Club Alpino Italiano
Sezione San Pietro in Cariano
“Luigi Zamboni”
Il giorno 6 Dicembre 2021, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni
3. Approvazione libretto programma attività 2022
4. Progetti di solidarietà
5. Varie ed eventuali
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Lorenzo Zenorini, Laura Pedrana,
Paolo Marchiori, Gabriele, Paola Giacopuzzi.
Presente anche Paolo Richelli, responsabile della Commissione Sentieri
Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, Paolo Richelli prende la parola per comunicare le sue
dimissioni da responsabile, motivandole per i numerosi anni che ha guidato la commissione e inoltre anche per
l’amarezza subentrata in questi ultimi periodi constatando lo scarso interesse dei soci per questa attività e per la crescente
frequentazione dei sentieri da parte dei ciclisti (per non dire dei motociclisti) che spesso vanificano il lavoro dei volontari.
Inoltre comunica la sua intenzione a indire una riunione della commissione sentieri per trovare una soluzione.
Tutti i consiglieri esprimono il rammarico per questa importante perdita e lo ringraziano del lavoro svolto.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato con l’astensione di un consigliere.
2. Comunicazioni
- Ada Frapporti informa che dal 2022, essendo passati ETS, è obbligatoria l’assicurazione malattia per tutti i soci attivi
che ammonta a € 2 cad.
- Paolo Marchiori informa che non è ancora uscito il bando per la gestione di Malga Fassole e non ci sono notizie in
merito.
3. Approvazione Libretto-Programma 2022
Le pagine del libretto vengono proiettate su schermo ed esaminate da tutti i consiglieri. Vengono rilevate alcune
imprecisioni e viene richiesto da Paolo Marchiori l’anticipo della data della festa d’autunno in malga, sempre se il
comune di Avio rinnoverà la convenzione. Non essendoci state altre osservazioni significative, il programma viene
approvato all’unanimità.
4. Progetti di solidarietà
La presidente informa che dei 6000 € ricevuti lo scorso anno dall’agenzia delle Entrate ne sono rimasti 1500 ai quali si
deve aggiungere il 5 permille degli anni 20-21 che ammonta a 1331 €. Propone di aggiungere gli euro che mancano per
arrivare ai 3000 €.
Dopo aver vagliato alcune opzioni si decide di devolverli alle seguenti associazioni:
- Soccorso Alpino stazione di Verona € 1000
- Ronda della Carità di Verona € 500
- Mensa dei frati di S. Bernardino € 500
- Casa di Nazareth di Ponton € 500
- Associazione Cuore della Stella di Negrar € 250
- Ambulatorio infermieristico volontari di Pedemonte € 250
5. Varie ed eventuali
- Ada Frapporti propone la data dell’assemblea ordinaria per il 25 marzo. Viene approvata.
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Gabriele Scattolo, a nome della Commissione Sentieri, chiede di aumentare il rimborso chilometrico del carburante
a € 025 per la manutenzione sui sentieri della Lessinia e 0,30 per quelli del Baldo. Chiede, inoltre, che la Sezione si
faccia carico del costo della vaccinazione antizecche per i membri della Commissione vista la possibilità di essere
punti durante lo sfalcio dell’erba.
Entrambe le richieste vengono approvate all’unanimità.

Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22,05. La data del prossimo consiglio verrà decisa in
seguito.
La Presidente
Ada Frapporti

La verbalizzante
Laura Pedrana

