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Il giorno 25 agosto 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 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 
 
 

1 - Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2 – Comunicazioni 
La presidente informa che la sezione ha ricevuto un contributo di 2000 € dall’agenzia delle entrate per mancati introiti a 
seguito dell’emergenza sanitaria. La richiesta è stata fatta dal commercialista frettolosamente senza chiedere il parere 
alla sezione. Viene fatto presente presente che la sezione non ne aveva necessità e quindi non ci sarebbe statoil nulla osta  
se chiesto ad inoltrare la richiesta, ma  dato che sono già stati accreditati, propone di devolverli in progetti di solidarietà.  
Il Consiglio approva la proposta. 
 

3 – Approvazione programma escursionistico straordinario mesi di settembre-ottobre 
A La Commissione escursionismo e il gruppo Seniores Larici hanno programmato le seguenti uscite: 
domenica 6/9 - Traversata Valdurna-Laste - Val Sarentino 
domenica 13/9 - Sentiero attrezzato Angelo Poiesi - Carega 
giovedì 17/9 - Giro delle malghe di Erbezzo 
domenica 20/9 - Giro ad anello attorno al Montalon da Passo Manghen - Lagorai 
giovedì 1/10 - Sulle colline di Mori (TN) 
domenica 4/10 - Biciclettata con sezione di Verona: La campagna mantovana 
domenica 11/10 - Da Erbezzo a Bosco Chiesanuova  
giovedì 15/10 - Da Campione del Garda al Monte Cas 
giovedì 29/10 - Napoleone a Passo Cerbiolo e (forse) a Malga Fassole 
A parte la prima del 6 settembre che sarà effettuata con un pullman piccolo per un massimo di 20 partecipanti, per tutte 
le altre il trasporto è previsto con mezzi propri. Si ripristina il metodo solito di trovarsi in sede e formare le auto piene 
(max 4 persone) con l’obbligo di indossare la mascherina durante il tragitto. Inoltre i partecipanti devono continuare a 
fornire compilato il modulo di autodichiarazione.  
Il Consiglio approva. 

4 – Assemblea Ordinaria soci: data e organizzazione 
La presidente informa che l’assemblea si deve svolgere entro il 4 ottobre pertanto propone come possibili le date del 18 
o del 25 settembre. Si sceglie la seconda per avere più tempo per l’organizzazione. L’ordine del giorno è il seguente: 
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e scrutatori per l’elezione 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 
Per presiedere l’assemblea la proposta fatta ad un socio è stata accettata, è ancora da individuare il segretario	
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Al momento i candidati iscritti per il Consiglio sono nove. Per quanto riguarda i Revisori dei conti, l’attuale presidente 
Resentera si è dichiarato disponibile a ricandidarsi. Si richiederà agli altri due uscenti la loro disponibilità. Ci sono da 
individuare anche i due candidati elettivi per le assemblee regionale e nazionale. La presidente propone di richiedere 
ancora a Mario Cona di candidarsi, mentre per il secondo sarebbe opportuno individuare un socio più giovane.	
Quote sociali 2021: il segretario chiede se proporre all’assemblea di mantenere le quote attuali, che sono il minimo 
previsto. Appurato che non ci sono esigenze particolari per aumentarle, si decide di mantenerle, salvo aumenti da parte 
della Sede centrale. 

 	
5 – Contributo per il Rifugio Barana al Telegrafo 
A seguito del grave danno arrecato al rifugio da un fulmine che ha distrutto l’impianto elettrico, il generatore di 
corrente e la centralina della teleferica, la sezione di Verona ha fatto un appello alle altre sezioni veronesi e ai loro soci 
per aver un aiuto economico per far fronte alle notevoli spese che il ripristino comporterà. Alcuni consiglieri sollevano 
l’obiezione che il rifugio avrebbe dovuto essere dotato dei dispositivi necessari per scongiurare tali eventi nefasti. 
Frapporti telefona al presidente della sezione di Verona per chiedere chiarimenti in merito il quale ammette che pur 
avendo un parafulmine l’impianto non era completamente a norma. 
Si decide comunque di concedere un contributo di 1000 €. 
 
6 – Contributo per partecipare all’asta di acquisto Fondo Alto Borago 
Viene illustrato il progetto Fondo Alto Borago che è stato inviato dal presidente dell’associazione Il Carpino, che 
consiste nella proposta di partecipare all’asta con una quota (non inferiore a 1000 €) rivolta alle associazioni veronesi 
per aggiudicarsi il terreno “Fondo Alto Borago” ed evitare che finisca in mano a privati che potrebbero snaturare 
un’area ad alto valore ambientale. Dopo discussione  tutti i consiglieri esprimono alcune perplessità in merito perciò si 
decide di non aderire alla proposta.	
 

	
  


