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Il giorno 08 aprile 2021, alle ore 21, si riunisce, tramite la piattaforma Zoom in videoconferenza, il Consiglio 
Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni 
3. Libro 25°: preventivo 
4. Gilet sezionale 
5. Contributo di solidarietà 
6. Uscite manutenzione sentieri e malga, sopralluoghi gite: autorizzazione 
7. Scuola d’arrampicata: richiesta acquisto materiali 
8. Preventivo pullman 
9. Varie ed eventuali 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Viene rettificato un errore nel verbale della precedente convocazione al punto 4, relativo alle somme ripartite nei 
progetti di solidarietà. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
2. Comunicazioni 

- Viene comunicato al direttivo: 
- che il termine ultimo per tenere le assemblee sezionali è stato posticipato dalla sede centrale fino a settembre. Si 
auspica, che in base all’andamento della pandemia si possa tenere a fine maggio-primi di giugno nella sala polivalente 
di Valgatara. Si suggerisce di programmare il prossimo direttivo ai primi di maggio e in quell’occasione si vedrà se 
questa proposta sarà attuabile. 
- che le assemblee regionale e nazionale si terranno alla consueta scadenza (8 maggio regionale, 29-30 maggio 
nazionale) ma in videoconferenza. Di conseguenza, non potendo eleggere prima di quelle date i due delegati nella 
nostra assemblea, vengono confermati quelli dell’anno precedente: Mario Cona e Gabriele Scattolo. 
- che è stato individuato una variante al sentiero 238 che parte da Molin del Cao (Fumane), passa per Manune, Loc. 
Ca’ Moccoli e arriva sulla strada provinciale verso Breonio, poco prima dell’incrocio con Camporiondo, dove 
prosegue per Molane. Verrà abbandonato, quindi, il tratto di percorso del 238 che da Molina sale, aggirando il monte 
Creta, a Camporiondo perché i proprietari, che non sono stati individuati, cancellano i segni e rompono le tabelle 
direzionali. Questa variante è una soluzione migliorativa che permette di effettuare delle escursioni ad anello. Si 
precisa che la variante, una volta sistemata e segnata, verrà mappata anche in vista della pubblicazione della nuova 
carta della Lessinia a cura dei Gruppi Alpinistici Veronesi. Viene chiesto se è possibile pubblicare le tracce GPS dei 
nostri sentieri sul sito. L’incaricato della Commissione Sentieri ne parlerà con il curatore del sito, per capire la 
fattibilità della proposta. 
- viene riferito che una banca chiude lo sportello e forse ci sarebbe la possibilità di recuperare alcuni mobili da ufficio 
per la sede. 
3. Libro 25°: preventivo 
Il testo è già stato revisionato da alcuni soci, è stato incaricato un alto socio di eseguire un’editing professionale, il 
quale ha dato la sua disponibilità a partire da giugno. Si conviene di stamparlo nel prossimo autunno per essere 
disponibile con l’avvio del tesseramento, verrà presentato in una serata appositamente dedicata. Si suggerisce di fare 
un’indagine, tramite posta elettronica tra i soci, per poter preventivare un numero di copie da stampare. Tutti si sono 
dichiarati d’accordo di chiedere ai soci un contributo di 5€. Verranno richiesti ulteriori preventivi per la stampa. 
 
4. Gilet sezionale 
Vista l’esperienza positiva di dotare gli accompagnatori di maglietta arancione, molto utile per la loro individuazione, 
si prende in considerazione la proposta della Commissione Escursionismo di adottare anche un gilet che sia fruibile 
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nelle 4 stagioni. Considerando che la divisa serve anche a qualificare maggiormente la sezione, la commissione 
propone che venga adottata anche dagli accompagnatori della commissione sci di fondo e alpinismo giovanile. 
Per avere la certezza della disponibilità di taglie sia maschili che femminili si propone di attendere l’uscita della 
collezione primavera-estate 2022 a ottobre, in modo da poter scegliere fra le varie proposte offerte dai vari marchi;nel 
frattempo, alcuni soci della commissione escursionismo si incaricano di richiedere dei preventivi ai fornitori. 
Il consiglio si esprime favorevolmente per questa proposta e all’unanimità decide di ripartire la spesa del gilet 60% a 
carico della sezione e il 40% degli accompagnatori. 
5. Contributo di solidarietà 
Dopo discussione il Consiglio decide di devolvere i rimanenti 1600 € dello scorso esercizio per i progetti di solidarietà  
 a fine anno, verranno accorpati assieme agli introiti della lotteria e del 5‰ Irpef ricevuto che arriverà quest’anno, 
salvo impiegarli per eventuali altre emergenze solidali. 
6. Uscite di manutenzione sentieri, malga e sopralluoghi gite: autorizzazioni 
Tutte le attività della sezione, per Statuto, devono essere approvate dal consiglio direttivo, ma nel caso di attività non 
programmabili con un congruo anticipo, il consiglio delega la presidente ad autorizzare di volta in volta, su richiesta 
scritta via mail, le uscite (manutenzione sentieri, malga e sopralluoghi per gite) fino alla fine dell’anno.  
7. Scuola di arrampicata: richiesta acquisto materiali 
La Scuola presenta un preventivo per acquisto di materiale tecnico per un importo di € 1.998,20. 
Il consiglio approva all’unanimità. 

8. Preventivo pullman 
Per il servizio pullman viene chiarito che è stato chiesto il preventivo solo alla ditta che è stata designata lo scorso 
anno; con lo stato di emergenza della pandemia sono state annullate tutte le uscite con autobus, a parte due. In 
considerazione che questo fornitore di servizi già da qualche anno propone un preventivo conveniente e si dimostra 
disponibile e flessibile anche di fronte ad inconvenienti, viene proposto di affidare l’incarico anche per quest’anno. 
Dopo discussione si decide in via eccezionale di rinnovare l’incarico direttamente alla suddetta ditta. 
9. Varie ed eventuali 
-Viene richiesto di aggiornare il direttivo sul saldo del conto corrente. La presidente informa che a fine 2020 in banca 
avevamo circa 50.000 €, come il saldo del 2019. Suggerisce anche che con l’entrata nel Terzo Settore e quindi con i 
bilanci pubblici, sarebbe opportuno diminuire questa somma, se non sono in preventivo spese eccezionali. 
-Viene ricordato che è stato proposto al Comune di Avio di sistemare il tetto della malga suddividendo l’onere al 50% 
della spesa preventivata di circa 10.000 €, si avanza la proposta di informare il comune sulla nostra disponibilità ad 
accollarsi l’intera somma in cambio di una sostanziale ewstensione del contratto in comodato d’uso. Un socio della 
Commissione malga si impegna a ricontattare il geometra comunale per capire le loro intenzioni. 
-Viene proposto di migliorare l’impianto audio della sede e di acquistare un nuovo frigorifero, per tali spese si 
richiederanno e presenteranno dei preventivi per l’acquisto. 
 

Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22,20. Si stabilisce la data del prossimo consiglio 
direttivo il 4 maggio. 

 
 

 


