
 

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

 
Il giorno 1 aprile 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. Libro, storia della sezione 
4. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Antonello Puddu, Paolo Marchiori e Pierantonio Donisi, 
Federico Barbi, Renzo Bertoni, Francesco Vinco e Pierantonio Donisi 
 
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 due soci della commissione sentieri dovranno frequentare un corso per l’abilitazione 
all’uso della motosega. Il corso si terrà il 6 aprile a San Bonifacio, organizzato dalla ditta Secur Tre di San Bonifacio. 
Aderiscono all’iniziativa anche le sezioni di Tregnago e San Bonifacio. Costo del corso è € 150,00 cadauno. Per la 
sezione partecipano Paolo Richelli e Agostino Bosco. 

 
3 – Libro, storia della sezione 

Sono invitati alla riunione Stefano Beghini e Renato Begnini che sono i coordinatori di un gruppo di lavoro per la 
stesura della storia della sezione. Stefano proietta una bozza delle pagine del libro che parte dagli anni 80 quando si 
costituì il Gruppo Alpinistico Valpolicella (GAV). Per il lavoro sono stati interpellati i soci fondatori che hanno 
fornito anche documentazione storica e fotografica. I consiglieri si esprimono in maniera positiva sul lavoro di 
ricerca eseguito pur facendo notare che mancano le tre attività nate negli ultimi anni: Scuola di Arrampicata Libera 
Milo Navasa, Gruppo Seniores Larici e Malga Fassole Alte. Beghini spiega che per contenere la mole del libro 
hanno trattato in maniera cronologica solo dall’inizio degli anni 80 fino alla costituzione della sezione nel 1993 e per 
gli anni successivi sono esposte le attività “storiche” presenti fino dall’inizio, ma si adopererà per completarlo con le 
integrazioni proposte. 
Si rimanda ad un successivo consiglio direttivo la decisione circa le modalità di stampa e di distribuzione ai soci 
quando il libro sarà completato e impaginato e quindi si potranno chiedere dei preventivi di stampa. 

 
4 – Variazioni e integrazioni attività sezionali 
Francesco Vinco chiede di spostare l’escursione prevista per il 10 novembre “Giro delle malghe e pranzo in malga”, di 
cui è capogita, alla domenica successiva 17 novembre. 
Anronello Puddu chiede di aggiungere un giorno, venerdì 26 luglio, all’alpinistica sul Castore nel gruppo del Monte 
Rosa che quindi si svolgerà in tre giornate 26, 27 e 28 luglio. 
 
5 – Varie ed eventuali 
Marchiori informa il prefabbricato della sede ha bisogno di manutenzione esterna con verniciatura e propone di 
organizzare un gruppo di lavoro. In maniera particolare si rivolge a Bertoni perché coinvolga i pensionati della 
Commisisone Fondo. Inoltre informa che il Gruppo Malga propone tre appuntamenti in malga: a maggio visita 
all’osservatorio astronomico di Novezzina con escursione a Malga Fassole, a giugno un’escursione con un’esperta 
botanica e a luglio escursione storica al Passo del Cerbiolo, sulle tracce di Napoleone.  
Marchiori chiede di pubblicare sul sito i verbali del Consiglio Direttivo. La presidente si attiva per chiedere a Luca 
Frildini, gestore del sito, di provvedere in tal senso. 
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Antonello Puddu fa presente che la sezione non compare mai nei motori di ricerca del web e chiede che si provveda a 
rendere maggiore visibilità alle attività sezionali. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,55. 
Il prossimo consiglio viene programmato per lunedì 27 maggio 2019. 

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


