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Il giorno 6 settembre 2021, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni 
3.  Uso Green Pass 
4.  Libro 25°, numero copie 
5.  Uso malga Fassole per le Commissioni 
6.  Proseguimento convenzione per accompagnamento ospiti Centro diurno Spazio Aperto - Ponton 
7.  Variazioni attività sezionali 
8.  Varie ed eventuali 

 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Gabriele Scattolo, Lorenzo 
Zenorini,  Laura Pedrana, Paolo Marchiori 
Assenti: Paola Giacopuzzi  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità con astensione di Marchiori assente nella riunione precedente, e fa notare che 
con l’invio del verbale mancavano gli allegati.  
 
2. Comunicazioni  
- Ada Frapporti informa che durante l’escursione del 29 agosto nei Lagorai la socia Sara Morandini ha avuto un 
infortunio con frattura scomposta del polso destro. È già stata inviata la denuncia dell’infortunio alla compagnia 
assicurativa del Cai. 
- Gabriele Scattolo comunica che è stato fatto un sopralluogo con Paolo Richelli e l’assessore al turismo di Sant’Anna 
d’Alfaedo per visionare il possibile tracciato del nuovo sentiero che da località Casetta, sotto contrada Tommasi porta 
al Ponte di Veia passando per Sant’Anna d’Alfaedo. Fa presente, inoltre, che continuano a togliere o rompere alcune 
tabelle direzionali (in piazza a Molina, più di una volta a Pedemonte all’inizio del sentiero 235). Rosario Abate si 
incarica di interpellare i vigili urbani di San Pietro per capire se la freccia di Pedemonte è stata tolta dal Comune. 
 
3. Uso Green Pass 
La presidente informa che è arrivata una circolare dalla sede centrale che, riportando il decreto governativo, impone 
l’uso del green pass per i corsi, il trasporto con il pullman, le riunioni e per accedere in sede. Si sono valutate le 
modalità per le iscrizioni alle escursioni e, soprattutto, per il tesseramento. Il tesseramento può essere effettuato in 
presenza solo per chi è in possesso del green pass, mentre gli altri possono rinnovare tramite bonifico bancario e dal 
prossimo anno verrà inviato a caso il bollino con un supplemento di 2 €. Alle serate, sia in sede che nella sala civica di 
Valgatara, si potrà partecipare solo con certificato verde e previa prenotazione. Tutto ciò comporta un maggior 
impegno dei volontari e quindi bisognerà trovare soci disponibili. Nelle riunioni sezionali, chi non è provvisto di green 
pass può collegarsi da remoto. Lunedì 20 settembre verrà inviata una mail ai soci e pubblicato sul sito che l’accesso 
alla sede è consentito esclusivamente ai possessori di green pass che sarà verificato all’ingresso. 
Si approva all’unanimità. 
 
4. Libro 25° numero copie  
La presidente informa che le prenotazioni arrivate per il libro sono circa una settantina, alle quali si possono 
aggiungere circa una cinquantina di copie per destinazioni varie. Si discute che le copie possono andare da un minimo 
di 250 a un massimo di 350. Per decidere definitivamente Frapporti chiederà alla stamperia i preventivi per le due 
quantità e poi per velocizzare la decisione saranno inviati via mail ai consiglieri che daranno il loro parere.  
 

5. Uso Malga Fassole per le commissioni 
La presidente informa che la commissione sentieri ha organizzato un pranzo in malga per i volontari e in 
quell’occasione Frapporti si è assunta la responsabilità di addebitare alla sezione le spese sostenute, in quanto anche 
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quest’anno non si potrà tenere la consueta cena soci attivi. Propone inoltre di estendere questa iniziativa a tutte le 
commissioni che lo desiderano. La proposta viene accettata e si discute se destinare una cifra fissa di rimborso. Si 
decide per un massimo di 150 €. 

6. Proseguimento convenzione per accompagnamento ospiti Centro diurno Spazio Aperto di Ponton 
La cooperativa, visto il riscontro positivo delle uscite già effettuate, chiede di proseguire con altre sei escursioni, 
sempre accompagnati dal socio Giorgio Frildini. Si conviene di proseguire la collaborazione con le stesse modalità, 
sperando che in futuro diventi una attività vera e propria di Montagnaterapia. 

7. Variazioni attività sezionali 
L’escursione programmata il 4 luglio al Cimon della Bagozza, causa frana sul sentiero, viene posticipata al 19 
settembre. 

8. Varie ed eventuali 
Donisi presenta un preventivo per la sostituzione del computer della segretria perché obsoleto e lentissimo. Propone 
due modelli, uno da € 599 e l’altro da € 699 e un monitor 24” da € 150.  
Si decide per l’acquisto di quello da € 699 in quanto più potente e veloce (vedi preventivo allegato). 
 
Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 23. La data del prossimo consiglio verrà decisa in 
seguito. 

 
 

La Presidente         La verbalizzante 
Ada Frapporti                     Laura Pedrana 


