
 

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

 
Il giorno 25 maggio 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. Situazione attività sezionale  
4. Integrazioni e variazioni attività sezionale  
5. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Federico Barbi, Paolo Marchiori  e 
Renzo Bertoni  
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 e ratificazione delle decisioni prese via mail riguardanti l’acquisto del 
proiettore immagini e la scelta della ditta fornitrice dei trasporti pullman. 
 
2 – Comunicazioni 

- La presidente comunica l’importo totale della fattura per i lavori antistante la sede con le integrazioni dei lavori 
preventivati. L’importo ammonta a € 4,941 (vedi allegato). 
- Paolo Marchiori comunica che per completare la sistemazione dell’area verde antistante la sede, acquisterà 10 
piante di oleandro per un importo di 85 €. 

 
3 – Situazione attività sezionale al tempo del Coronavirus 
Una delle disposizioni arrivate dalla sede centrale in merito alle attività che si possono svolgere in questo periodo 
riguarda la manutenzione sentieristica: si possono riprendere le uscite di manutenzione previa comunicazione al 
presidente con il nominativo dei partecipanti e il percorso e una volta terminato l’intervento il caposquadra comunica i 
lavori eseguiti. Non si possono usare i DPI della sezione ma solo individuali e gli attrezzi, una volta terminato 
l’intervento, devono essere sanificati. Questi accorgimenti devono essere adottati anche per la manutenzione della 
malga sociale e della sede. Il Consiglio direttivo approva queste disposizioni all’unanimità e autorizza i vari interventi 
per i prossimi due mesi.  
Per quanto riguarda l’attività escursionistica la presidente informa che la sede centrale dispone di non programmare 
uscite sociali fino a metà giugno, restando in attesa di nuove comunicazioni in merito. Renzo Bertoni sostiene che 
sarebbe opportuno annullare completamente tutta l’attività sociale di quest’anno esortando però i soci a frequentare 
individualmente la montagna. Gli altri consiglieri e la presidente sono invece del parere di procedere per gradi in base 
alle ordinanze che saranno emanate dalla sede centrale. Viene deciso a maggioranza di sospendere le attività fino a 
fine giugno quando si terrà un nuovo consiglio direttivo che prenderà atto delle direttive nel frattempo emanate e 
deciderà in merito. 
Per la frequentazione della malga, Paolo Marchiori propone di concedere la struttura a gruppi famigliari che ne 
facciano richiesta. Si fa notare che nella malga non si possono garantire le normative in materia di sanificazione 
igienica previste per frequentare ambienti comuni usati da più persone. Pertanto la malga rimane chiusa e la possono 
frequentare solo gli addetti alla manutenzione  
 
 
4 – Varie ed eventuali 
Niente da segnalare. La riunione termina alle ore 10 e la data del prossimo Consiglio verrà comunicata in seguito. 
 

   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 
     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


