONA      VERONA, 28 dicembre 2018 

 
 
 

Al Direttivo e a tutti gli iscritti 
al CAI San Pietro in Cariano 
 
 
 
A nome di tutti i volontari della Stazione di Verona, desidero esprimervi i nostri più 

sinceri ringraziamenti per l’attenzione, la disponibilità, la generosità che dimostrate 

continuamente per il nostro operato e per la nostra attività di prevenzione e 

soccorso. 

Grazie a quanto avete raccolto, abbiamo la possibilità (altrimenti negata) di 

aggiornare e implementare parte dell’attrezzatura necessaria per gli interventi che 

dobbiamo effettuare. 

Non appena il tutto sarà arrivato, vi invierò le foto di quanto acquistato per merito 

vostro. 

Grazie davvero di cuore! 

Gesti come il vostro ci aiutano non solo economicamente ma anche 

psicologicamente a portare avanti un impegno a volte gravoso. 

Colgo l’occasione per rinnovarvi i nostri Auguri di Buone Feste e di un 2019 ricco di 

montagne vissute con gioia e con soddisfazione.  

 
 
 

Il Responsabile della Stazione 
Roberto Morandi 

 
 
 
 
 
 
 
C.N.S.A.S.  S.A.S.V. A.P.S. 
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