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Il giorno 12 luglio 2021, si riunisce, il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni 

3.  Regolamento escursioni 

4.  Convenzione per accompagnamento ospiti Centro diurno Spazio Aperto - Ponton 

5.  Scelta copertina libro 

6.  Preventivi illuminazione sede e tabelle segnaletiche sentieristica  

7. Variazioni attività sezionali 

8.  Varie ed eventuali 

Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Gabriele Scattolo, Lorenzo Zenorini, 

Paola Giacopuzzi , Laura Pedrana 

Assenti: Paolo Marchiori 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni: nessuna  

 

3. Regolamento escursioni 

Viene letto il Regolamento approvato ancora nel 2017. Rimane tutto invariato a parte l’articolo 11 che fa riferimento 

alle assicurazioni per i non soci, è stato aggiornato la quota per il rimborso chilometrico. 
Sono stati ridefiniti i rimborsi per il pernottamento dei capo gita per le uscite di due giorni. Dopo votazione (5 favorevoli 

e 3 contrari) si approva: di rimborsare il 100% del pernottamento con mezza pensione per il sopralluogo e al 50% durante 

la gita. Se non viene effettuato il sopralluogo con pernottamento il capogita ha diritto alla completa gratuità durante la 

gita.  
Per i trekking con più di due giorni i capogita contribuiscono con il 50% della quota di partecipazione. 

 

4. Convenzione per accompagnamento ospiti Centro diurno Spazio Aperto - Ponton  

Il Centro diurno di Ponton per disabili psichici, gestito dalla cooperativa Spazio Aperto per conto della USL 9 Scaligera, 

chiede la possibilità di accompagnare alcuni ragazzi ospiti in facili escursioni in Lessinia. Un nostro socio,  che già 

accompagna in montagna a titolo personale uno dei ragazzi, si è reso disponibile ad individuare i percorsi e a fare da 

guida, senza nessuna responsabilità nei confronti dei partecipanti, ad alcuni ospiti che hanno manifestato il desiderio di 

partecipare a delle uscite. La presidente ha avuto un incontro con uno dei responsabili del Centro e si è arrivati a stilare 

una piccola convenzione con alcune date già fissate (vedi allegato). 
Questo non è un vero progetto di Montagnaterapia come previsto dal Cai Centrale, ma un primo passo che se avrà esito 

positivo potrebbe concretizzarsi in un progetto più organico. Viene proposto di inserirlo nei progetti di solidarietà che 

ogni anno la sezione finanzia.  
Approvato all’unanimità. 

5. Scelta della copertina del libro del 25° 

Le copertine proposte sono tre e tutte con foto di montagne veronesi (Lessinia o Baldo). Dopo vari pareri si è proceduto 

alla votazione e si è scelta la n. 2 con 6 voti favorevoli. 

6. Preventivi illuminazione sede e tabelle segnaletiche per sentieristica 

- Per l’illuminazione della sede è stato presentato un preventivo della ditta Conati Mario che prevede la sostituzione 

degli attuali neon con lampade a Led, escluse quelle nella parte dell’ampliamento. Importo € 915,00 + Iva 

Viene approvato all’unanimità 

- Per le tabelle dei sentieri vengono presentati due preventivi, uno della ditta Inpero (dove abitualmente ci siamo serviti 

negli anni passati) di e uno della ditta Coppo Insegne. Quello della ditta Coppo risulta più basso. 
In entrambi i preventivi ci sono due proposte con materiali diversi: Forex (usato fino ad ora) e Meg che la Commisione 

sentieri consiglia perché più resistente.  
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Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto delle tabelle con il materiale Meg, lasciando alla Commissione sentieri la 

scelta della ditta a cui affidare l’incarico. 

7. Variazioni attività sezionali 

L’escursione del 18 luglio al rifugio XII Apostoli sul Brenta, causa presenza neve, viene posticipata al 12 settembre. 

L’escursione alpinistica del 24/25 luglio, prevista sulla Wildspitze, viene annullata e verrà proposta domenica 25 una 

escursionistica nei Lagorai, con meta ancora da definire. 

8. Varie ed eventuali 

Viene riferito che la Crocerossa di Sant’Ambrogio Valpolicella ha chiesto di poter tenere una serata informativa aperta 

a tutti sulle manovre salvavita. La proposta viene accettata e sarà da calendarizzare in autunno-inverno. 
 


