
 

 
 
Club Alpino Italiano  
Sezione San Pietro in Cariano 
“Luigi Zamboni” 

 

 

Il giorno 30 maggio, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Contratto Malga Fassole 
4. Disponibilità sede per compleanno bambini 
5. Patrocinio libro di Silvano Paiola sul lupo della Lessinia  
6. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Gianluca Bendazzoli, Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Paolo Marchiori, Gabriele, Paola Giacopuzzi. 
Assenti: Rosario Abate, Lorenzo Zenorini, Laura Pedrana 
 

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

2. Comunicazioni  
- Frapporti informa sui risultati dell’assemblea generale dei delegati a Bormio svoltasi il 28/29 maggio. 
I candidati alla presidenza generale erano due: Francesco Carrer e Antonio Montani. È stato eletto Montani con 452 voti 
contro i 445 di Carrer. È stata eletta alla una vicepresidenza generale Laura Colombo. Ma gli altri due vicepresidenti 
Carrer e Franceschini hanno dato le dimissioni dopo la vittoria di Montani. Si è così evidenziata una frattura all’interno 
della sede centrale, anche se apparentemente mascherata. In assemblea è scoppiata una bagarre e ora si attendono gli 
sviluppi della anomala situazione che potrebbe anche generare un commissariamento. 
 

3. Contratto Malga Fassole 
Paolo Marchiori riferisce l’incontro avuto, assieme alla presidente, al geometra Gianni Righetti e a Fabio Ronconi con 
il geom. Colombo del Comune di Avio per chiarire alcuni punti del contratto che ci è stato inviato. 
Il termine del contratto quadriennale scade il 10.11 2025 con la possibilità di proroga per altri 4 anni. Anche se il contratto 
ci è stato fornito con circa 6 mesi di ritardo, la scadenza non cambia. Il nuovo contratto rispecchia quello precedente a 
parte l’obbligo di sistemazione del tetto in pietra per ovviare alle infiltrazioni d’acqua. Con Ronconi che fa da referente 
della ditta che effettuerà i lavori di ripristino della copertura in pietra si sono chiariti i vari punti tecnico-costruttivi. Il 
Comune fornirà due lastre di pietra rotte da sostituire e contribuirà alla spesa per un importo massimo di 4.900 € (vedi 
allegato il preventivo della ditta Mignolli incaricata dei lavori che sono previsti per il mese di agosto). 
Viene approvato all’unanimità. 
 

4. Disponibilità sede per compleanno bambini 
Si decide di ritornare a concedere la sede, al sabato pomeriggio, per feste di compleanno di bambini residenti nel comune 
di S. Pietro, con un contributo spese di 30 €. 
 

5. Patrocinio libro di Silvano Paiola sul lupo della Lessinia  
Paola Giacopuzzi descrive il libro inviato in pdf da visionare. Si tratta di un libro prevalentemente fotografico che 
rispecchia la serata che Paiola aveva tenuto alcuni anni fa presso la nostra sede. Si approva il patrocinio sezionale con 
l’impegno che l’autore venga a presentare il volume in sede. 
 

5. Varie ed eventuali 
Paola Giacopuzzi informa che sta frequentando un corso per portatore di Joelette (per trasporto di persone con handicap 
motorio) e che si sta formando un gruppo di soci della nostra sezione e di quella di Verona per portare avanti questa 
attività. Chiede se è possibile classificare i nostri sentieri in base alle varie difficoltà (T, E, EE, ecc.) e inserirle nella 
sezione Sentieri del nostro sito internet. 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta termina alle ore 22. 
 

La Presidente         Il verbalizzante 
Ada Frapporti                  Pierantonio Donisi 


