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Il giorno 22 luglio 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. Assicurazione casco 
4. Montagna Cinema 2019 
5. libretto programma 2020 
6. Riparazione grondaia sede e preventivo per estintori sede e malga 
7. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
8. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Antonello Puddu, Paolo Marchiori e Pierantonio Donisi, 
Federico Barbi e Pierantonio Donisi 
Assenti: Renzo Bertoni, 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 il Congresso Nazionale di Alpinismo Giovanile, su proposta di Federico Bertolazzo, si 
terrà a Dolcè il 19/20 ottobre 2019 e sarà organizzato con il contributo della commissione di AG sezionale.  

 
3 – Assicurazione casco 

A completamento del problema affrontato nel precedente consiglio direttivo, Frapporti comunica che la problematica 
casco è stata messa all’OdG della riunione della Conferenza delle sezioni veronesi in cui si è deciso di convocare 
l’agente Marco Heltai della Vittoria Assicurazioni per chiarimenti inerenti alle condizioni del contratto casco 
stipulato a livello provinciale. Il Consiglio direttivo approva di rimborsare alla socia a cui è occorso un danno alla 
sua auto assicurata casco durante un’uscita sezionale la percentuale del 10% (circa 140 €) che la compagnia 
assicurativa non copre come svalutazione auto. Decide inoltre che dopo aver appurato le condizioni assicurative della 
casco ne verranno informati tutti i soci che a vario titolo mettono a disposizione il proprio mezzo per le attività 
sezionali in modo che in futuro non si verifichino malintesi. 
 

4 – Montagna Cinema 2019 
In occasione del 20° anniversario della manifestazione, la Commissione cultura programma una serata-evento sulla 
storia dell’alpinismo veronese invitando Nicola Tondini quale esponente di spicco dell’alpinismo che propone anche il 
suo filmato presentato al Film Festival di Trento. Verrà accompagnato da Massimo Bursi. La seratà avrà un costo 
costo di € 1000 che verrà sostenuto Valpolicella Benaco Banca. Alla prima seguiranno altre due serate di filmati. 
 
5 – Libretto programma 2020 
La presidente informa che è ora di pensare alla programmazione del libretto 2020. Comunica che quest’anno le 1500 
copie sono state insufficienti e che bisognerà aumentarle e inoltre si dovranno eliminare alcuni sponsor che quest’anno 
non hanno pagato. Chiede inoltre di raccogliere foto significative per la copertina. 
 
6 – Riparazione grondaia sede e preventivo estintori 
Paolo Marchiori informa che ha contattato una ditta per verificare lo stato delle grondaie del tetto. Dopo la verifica la 
ditta Armando Madinelli snc ha constatato che si possono riparare e pulire con una spesa che si aggira dai 100 ai 150 € 
+ IVA. Per gli estintori della sede e della malga Marchiori ha chiesto due preventivi, uno alla C.A.M.P.i. Antincendi srl 
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e l’altro alla ditta Graziano Aldrighetti Estintori (vedi allegati). Si decide per la fornitura della ditta Aldrighetti e 
Marchiori chiederà il costo per la manutenzione annuale. 
  
7 – Variazioni e integrazioni attività sezionale 
Nulla da segnalare. 
 
8 – Varie ed eventuali 
Puddu chiede di chi è la palestrina di arrampicata dietro la sede perché potrebbe servire per i corsi di AL. La proprietà 
della struttura è comunale verrà delegata una persona per chiedere informazioni in merito. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,30. 
Prossimo consiglio 9 settembre. 

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


