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57SETTEMBRE 2020

SEZIONE DI SAN PIETRO IN CARIANO
“LUIGI ZAMBONI”

CLUB ALPINO ITALIANO

Il verbale dell’assemblea 2019, che dovrà essere approvato in questa occasione, ver-
rà dato per letto. Sarà inviato via mail in allegato assieme a questo Notiziario,  oppu-
re potrà essere consultato in sede o sul nostro sito. 

ASSEMBLEA ORDINARIA
con rinnovo del Consiglio Direttivo

È convocata presso la sala civica polifunzionale di Valgatara, per giovedì 24 set-
tembre 2020 alle ore 6:00 in prima convocazione e per venerdì 25 settembre 
2020 alle ore 21:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

-  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e scrutatori per l’elezio-
ne del Consiglio Direttivo

-  Approvazione del verbale dell’Assemblea del 22.03.2019
- Elezione componenti Direttivo e revisori dei conti
-  Premiazione dei soci venticinquennali 
-  Nomina dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali
-  Relazioni del Presidente e dei Responsabili di commissione sulle attività 

sezionali
-  Bilancio consuntivo 2019 e di previsione 2020                            

con relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
-  Quote sociali 2021
-   Varie ed eventuali

Cari soci, care socie,
ognuno di noi, quando percorre sentieri CAI, desidera trovarli puliti, senza ostacoli e 
ben segnati. Nella nostra Sezione, abbiamo la fortuna di avere un piccolo numero di 
volontari che dedicano del loro tempo per garantire tutto ciò. Queste persone sono 
dedite, da anni, alla manutenzione dei circa 200 km di sentieri in carico alla nostra 
Sezione. Qualcuno, per motivi familiari o di salute, ha dovuto abbandonare questa 
attività, lasciando scoperta la parte della sentieristica che curava. I rimanenti volon-
tari si sono rimboccati le maniche e si sono suddivisi questi tracciati, riempiendo ulte-
riormente il proprio tempo libero.
La nostra Sezione ha un elevato numero di soci e sarebbe bello che qualche altra per-
sona si dedicasse alla fondamentale attività di manutenzione, che occupa nell’arco 
dell’anno quattro-cinque mezze giornate. Di solito, l’attività prevede il taglio dei rami 
delle piante che invadono i sentieri, lo sfalcio dell’erba con il decespugliatore, la risi-
stemazione della segnaletica CAI. Per ogni uscita non ci sono spese da sostenere sono 
a carico della Sezione  (trasporto e spuntino di mezza mattina).
Per informazioni o adesioni potete contattare Paolo al 328 5832280. Confidiamo in 
voi, dateci una mano a tenere puliti i “nostri sentieri”!

COMMISSIONE SENTIERI - Oltre ai soci che rispondono alle richieste per le uscite 
di manutenzione guidata, c’è bisogno di volontari per incrementare l’organico della Commissione. 
Questo l’appello che hanno scritto i suoi membri. 

ATTENZIONE: Per garantire il distanziamento e rispettare le norme anti co-
vid-19, l’assemblea si terrà presso la sala civica polifunzionale di Valgatara, di 
fianco agli impianti sportivi  (la sede della rassegna Montagna Cinema).



BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Uscite Euro
Tesseramento a Milano 29.060,28
Escursionismo/Alpinismo 59.408,09
Escursioni Sci fondo 2.838,00
Corso Sci di Fondo 7.248,16
Attrezzatura Ragazzi Fondo 00
Alpinismo giovanile 3.994,10
Scuola Arrampicata Libera 7.330,80
Manutenzione sentieri 1.861,72
Corsi di aggiornamento 1.535,60
Rimborso spese viaggi 63,80
Assicurazioni 5.848,03
Attività culturali 1.074,50
Acquisto libri, riviste e video 456,67
Quota Cai Veneto 0,00
Acquisto materiale per sede 1.400,00
Spese gestione sede 2.388,81
Spese di rappresentanza 2.535,47
Tipografia e stampati 3.876,90
Cancelleria 86,10
Spese postali 110,00
Spese telefoniche 673,57
Spese energia elettrica 647,81
Spese riscaldamento 800,25
Spese acqua 68,25
Progetti di solidarietà 2.900,00
Imposte e tasse 413,61
Oneri Bancari 736,67
Spese malga Fassole Alte 896,42
Totale 138.253,61
Risultato di esercizio 9.357,70
Totale a saldo 147.611,31

