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Il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni 
3.  Bando rinnovo concessione malga Fassole Alte 
4.  Gilet per accompagnatori escursionismo 
5.  Sponsor libretto 2022 
6.  Variazioni attività sezionali 
7.  Varie ed eventuali 

 
Presenti: Rosario Abate, Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Lorenzo Zenorini, Laura Pedrana, 
Paolo Marchiori in presenza; Gabriele Scattolo da remoto 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato.  
 
2. Comunicazioni  
- Ada Frapporti informa che è arrivata una mail con la richiesta di adesione alla causa della Valle dei Mulini di 
Costermano che deve essere tutelata dal progetto di stravolgimento previsto dalla Giunta Comunale 39 dell'11 Marzo 
2021, ha approvato la fase 2 del Masterplan intitolato “Costermano sul Garda 2025 – Outdoor Paradise – La Valle dei 
Mulini”. (vedi documento allegato). Per motivi di urgenza in quanto dovevano predisporre una conferenza stampa, la 
presidente ha dato l’adesione all’iniziativa. 
 
3. Bando rinnovo concessione malga Fassole Alte  
La presidente informa che non è stato emesso il bando vero e proprio ma solo una richiesta di manifestazione di 
interesse che era da inviare entro l’11 ottobre. I documenti relativi sono stati scaricati dal sito del comune di Avio e 
consistono in un modulo da compilare con i dati della presidente e il suo documento di identità, e da una descrizione 
dei requisiti che servono per poter partecipare al bando per l’aggiudicazione del comodato d’uso della malga (vedi 
allegato). Si attende la risposta del Comune per decidere l’offerta da fare. 
 
4. Gilet per accompagnatori  
Abate informa che nel consiglio direttivo dell’8 aprile 2021 si era già stabilito che la sezione contribuiva alla spesa 
dell’acquisto dei gilet nella misura del 60%. Le caratteristiche del suddetto capo di abbigliamento verranno decise 
dalla commissione escursionismo.  

5. Sponsor libretto 2022 
La presidente informa che sono stati avanzati circa 700 copie del libretto dell’anno in corso delle 1500 stampate, 
dovute alla non frequentazione della sede, sia per il tesseramento, effettuato in parte con bonifico bancario, sia per la 
totale mancanza di altre iniziative. In considerazione di ciò si decide di portare le copie del programma 2022 a 1100. 
Per quanto riguarda gli sponsor da ricontattare si incaricano: 
- Ada: Verona Verticale, La Messe, La Fenice, Banca Valpolicella, Cantina Negrar, Boscaini Scarpe, Ortopedica 
Scaligera e Montura. 
- Pierantonio: Nico, Pasticceria Stella Alpina e Pedrazzi Gomme 
- Paola: Marchesini autoservizi 
- Paolo: Caseificio sociale Sabbionara e Cantina Sociale di Avio 
 

6. Variazioni attività sezionali 
L’escursione programma il 30 settembre sul Monte Calisio viene posticipata al 21 ottobre. 
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7. Varie ed eventuali 
Paola Giacopuzzi riferisce che l’escursione con l’AIRC in programma il 24 ottobre viene rimandata al prossimo anno. 
L’associazione ha proposto di partecipare alla campagna di sensibilizzazione con le marmellate di arance dell’AIRC 
da vendere ai soci nel mese di gennaio quando la sede è frequentata per il tesseramento. Il consiglio approva. 
 
Esauriti gli argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 22,15. La data del prossimo consiglio verrà decisa in 
seguito. 

 
 

La Presidente         La verbalizzante 
Ada Frapporti                     Laura Pedrana 


