
 

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

 
Il giorno 10 febbraio 2020, 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. Bilancio economico consuntivo e preventivo  
4. Libro del 25° della sezione - preventivo 
5. Importo lotteria da suddividere nelle 4 associazioni  
6. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Federico Barbi, Paolo Marchiori  e 
il revisore dei conti Giampaolo Resentera 
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 e ratificazione delle decisioni prese via mail riguardanti l’acquisto del 
proiettore immagini e la scelta della ditta fornitrice dei trasporti pullman. 
 
2 – Comunicazioni 

È stato informato il direttivo che in occasione della Festa del 1° Maggio a Pedemonte la sede rimarrà aperta a cura di 
alcuni soci volontari nelle giornate del 26 aprile e 1° maggio. 

 
3 – Bilancio economico consuntivo e preventivo 
Resentera illustra il bilancio consuntivo 2019 e informa che dopo aver effettuato incroci fra estratti conto bancari e 
centri di costo in entrata e uscita e verificato le casse, il bilancio risulta congruo. Dopo aver esaminato le varie voci i 
consiglieri approvano all’unanimità. 
La presidente procede con la disamina del bilancio preventivo redatto sulla base di quello consuntivo e tenendo conto 
delle spese già previste o già effettuate (vedi proiettore). Il bilancio viene approvato anche con l’inserimento della 
spesa per la stampa del libro del 25°, la cui approvazione però viene lasciata alla decisione del prossimo Consiglio 
direttivo.  
 
4 – Libro del 25° sezionale - preventivo  
Frapporti presenta due preventivi uno di 1000 copie per il costo di € 5,50 cad. e uno di 400 copie al costo € 11,25 
(entrambi più Iva). La stampa di 1000 copie prevede la distribuzione gratuita a tutti i soci ordinari, mentre l’altra di 
400 copie viene data solo ai soci che lo richiedono e con un piccolo contributo economico. 
Il dibattito è stato molto vivace fra chi riteneva che la distribuzione a tutti i soci ordinari indistintamente dal loro 
interesse per il libro comportava una spesa rilevante con il rischio che la pubblicazione non venisse apprezzata 
soprattutto fra i soci più recenti. Mentre con l’altra soluzione solo i soci interessati usufruirebbero della pubblicazione 
con un piccolo contributo. Altri ritenevano che dato il bilancio florido della sezione si poteva dare in omaggio a tutti 
gli ordinari. Dato che il consiglio si è diviso praticamente a metà ed è in scadenza a marzo, si è preferito demandare 
questa decisione al prossimo consiglio direttivo. 
 
5 – Importo Lotteria di solidarietà da suddividere nelle 4 associazioni 
L’importo complessivo da devolvere è di € 2.250 formato da € 1000 ricavato della lotteria, € 500 ricavato del 
5permille ed € 750 versati dalla sezione. Frapporti propone la seguente suddivisione: € 1000 al CNSAS Veronese,  
€ 500 all’Associazione Sinergia, € 500 all’Associazione Emo-Casa ed € 250 all’Ambulatorio Infermieristico 
Volontario di Pedemonte. Il Consiglio approva. 
 

   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 
     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