Entrate Euro
Tesseramento 46.300,00
Escursionismo/Alpinismo 63.662,85
Escursioni Sci di Fondo 2.966,50
Corso Sci di Fondo 8.149,00
Ragazzi Fondo 1.982,00
Alpinismo Giovanile 4.100,00
Scuola Arrampicata Libera 7.650,00
Contributi da enti 4.615,14
Contributi vari 2.256,92
Sponsor libretto 1.293,20
Lotteria di solidarietà 983,00
Assicurazioni personali 2.502,00
Malga Fassole Alte 1.150,70
----------------
----------------
----------------
----------------

NOTE
SALDO CONTO C/C 31/12 49.762,13
SALDO CASSA 31/12 409,75
SALDO LIBRETTO 31/12 5.000,00
----------------
----------------
Totale 147.611,31
Risultato di esercizio 0,00
Totale 147.611,31

Il saluto della presidente
Cari soci e care socie,
sono trascorsi già tre anni e siamo ar-
rivati alla fine del mandato di questo 
Consiglio direttivo.
Siamo cresciuti molto nei numeri e di con-
seguenza abbiamo risposto proponendo 
sempre più attività: escursioni, corsi, sera-
te… E questo mi porta a una riflessione: il 
CAI è ancora un Club? Tutti i nuovi iscritti 
di questi ultimi anni hanno il senso di 
appartenenza che avevano i soci fonda-
tori e che ha caratterizzato il Sodalizio 
almeno fino alla fine del secolo scorso? Si 
ha l’impressione che la maggioranza dei 
soci si sia trasformata in clienti. Acquista-
no il bollino per l’assicurazione e gli sconti 

2

Editoriale

e non si vedono mai, rendendoci di fatto 
fornitori di servizi. Quindi, la crescita degli 
iscritti non è accompagnata da un ade-
guato aumento di soci che si rendono 
disponibili a far funzionare la macchina 
della sezione che peraltro richiede sem-
pre maggiore impegno. Qualche nuovo 
volontario si trova per portare avanti 
le varie attività dove la gratificazione 
è maggiore, ma per il resto (segreteria, 
tesoreria, tesseramento, sentieristica) so-
no sempre i soliti collaboratori, ormai 
quasi tutti pensionati, alcuni dei quali 
sono attivi ininterrottamente dagli anni 
‘80 ai tempi del GAV (Gruppo Alpinistico 
Valpolicella). E le commissioni che coin-

volgono maggiormente i più giovani, 
sia come accompagnatori/istruttori che 
come allievi, quali l’Alpinismo Giovanile 
e l’Arrampicata Libera, interloquiscono 
poco con il resto della sezione, pur svol-
gendo un importante lavoro. Non dico 
questo per nostalgia del passato, ma 
perché il futuro è nelle mani dei più gio-
vani, anche nel nostro Sodalizio. In un 
mondo che nell’ultimo ventennio, con 
la tecnologia, è cambiato in maniera 
impressionante anche il Cai si deve ade-
guare e noi, seniores, facciamo fatica a 
stare al passo. Davanti a noi ci sono sfide 
enormi, pensiamo solo al problema am-
bientale. Per restare nel nostro ambito, la 
montagna è sempre più frequentata, a 
volte direi presa d’assalto, e nello stesso 
tempo si svuota dei suoi abitanti, intere 
contrade e borghi diventano deserti e le 
zone coltivate vengono fagocitate dal-
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BILANCIO PREVENTIVO 2020

