
 

 
 
Club Alpino Italiano  
Sezione San Pietro in Cariano 
“Luigi Zamboni” 

 
Il giorno 14 gennaio 2019, alle ore 21, si riunisce, nella sede del Club Alpino Italiano sezione di San Pietro in Cariano, 
di Via Campostrini 56 a Pedemonte, il nuovo Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione preventivo trasporto pullman  
4. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Antonello Puddu, Paolo Marchiori e Pierantonio Donisi, 
Federico Barbi, Renzo Bertoni e Francesco Vinco 
Riconosciuta la validità dell’assemblea per il numero degli intervenuti la presidente dichiara aperta la seduta, dando 
inizio alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità 
 
2 – Comunicazioni 
- Ada Frapporti informa che la lotteria di solidarietà ha reso 2789 € composta da: lotteria € 999, contributo del socio 
Giorgio Zocca, titolare della Sovere Spa, € 500, il ricavato del 5/per mille € 540 e il contributo della sezione € 750. 
La somma di € 2789 viene così suddivisa: il 50% al Soccorso Alpino di Verona per € 1394,50 (arrotondato a € 1400). 
Il restante 50% a sua volta viene diviso in due per € 697,25 (arrotondato a €700) e viene dato alla Cooperativa Filo 
Continuo di Pescantina e al Banco Alimentare del Comune di San Pietro in Cariano. 
 
3 – Preventivi pullman  
Sono stati forniti i preventivi delle ditte Ugolini Viaggi, Pasqualini Srl e Marchesini. L’importo complessivo di ogni 
offerta è il seguente: Ugolini € 20.942,50, Pasqualini € 21,510,00 e Marchesini € 21.482,00. Avendo Ugolini l’offerta 
più conveniente, si chiede un ulteriore sconto. La ditta propone il primo viaggio completamente gratuito che suddiviso 
sull’importo globale è pari a circa il 2,5% di sconto, pertanto la somma complessiva annuale per il servizio pullman è 
di € 20.414,50. Il direttivo approva con le seguenti condizioni: per i nostri viaggi la ditta Ugolini non deve usare il 
pullman da 44 pax ormai vetusto e mantenere uno standard di buona qualità sul servizio. 
 
4 – Bilancio Malga 
Paolo Marchiori illustra il bilancio 2018 della Malga Fassole Alte: Entrate € 973,08 e Uscite 1814,38 con un passivo 
di € 841,30. Fa presente che le due le voci che incidono maggiormente sulle spese sono il camino della seconda stufa e 
la griglia/barbecue che però sono un investimento. Marchiori rende noto, inoltre, che il problema più gravoso che 
rimane da sistemare è l’infiltrazione di acqua dal tetto. Per un lavoro a regola d’arte una ditta ha preventivato un costo 
di circa 8.000 € più Iva. Paolo Marchiori propone di chiedere all’Amministrazione del Comune di Avio di suddividere 
il costo al 50% della spesa fra loro a la Sezione a fronte di un prolungamento del contratto di affitto di altri 10 anni e di 
togliere la clausola dell’art 2 secondo la quale se l’Amministrazione comunale ha bisogno dell’immobile, bisogna 
lasciarlo libero entro 15 gg.  Il Consiglio approva la proposta e incarica Marchiori e il geometra Righetti di portarla 
all’assessore competente del Comune di Avio. 
 
5 – Varie ed eventuali 
Antonello Puddu informa che deve far stampare delle magliette di cotone con il logo del Cai e della Scuola di AL per 
gli allievi dei corsi. Per abbattere il costo unitario chiede se è possibile stamparne un quantitativo maggiore da vendere 
ai soci. Si aspettano dei campioni di prova per decidere. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,30. 
Il prossimo consiglio viene programmato per lunedì 18 febbraio 2019. 

 
   Il Segretario verbalizzante              La Presidente 
       Pierantonio Donisi                                                                 Ada Frapporti 


