Club Alpino Italiano
Sezione San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”
Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 21, si riunisce in videoconferenza il Consiglio Direttivo al completo con il seguente
Ordine del Giorno:
1- Approvazione verbali delle sedute precedenti
2- Comunicazioni
3 – Programma attività 2021
4- Contributo di solidarietà
5- Varie ed eventuali
1 – Approvazione verbale della seduta precedente
- Vengono approvati all’unanimità.
2. Comunicazioni
- La Presidente comunica che il libro del 25mo sezionale verrà inviato in pdf ai consiglieri prima del prossimo direttivo
per prenderne visione per decidere le modalità di stampa.
- Inoltre informa di aver fissato la data dell’assemblea ordinaria 2021 per venerdì 26 marzo, sempre che non vengano
fatte proroghe per l’emergenza dovuta al covid, i consiglieri si esprimono in maniera favorevole alla proposta.
3. Programma attività 2021
La presidente, chiede il parere ai consiglieri sul libretto dell’attività 2021 precedentemente inviato in formato pdf per la
visione. Un consigliere manifesta delle perplessità riguardo la copertina in quanto non rispecchia le attività che
vengono svolte in sezione. Segue un dibattito sull’opportunità di usare foto a riguardo, come è stato fatto nelle edizioni
precedenti, oppure di usare delle belle immagini generiche di montagna. La presidente fa presente che è difficile
trovare belle foto adatte fra quelle che inviano i soci, generalmente scattate con il cellulare durante le attività e, per
questa motivazione ha proposto, dopo molti anni, di usare immagini suggestive, possibilmente scattate con la macchina
fotografica. Dopo discussione i consiglieri votano a maggioranza scegliendo di lasciare la foto proposta.
Sulle uscite escursionistiche vengono richieste e fatte alcune piccole correzioni (sui tempi, dislivelli, ecc.), il
programma viene approvato all’unanimità.
4. Contributo di solidarietà
La presidente informa che sono arrivati altri 4000 euro come contributo dall’Agenzia delle Entrate e propone di
aggiungerli ai precedenti 2000 già stanziati di cui: 1000 € al Soccorso Alpino, 500 € all’associazione Valpolicella
Solidale di San Pietro e 500 alla associazione Marano Solidale di Marano, destinandoli ad altri progetti di solidarietà di
associazioni della Valpolicella che si occupano di assistenza alle famiglie o persone in difficoltà, come ad esempio alle
Caritas di Sant’Ambrogio, di Negrar e di Fumane. Un consigliere propone anche la Croce Rossa della Valpolicella con
sede a Sant’Ambrogio. Alcuni consiglieri esprimono perplessità sul devolvere subito l’intera somma, e di valutare
prima le necessità della sezione, viene avanzata anche la proposta di elargirne una parte l’anno prossimo. La presidente
precisa che le necessità della sezione sono sempre state coperte con gli introiti del tesseramento e delle varie attività.
Dopo che tutti si sono espressi con pareri discordanti, si trova una mediazione stanziando subito 2000€ (500 € cad. alle
Caritas di Fumane, Sant’Ambrogio, Arbizzano e alla Croce Rossa Valpolicella). Il Consiglio approva all’unanimità con
l’impegno di devolvere il prossimo anno, sempre per progetti di solidarietà, gli altri 1000 € rimanenti ricevuti
dell’Agenzia delle entrate e i 600 € ricavati dal 5per mille.
5. Varie ed eventuali
Viene proposto di organizzare un concorso fotografico fra i soci per trovare una foto adatta da mettere sulla copertina
del programma 2022. Si obbietta che si devono trovare le persone che lo organizzano. Un consigliere propone di
lanciare l’iniziativa all’inizio dell’estate. Intanto si cercherà di individuare i soci che lo organizzano.
Si informa che il programma di aggiornamento degli istruttori di sci di fondo, previsto per il mese di dicembre, viene
rimandato a data da destinarsi.
Non essendoci più argomenti da trattare la riunione termina alle ore 22,30. La data del prossimo Consiglio verrà
comunicata in un secondo momento.

