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Il giorno 27 maggio 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. Incontro con responsabile Alpinismo Giovanile 
4. Preventivo armadi magazzino 
5. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
6. 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 ha partecipato all’Assemblea Nazionale del Cai.  
 
3 – Incontro con responsabile Alpinismo Giovanile 

Presenti Erica Bertolazzo e Luca Frildini. La presidente, ribadendo la scarsa partecipazione della commissione alla 
vita della sezione, chiede informazioni riguardo l’attività svolta nel 2018 e quella in essere della presente stagione. 
Erica informa che già nello scorso anno, con le nuove linee guida del Cai Centrale uscite a stagione già 
programmata, la commissione ha avuto dei problemi a portare avanti il programma. Tali linee guida riducono il 
livello tecnico degli accompagnatori che devono avvalersi per arrampicata e alpinismo di istruttori titolati per queste 
discipline. Infatti si sono avvalsi della collaborazione di Antonello Puddu, direttore della Scuola di Arrampicata 
Libera, e di una guida alpina. Inoltre questo nuovo regolamento ha portato a un certo disinteresse dei ragazzi del 
livello avanzato perché non possono svolgere le attività a loro più gradite e quindi non si sono reiscritti per la 
stagione in corso. Altro problema esposto da Erica e Luca riguarda lo scarso numero di accompagnatori e, quelli 
operativi, per varie ragioni personali, non dispongono di molto tempo da mettere a disposizione pertanto quest’anno, 
non avendo fatto molta pubblicità, le iscrizioni al livello base sono state abbastanza scarse. Hanno perciò formato un 
solo gruppo tra livello base e medio, precisando, però, che intendono proseguire con l’attività e per il prossimo anno 
potranno contare anche sulla collaborazione di alcuni accompagnatori che per un periodo di tempo non sono stati 
disponibili. A fronte di ciò, i corsi 2020 verranno maggiormente pubblicizzati nelle scuole per cercare di avere due 
gruppi completi. 
 

4 – Preventivi per acquisto armadi magazzino 
Pierantonio porta due preventivi, di cui uno proposto da Antonello Puddu. Dopo aver visionato il luogo dove verranno 
posizionati e valutato il numero necessario per soddisfare le nostre esigenze si decide di acquistarne 5 della misura di 
cm 100x45x200 della ditta Forniture Tecniche di Peschiera Borromeo (MI) per un totale di € 1.342,00 comprensivo di 
Iva e trasporto.  
 
5 – Variazioni e integrazioni attività sezionali 
Viene inserita un’uscita naturalistica extra programma il 30 maggio sulle pendici del Monte Baldo, da Novezzina al 
Passo Cerbiolo e a Malga Fassole Alte. 
 
5 – Varie ed eventuali 
Rosario Abate chiede informazioni riguardo la polizza casco che si usa per assicurare le auto dei soci per varie attività. 
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Sostiene che i 350 € di franchigia sono troppi in caso di danno e chiede se aumentando il premio, che attualmente è di 
3,5 € a vettura, si possibile diminuire la franchigia. Ada Frapporti spiega che la polizza assicurativa è stata stipulata in 
convenzione con tutte le sezioni e sottosezioni veronesi e quindi la questione verrà sottoposta alla prima riunione dei 
presidenti delle sezioni provinciali. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 23,15. 
La data del prossimo consiglio sarà decisa in seguito e comunicata. 

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


