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Il giorno 9 settembre 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. Libretto programma 2020 e sponsor 
4. Contributo chiesette alpine 
5. Sistemazione esterna della sede 
6. Cena soci attivi 
7. Variazioni e integrazioni attività sezionale  
8. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Renzo Bertoni, Francesco Vinco, Pierantonio Donisi, 
Federico Barbi  
Assenti: Antonello Puddu e Paolo Marchiori 
 
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 riguardo al Raduno delle sezioni del Veneto in Lessinia che causa forte maltempo è stato 
annullato e che il Gruppo Regionale chiede che venga riproposto il prossimo anno.  

 
3 – Libretto programma 2020 e sponsor 

Si decide di aumentare il numero delle copie da 1500 a 1600 visto che i soci sono aumentati e anche le richieste di 
distribuzione. Per quanto riguarda gli sponsor, dato che quest’anno abbiamo avuto problemi con la riscossione della 
quota da alcuni inserzionisti, a costoro non si chiederà più la sponsorizzazione per il prossimo anno. La presidente 
esorta i consigliere ad acquisire nuovi sponsor. 
 

4 – Contributo chiesette alpine  
Don Flavio Gelmetti, cappellano delle chiesette alpine del gruppo del Carega e del Baldo, chiede un contributo per la 
loro manutenzione. Alcune sezioni veronesi contribuiscono da diversi anni a questa iniziativa. 
Inoltre, Ada Frapporti informa che da quest’anno tutte le altre sezioni veronesi aderiscono all’iniziativa perciò propone 
un contributo di € 100. Dopo un’animata discussione in cui si precisa che l’iniziativa non ha carattere religioso (dato 
che il Cai è apolitico e aconfessionale) ma serve a mantenere un patrimonio culturale dei nostri monti che comprende 
chiesette, capitelli, stele votive, ecc. Si approva con un voto contrario. 
 
5 – Sistemazione esterno sede 
L’esterno antistante la sede nell’arco degli anni ha subito un forte degrado: l’erba è cresciuta in mezzo alla ghiaia del 
piazzale e il marciapiede in cemento, che circonda il prefabbricato, si sta sgretolando. Pertanto la presidente propone 
una sistemazione straordinaria di tutto ciò con posa di lastre di marmo sul marciapiede e rifacimento della parte 
antistante. Dopo aver valutato se è preferibile seminare erba al posto della ghiaia o rifare il fondo e coprire con ghiaino 
fino, si opta per la seconda soluzione. Frapporti si incarica di chiedere ad Alberto Dindo, nostro socio impresario edile, 
un preventivo di spesa e Abate contatta il nuovo sindaco di San Pietro per informarlo dei lavori previsti e chiedere se 
l’Amministrazione può dare un contributo.  
Dato che Antonello Puddu, direttore della scuola di arrampicata, ha chiesto di poter usufruire della torre di arrampicata 
posta dietro la sede, di proprietà comunale e da anni inutilizzata, il consigliere Abate chiederà al sindaco anche se è 
possibile averla disponibile ad uso esclusivo della sezione.   
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6 – Cena soci attivi 
Anche quest’anno si decide di tenere la cena dei soci attivi presso il ristorante Gran Can di Pedemonte, venerdì 29 
novembre. 
  
7 – Variazioni e integrazioni attività sezionale 
– Vengono invertite le uscite dei Seniores del 12 settembre (Alta via di Appiano) con quella del 29 (Rafting sull’Adige 
e passeggiata nel Parco). 
– L’alpinistica prevista il 7/8 settembre (Cima Tosa) viene posticipata al 14/15 settembre. 
– La manifestazione della Festa della Tansumanza, prevista per il 29 settembre viene anticipata al 22 settembre. 
 
8 – Varie ed eventuali 
Niente da segnalare. 

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

 
   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 

     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