Entrate
Tesseramento 48.000,00
Escursionismo/alpinismo 25.500,00
Trekking sezionali 41.000,00
Escursioni sci fondo 3.200,00
Corso sci di fondo 8.200,00
Ragazzi Fondo 2.000,00
Alpinismo Giovanile 4.700,00
Scuola Arrampicata Libera 9.000,00
Contributi da enti 4.600,00
Contributi vari 1.700,00
Sponsor libretto 1.480,00
Lotteria di fine anno + 5./.. 1.000,00
Assicurazioni personali 2.500,00
Malga Fassole Alte 1.200,00

Totale 154.080,00

Uscite Euro
Tesseramento a Milano 31.000,00
Escursionismo/alpinismo 24.000,00
Trekking sezionali 39.500,00
Escursioni Sci Fondo 2.900,00
Corso Sci Fondo 7.600,00
Attrezzatura Ragazzi Fondo 2.500,00
Alpinismo giovanile 4.300,00
Scuola arrampicata libera 7.000,00
Manutenzione sentieri 1.900,00
Corsi di aggiornamento 1.300,00
Rimborso spese viaggi 100,00
Assicurazioni 5.800,00
Attività culturali 200,00
Acquisto libri, riviste e video 600,00
Quota Cai Veneto 700,00
Acquisto materiale per sede 2.000,00
Spese gestione sede 6.350,00
Spese di rappresentanza 1.400,00
Tipografia e stampati 8.500,00
Cancelleria 80,00
Spese postali 100,00
Spese telefoniche 660,00
Spese energia elettrica 650,00
Spese riscaldamento 800,00
Spese acqua 70,00
Progetti di solidarietà 2.250,00
Imposte e tasse 420,00
Oneri Bancari 500,00
Spese malga Fassole Alte 900,00

Totale 154.080,00

la boscaglia, ma si fanno investimenti 
faraonici per nuovi impianti di risalita o 
mega complessi alberghieri. Siamo sicuri 
che sia questo lo sviluppo del futuro che 
coniuga sostegno economico e tutela 
dell’ambiente? Gli eventi atmosferici disa-
strosi che hanno caratterizzato gli ultimi 
tempi sono una dimostrazione plastica 
che qualcosa sta cambiando e quindi 
un ripensamento del modello di sviluppo 
non è più procrastinabile. La montagna 
è cultura del limite, non si possono tra-
sportare in montagna gli stili di vita della 
pianura e della città. Che senso ha ripro-
porre lo struscio fra i negozi per lo shop-
ping, i lounge bar per l’aperitivo e le baite 
gourmet con lo chef stellato per la cena 
da raggiungere con gli impianti di risalita 
illuminati tutta la notte? Se si vuole che i 
paesi di montagna tornino a ripopolarsi 
e a vivere ci vogliono i servizi. Sono stati 

chiusi ospedali, uffici postali, scuole, per 
una politica miope del risparmio. Ma 
non c’è risparmio se poi si deve interve-
nire pesantemente per rimediare i guasti 
che comporta l’abbandono del territorio. 
Certamente queste scelte non dipendo-
no dal Cai ma noi, per quello che ci 
compete, dobbiamo impegnarci sempre 
di più in questa direzione: sensibilizzare i 
soci sulla cultura del limite. Il limite non 
solo di rinunciare alla cima quando non 
ci sono le condizioni ma, ad esempio, di 
non pretendere in rifugio le comodità di 
un albergo, di evitare a ferragosto di in-
crementare la pressione turistica su certe 
montagne famose, ci sono monti meno 
blasonati ma che vale la pena scoprire. 
L’approccio rispettoso alla montagna e 
alle persone che ci vivono deve essere il 
segno distintivo dei soci Cai, perché dob-
biamo essere consapevoli che noi siamo 

