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“Luigi Zamboni” 

 
Il giorno 4 maggio 2021, alle ore 20.45, 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.  Bilancio consuntivo e preventivo 
4.  Assemblea ordinaria 2021 - data - O.d.G. 
5.  Escursioni sociali (domenica-giovedì) mese di maggio. 
6.  Adeguamento tariffa km per sopraluoghi ecc.  
7. Verifica contributo soci per uso malga. 
8.  Preventivo frigo – box audio impianto sede 
9.  Varie ed eventuali 

Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Gabriele Scattolo, Paolo Marchiori,  
Lorenzo Zenorini, Paola Giacopuzzi, Laura Pedrana e il presidente dei Revisori Paolo Resentera 

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

2. Comunicazioni 
- La presidente comunica che sabato 8 maggio si svolgerà l’assemblea regionale in remoto a cui parteciperà lei e i due 
delegati incaricati. 
- Comunica inoltre che è iniziato il corso di alpinismo base e che le lezioni teoriche si terranno nella sala civica 
polifunzionale di Valgatara. Gli allievi sono 20.  

3. Bilancio consuntivo e preventivo 
Per il bilancio consuntivo si nota che, a causa della pandemia, alcune attività non si sono svolte e quindi l’importo 
complessivo è molto inferiore all’anno precedente. Il revisore dei conti evidenzia, inoltre, che lo sbilancio in attivo è 
dovuto in parte alle quote del trekking 2020 annullato e che sono state restituite nel 2021. La presidente sottolinea che 
nelle uscite inerenti ai progetti di solidarietà (7300 €) sono compresi tre progetti, pari a 2000 €, relativi all’anno 2019 
ed erogati nel gennaio 2020. Non essendoci altri interventi il bilancio viene approvato all’unanimità. 
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, sono previste alcune spese straordinarie deliberate nei consigli direttivi 
precedenti (spese per stampa libro 25° e rifacimento tetto malga). Per sostenere queste spese, essendoci minori entrate 
anche nel 2021 sempre a causa della pandemia, si utilizza un prelievo da accantonamento pari a circa 12000 €. 
Viene approvato all’unanimità. 
 
4. Assemblea ordinaria 2021: data e ordine del giorno 
La presidente propone, vista l’impossibilità di poterla svolgere di sera a causa del coprifuoco alle ore 22, anche nel 
caso questo venga cambiato e data la necessità di mandare in stampa il notiziario, di tenerla di sabato pomeriggio alle 
ore 17 presso la sala civica polifunzionale di Valgatara dove si è svolta anche l’assemblea 2020. Le date proposte sono 
sabato 29 maggio o sabato 5 giugno. Si opta per il 5 giugno per avere più tempo per prepararla e inviare il Notiziario 
con la convocazione e individuare il presidente e il segretario dell’assemblea. Per quanto riguarda le quote sociali del 
2022 si propone all’assemblea di mantenere quelle attuali, salvo aumenti da parte del Cai centrale. Il consiglio 
approva. 

5. Escursioni sociali mese di maggio 
Si rende noto che la Commissione di escursionismo e il Gruppo Seniores Larici, visto le limitazioni imposte dalla 
pandemia, hanno proposto un nuovo programma per il mese di maggio, da effettuare con mezzi propri e in zone 
vicine. Domenica 2 maggio “Sulle colline di Negrar” (approvata precedentemente via mail); Domenica 9 maggio “La 
Calà del Sasso”; Giovedì 13 maggio “ Val Borago”; Domenica 16 maggio “Da Peri a Breonio e sentiero Fasoli”; 
Domenica 23 maggio “Da Canale alla Madonna della Corona”; Giovedì 27 “Tra le contrade di Caprino”.  
Con domenica 30 maggio, se possibile, si riprende il calendario ufficiale.  
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La sede centrale, al momento, non ha dato nuove indicazioni per lo svolgimento delle escursioni perciò ci si attiene 
alle ultime disposizioni di febbraio che fissavano a 20 il numero dei partecipanti. 
 

6. Adeguamento tariffa chilometrica per rimborsi spese auto 
La presidente propone di portare la quota del rimborso per chilometro da 0,17 a 0,20 visto gli aumenti di carburante. 
Auspica che vengano informati gli accompagnatori di escursionismo che c’è la possibilità di essere assicurati durante i 
sopralluoghi, previa richiesta di autorizzazione. Il consiglio approva all’unanimità. 

7. Verifica contributo soci per uso malga 
Il contributo fissato nel 2017 è pari a 20 €/giorno più 1 euro a persona al giorno. Il rappresentante della comissione del 
Gruppo Malga, propone che per incentivare la ripresa dell’uso della malga dopo la pausa dello scorso anno dovuta alla 
pandemia, per l’anno in corso il costo venga abbassato a 10 €/giorno più 1 € a persona al giorno. Si decide di aprire la 
malga ai gruppi famigliari dal mese di giugno. 
Il consiglio approva.  

8. Preventivo frigorifero, box audio e passerella sul progno di Breonio 
Il segretario illustra i preventivi del frigo Zoppas (costo € 330) e per le casse audio propone di acquistare quelle più 
potenti dal costo di € 220 (preventivi allegati). Si decide per il colore acciaio del frigorifero. 
Il consiglio approva. 
La commissione sentieri chiede di poter rifare la seconda passerella sul progno di Breonio in quanto i longaroni sono 
marciti alle estremità. Temporaneamente sono stari rinforzati con due assi. Il costo si ipotizza in circa 250 € tenendo 
conto che, oltre alle assi in abete (preventivo Adami Legnami pari a € 184,28) il resto del materiale è al consumo. Si 
approva all’unanimità. 
9. Varie ed eventuali 
- Il segretario informa che si sta interessando per la sostituzione dei neon della sede con quelli a LED doppio lumen 
sono a rispsrmio energetico una durata maggiore. Il preventivo verrà illustrato nel prossimo direttivo. 
- Viene richiesto se dopo la scadenza al 31 maggio, termine ultimo per il tesseramento, se è il caso di applicare la mora 
di 5 €. Nel 2020, sempre in considerazione delle difficoltà di rinnovo causa pandemia, non era stata applicata.  
Il consiglio decide di non applicarla anche per il corrente anno. 
 

Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22,20. La data del prossimo consiglio verrà comunicata 
in seguito. 

 
 

 


