
 

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

 
Il giorno 25 novembre 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. Presentazione libretto-attività 2020  
4. Iscrizioni per trekking 
5. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Federico Barbi  
Assenti: Antonello Puddu e Francesco Vinco, Renzo Bertoni 
 
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 

Nessuna comunicazione  
 
3 – Presentazione libretto-attività 

La presidente presenta il libretto attività 2020 e spiega che tre sponsor dello scorso anno non hanno aderito 
all’inserzione pubblicitaria ma ne sono entrati due di nuovi. Presenta inoltre il preventivo per la stampa di n. 1600 
copie per un importo di € 1440 + IVA, che viene allegato. Dopo aver visionato le varie parti, il programma viene 
approvato all’unanimità. 
 

4 – Iscrizioni per trekking  
Dato che la richiesta di partecipazione ai trekking sezionali è sempre molto alta e comporta malumori da parte degli 
esclusi, viene richiesto dall’organizzazione di riservare la precedenza ai soci della nostra sezione. Dopo aver valutato i 
pro e i contro, si conviene di proseguire la modalità delle iscrizioni aperta a tutti i soci Cai come recita anche il primo 
articolo del nostro Regolamento Escursioni. 
 
5 – Variazioni e integrazioni attività sezionale 
Niente da segnalare 
  
7 – Varie ed eventuali 
Ada Frapporti propone un altro beneficiario per la lotteria di solidarietà: Emo Casa, un’associazione che assiste i 
malati di leucemia con terapia domiciliare. Si decide di attendere l’importo complessivo della lotteria per suddividere 
fra i vari soggetti beneficiari la somma complessiva. 
 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,15. 
Prossimo consiglio: da decider in base alla chiusura dei bilanci. 

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