ospiti nella natura e non padroni. La 
nostra associazione deve avere ben pre-
sente queste tematiche ambientali, che 
peraltro rispondono all’articolo 1 dello 
Staturo generale. Sono obiettivi di lungo 
respiro che richiedono inevitabilmente 
un coinvolgimento dei soci più giovani 
e non intendo solo i ventenni ma anche 
gli under 40, visto che lo zoccolo duro 
che tiene in piedi la sezione è formato da 
ultra cinquantenni. I soci meno anziani 
(di età e di tessera) hanno una visione 
più laica e non nostalgica della sezione e 
del Cai di un tempo e questo può essere 
positivo se si impegnano, anche con i 
nuovi strumenti oggi a disposizione, a 
portare le loro idee e il loro contributo per 
rendere la Sezione una realtà viva, aperta 
e propositiva, rivolta al futuro ma che 
non dimentica il suo passato.   

Ada Frapporti
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Tutte le novità del  2020

n Nan Shepherd 
La montagna vivente

n Massimiliano Ossini
Kalipè. Il cammino della 
semplicità

n AA. VV.
Le montagne incantate  
10. Ottomila. L’Everest e 
i giganti

n AA. VV. 
Le montagne incantate  
11. In Patagonia. Le cime ai 
confini del mondo

n AA. VV. 
Le montagne incantate 
12. Quattromila. Il Monte Bianco 
e le vette regine delle Alpi

n AA. VV.
Le montagne incantate 
13. Monti d’Africa. Vulcani, 
deserti e ultime nevi

n AA. VV.
Le montagne incantate  
14. Il Grande Nord. Il Denali e il 
Mondo del gelo

n AA. VV.
Le montagne incantate  
15. Sull’Eiger.  La parete della 
paura e l’Oberland Bernese 

n AA. VV.
Le montagne incantate 
16. Ande. Le montagne del condor 

n Enrico Camanni 
Una coperta di neve

n Daniele Nardi
La via perfetta. Nanga Parbar: 
sperone Mummery

n Corrado Marastoni, Antonio Dalla 
Venezia
Ciclovia AIDA – Est. 
Da Verona a Trieste

n Franco Michieli
L’abbraccio selvatico delle Alpi

Nuovi arrivi in biblioteca
n Linda Cottino
Nina devi tornare al Viso 
Storia di Alessandra Boarelli, la prima 
donna sul Monviso

n Marco Balzano 
Resto qui

n AA. VV. 
La Lessinia – Ieri oggi domani
Quaderno culturale n. 43 - 2020

n Massimiliano Ossini
Kalipè. Lo spirito della monta-
gna. La mia vita, le mie vette e la 
ricerca della felicità.

n Compagnia dei Cammini 
a cura di Luca Gianotti
Cammina Italia. 20 viaggi a piedi 
per tutti nelle regioni Italiane

n Anna Torretta, Eleonora Delnevo, 
Dorota Brankowska
Whiteout. Coraggio, audacia, 
speranza

n Mauro Neri, Maurizio Marogna, 
Silvia Vernaccini
Storie del Monte Baldo e del suo 
Lago

n Italo Laiti, Luciano Fasoli
Il Confine fra la Casa d’Austria 
e la Repubblica di Venezia sul 
Monte Baldo e nella Val Lagarina

n AA.VV.
Cammini e sentieri. Viaggiare a 
piedi in Italia e in Europa 
3. Le Alpi Occidentali

n AA.VV.
Cammini e sentieri. Viaggiare a 
piedi in Italia e in Europa 
4. Le Alpi Centrali

n Paolo Rumiz
A piedi

n Daniel Anker, Rainer Rettner, Giovanni 
Capra, Hermann Huber, Albert Winkler
Morte sull’Eiger

n Maurizio Delibori, Paolo Villa, Gaeta-
no Bonazzi, Gianmarco Lazzarin, Cinzia 
Bodini, Gianluigi Cirrent, Lucio Cavallini
Panorami e cime della Lessinia
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