
 

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

 
Il giorno 26 novembre 2020, si riunisce, tramite la piattaforma Zoom in videoconferenza, il Consiglio Direttivo con il 
seguente Ordine del Giorno: 
1- Approvazione verbali delle sedute precedenti 
2- Comunicazioni 
3- Contributo di solidarietà 
4- Assicurazioni titolati-qualificati 
5- Apertura sede per tesseramento 
6- Varie ed eventuali 
 

Presenti: Rosario Abate, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Paolo Marchiori, Paola Giacopuzzi, Gabriele Scattolo, 
Laura Pedrana e Lorenzo Zenorini      Assenti: Gianluca Bendazzoli 
 

1 – Approvazione verbali delle 2 sedute precedenti 
- Vengono approvati all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 
- Si rende noto che è stato acquistato per un anno l’uso della piattaforma Zoom. 
- Alcuni componenti della commissione della malga assieme alla Presidente, si sono recati ad Avio per un colloquio 
con l’assessore per le Foreste e l’Agricoltura, nonché vicesindaco della nuova giunta comunale, in previsione della 
scadenza del comodato d’uso di Malga Fassole Alte nel prossimo anno. All’incontro era presente anche il geom. 
rappresentante del comune e si sono illustrati i lavori eseguiti in questi anni dalla nostra sezione. Si è ribadita la 
necessità di rifacimento del tetto della malga date le numerose infiltrazioni d’acqua e si è riproposta la nostra volontà di 
partecipare al 50% delle spese in cambio di un prolungamento di almeno 10 anni del contratto. L’assessore si riserva di 
dare una risposta a breve dopo aver sentito il nuovo segretario comunale e la Giunta. 
- Viene comunicata la stesura del nuovo libretto. 
- Si è richiesta alla filiale della banca una revisione del costo dei bonifici on line. 
 

3. Contributo di solidarietà 
- La Presidente ricorda che dobbiamo ancora destinare una parte (1000 €) del contributo ricevuto dall’agenzia delle 
entrate e il ricavato del 5% che ammonta a circa 600 €. Quindi propone di aggiungere i rimanenti 400 € per arrivare a 
2000 e destinare 1000 € al Soccorso Alpino, e gli altri mille, in parti uguali, ad associazioni indicate dal Comune di San 
Pietro e di Marano per un aiuto alle famiglie bisognose, che quest’anno a causa della pandemia sono di molto 
aumentate. Oltre al Comune di San Pietro, in cui si trova la sede Sezionale, si è pensato a quello di Marano per la lunga 
e fattiva collaborazione con la loro biblioteca comunale. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Assicurazioni titolati-qualificati 
Viene informato il direttivo delle modifiche apposte nel prossimo anno alle assicurazioni infortuni e responsabilità 
civile in attività personale dei titolati-qualificati sono aumentate da 90 a 122 € per gli infortuni e da 10 € a 12,50 per la 
responsabilità civile. 
La sezione da sempre paga l’assicurazione A per i qualificati e la B per i titolati, dato che la A la paga direttamente la 
sede centrale. Si tratta di decidere se continuare a farsi carico in toto di questa spesa. Considerato che i 
titolati/qualificati dell’escursionismo fanno parte di una Scuola Intersezionale viene proposto di chiedere alla Scuola un 
contributo per ciascun membro.  
Si decide all’unanimità di continuare, comunque, a pagare tutte le assicurazioni, alla prossima riunione della Scuola 
Intersezionale verrà fatta questa proposta. Si ribadisce però che i titolati/qualificati devono impegnarsi a dare un 
proficuo contributo all’attività sezionale. 
 

5. Apertura sede per tesseramento 
In considerazione che da dicembre ricomincia il tesseramento e delle limitazioni sugli orari serali imposti dall’ultimo 
Dpcm, si propone di anticipare al pomeriggio l’apertura della sede (indicativamente ore 18-19,30) ma di mercoledì. 
Prosegue la possibilità di rinnovare tramite bonifico bancario. Il consiglio approva. 

 
 


