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Il giorno 26 luglio, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Pubblicazione libretto su malga Fassole 
4. Disponibilità malga per Commissioni 
5. Acquisto brande per malga 
6. Variazioni attività sezionali 
7. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Ada Frapporti, Pierantonio Donisi, Paolo Marchiori, Gabriele, Paola Giacopuzzi, Rosario Abate, Lorenzo 
Zenorini, Laura Pedrana.  
Assenti: Gianluca Bendazzoli 
Inoltre partecipano i soci Graziano Zambelli e Giannantonio Conati 
 

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

2. Comunicazioni  
Nessuna comunicazione. 
 
3. Libretto Malga 
Dopo che il Comune di Avio ha rinnovato il contratto di comodato d’uso della malga, i soci Graziano Zambelli, 
Giannantonio Conati e il consigliere Paolo Marchiori hanno proposto di stampare un libretto su Malga Fassole scritto e 
curato da loro. Zambelli illustra i temi trattati nel volumetto dal titolo “Malga Fassole Alte al Cerbiolo sul Monte Baldo” 
che spaziano dall’ambiente alla storia, dalla cultura locale alla botanica. Inoltre sono presenti alcuni itinerari 
escursionistici nei dintorni della malga. Si apre la discussione fra i consiglieri che sono in linea di massima favorevoli 
alla pubblicazione ma discordanti sul numero di copie da stampare. I promotori ne propongono n. 1000 o 1500 dato che 
il libretto consta di circa una quarantina di pagine e il formato è piccolo quindi il costo è limitato.  
La perplessità comune dei consiglieri, vista l’attuale cospicua giacenza dei volumi sulla storia della nostra sezione 
pubblicata in 300 copie lo scorso anno, è che i libri generalmente non riscontrano molto interesse.  
Conati interviene spiegando che questo lavoro può rappresentare un lustro per la sezione, da consegnare anche alle altre 
sezioni veronesi e al comune di Avio. 
Si mette ai voti se pubblicarlo o meno, senza decidere al momento il numero di copie. Viene approvato con 7 voti 
favorevoli e 1 astenuto. 
La presidente si propone per l’impaginazione definitiva, dopodiché si chiederà alcuni preventivi per più numeri di copie 
e poi nel prossimo direttivo si deciderà quanti stamparne. 
I promotori dell’iniziativa propongono anche di realizzare un timbro della malga. 
 

4. Disponibilità della malga per le commissioni 
Come lo scorso anno, la malga è a disposizione delle commissioni per l’incontro/pranzo annuale. La sezione sosterrà il 
costo del pranzo. 
 

5. Acquisto brande per malga  
Paolo Marchiori propone l’acquisto di alcune brandine per dormire in malga e presenta un modello della Decathlon del 
costo di 49,99 € cad. Viene approvato il modello e si decide l’acquisto di n. 10 brandine. 
 

6. Variazione integrazione attività sezionale 
La commissione di Alpinismo Giovanile chiede l’autorizzazione per un’uscita extra programma di due giorni sul 
Catinaccio per il gruppo dei Medi in data 6/7 agosto. Viene approvato all’unanimità. 
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7. Varie ed eventuali 
Paola Giacopuzzi informa della sua partecipazione a un corso sull’utilizzo della joëlette per disabili. Assieme a Lucia 
Mazzi collabora con la sezione di Verona a questa attività e propone di tenere una serata in autunno per sensibilizzare i 
soci a questa attività e formare un gruppo da affiancare ai volontari della sezione di Verona. Inoltre comunica che 
parteciperanno al raduno nazionale il 10/11 settembre che si terrà a Domodossola. 
 
Alle ore 22:40, esauriti gli argomenti da trattare, la seduta termina. 

 
 

La Presidente         La verbalizzante 
Ada Frapporti                      Laura Pedrana 


