
 

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

 
Il giorno 28 ottobre 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. Presenza non soci nelle attività 
4. Sistemazione marciapiede esterno sede 
5. Palestra di arrampicata (comunale) 
6. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
7. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Renzo Bertoni, Pierantonio Donisi, Federico Barbi  
Assenti: Antonello Puddu 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 Federico Bertolazzo ha riferito che il Congresso Nazionale dell’Alpinismo Giovanile 
che si è svolto a Dolcè il 19 e 20 ottobre si è svolto in maniera regolare.  

 
3 – Presenza dei non soci nelle attività 

La presidente informa che il nostro commercialista Efrem Basso ha esortato a non accettare non soci nelle attività 
sezionali in quanto, pur essendo assicurati per gli infortuni, in caso di incidente grave, potrebbero esserci anche dei 
controlli fiscali. Altrimenti si dovrebbe rilasciare ricevuta fiscale ai non soci con aggravio di tenuta contabilità e 
oneri aggiuntivi dello studio commercialista. Dopo aver valutato animatamente i pro e i contro il direttivo approva 
all’unanimità la non partecipazione dei non soci nelle attività a partire dal 2020. 
 

4 – Sistemazione marciapiede esterno sede  
Marchiori presenta due preventivi: uno della ditta Ediltre snc e uno dell’impresa Mignolli-Ronconi. Quello della ditta 
Dindo, di € 2.100 + IVA comprende fornitura e posa di pietre di Prun per mq 30 circa. L’altro di Mignolli-Ronconi di 
€ 3.200 + IVA, oltre al pavimentazione del marciapiede di mq 50, prevede la rimozione dei vecchi gradini rotti, e la 
fornitura e posa dei nuovi, inoltre la sistemazione del terreno circostante con fornitura e posa di ghiaino. 
Il direttivo approva il preventivo della Mignolli-Ronconi. 
 
5 – Palestra di arrampicata comunale 
Mancando Antonello Puddu, che aveva fatto richiesta dell’utilizzo, si decide di non affrontare l’argomento. 
   
6 – Variazioni e integrazioni attività sezionale 
L’escursione “Giro delle malghe e pranzo a Malga Fassole, prevista per domenica 10/11 viene posticipata a domenica 
17/11. 
  
7 – Varie ed eventuali 
Ada Frapporti chiede di decidere a chi verrà destinato l’importo raccolto con la lotteria di solidarietà.  

Anche quest’anno si decide di devolvere 50% al Soccorso Alpino. Poi informa che due socie hanno chiesto un 
contributo per l’associazione Sinergia di cui fanno parte e che vuole dare ai ragazzi che vivono in stato di abbandono per 
le strade di Lima l’opportunità di migliorare le proprie condizioni di vita. Il direttivo approva di destinare una parte del restante 
50%  all’associazione Sinergia e una parte minoritaria all’ambulatorio infermieristico di Pedemonte.  
Renzo Bertoni chiede di mette a disposizione 250 € circa per acquistare prodotti per la manutenzione degli sci di fondo. 
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Il direttivo approva. 

 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta è stata sciolta alle ore 22,20. 
Prossimo consiglio: 25 novembre 

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


