
 

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

 
Il giorno 30 giugno 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. Approvazione programma escursionismo straordinario mese di luglio  
4. Varie ed eventuali 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Federico Barbi, Paolo Marchiori, 
Renzo Bertoni e Antonello Puddu. Assenti: 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 che martedì 23 giugno si è incontrata, in via informale, con i presidenti delle sezioni Cai di 
Tregnago, San Bonifacio, Legnago e un esponente di Bosco Chiesanuova. Anche queste sezioni non avevano ancora 
ripreso l’attività escursionistica. 
 

3 – Approvazione programma escursionistico straordinario mese di luglio 
Ada Frapporti informa che si sono tenute due riunioni: una della Commissione Escursionismo e una del gruppo Seniores 
Larici per approntare una bozza di calendario escursionistico straordinario per il mese di luglio, tenendo conto delle linee 
guida della sede centrale post covid-19 che prevedono gruppi ristretti max 10 soci + 2 accompagnatori. A seguito di 
queste direttive la Commissione e il gruppo Seniores hanno previsto la possibilità di formare due gruppi, in caso di 
richiesta maggiore, con due accompagnatori ciascuno, con medesima destinazione e percorso ma con partenza differita. 
Tutte le destinazioni delle escursioni si trovano sui monti veronesi e i partecipanti devono raggiungere la località di 
partenza in autonomia con mezzi propri. 
 

PROGRAMMA LUGLIO 2020 
Domenica 5: Dal monte delle Erbe a Malga Fassole per il Sentiero degli archetti. Ritorno per la forestale fino 
all’Osservatorio. Angelo Ceradini e Pierantonio Donisi 
Giovedì 9: Monte Altissimo da San Valentino per il Sentiero delle Vipere e Corna Piana. Lucio Dalla Bernardina e 
Roberto Persi 
Domenica 12: Giro delle malghe della Lessinia, da Sega di Ala a Castelberto. Paola Giacopuzzi e Stefano Mazzi  
Giovedì 16: Ponte di Veja-Erbezzo. Lucio Dalla Bernardina e Roberto Persi  
Domenica 19: Da Giazza a Cima della Lobbia. Leda Fasani e Laura Pedrana 
Giovedì 23: Dal Paroletto a Fosse e ritorno per il Monte Loffa. Laura Pedrana e Vilma Zamboni 
Domenica 26: Creste di Naole, Sentiero della Pastora, Costabella. Angelo Ceradini e Pierantonio Donisi 
Posto a votazione, l’organizzazione e il programma vengono approvati con un astenuto. 
 

4 – Varie ed eventuali 
Barbi informa che in seguito alla riunione della Scuola di Arrampicata, il programma del corso è pronto, ma, se non 
cambiano le disposizioni in merito alle restrizioni post covid-19, difficilmente sarà realizzato. Si pensa, eventualmente, 
di proporre un paio di uscite dimostrative aperte nel mese di settembre.  
 

   Il Segretario verbalizzante             La Presidente 
     Pierantonio Donisi                                                    Ada Frapporti 


