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Il giorno 12 settembre, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Acquisto gilet e magliette per accompagnatori 
4. Sponsor libretto 2023 e quantitativo copie 
5. Acquisto coppia radio ricetrasmittenti 
6. Varie ed eventuali 
 

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

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

2. Comunicazioni  
– Paola Giacopuzzi riferisce che le scuole medie di S. Pietro in Cariano, Negrar e Sant’Anna d’Alfaedo hanno chiesto 
di riprendere l’attività di Ragazzi Fondo, sospesa causa pandemia. La commissione Fondo si riunirà per valutare se ci 
sono le condizioni (soci volontari) per poterla attuare. 
– Ada Frapporti informa che si è riunita la commissione Cultura per riprendere le serate de “I Venerdì con il Cai”, dopo 
l’interruzione delle ultime due stagioni. 
– Donisi presenta la fattura della ditta Mignolli-Ronconi per i lavori di sistemazione straordinaria e 
impermeabilizzazione del tetto di Malga Fassole che ammonta a € 9.900.  
 
3. Acquisto gilet e magliette per accompagnatori 
Donisi comunica che la commissione Escursionismo, come già deliberato nel consiglio direttivo dell’8 aprile 2021, ha 
valutato anche l’acquisto di una nuova maglietta abbinata, dato che non si trovano in commercio gilet abbinabili a quella 
arancione esistente. Propone l’acquisto di un completo della Montura (gilet e maglietta) di ottima qualità. 
Nel direttivo del 2021 si era deciso di ripartire la spesa al 60% a carico della sezione e il 40% a carico del socio 
accompagnatore. Donisi riporta che Angelo Ceradini chiede di ripartire la spesa al 70% e 30%. 
L’importo totale, scontato del 35%, si aggira intorno ai 125 euro (non è stato ancora definito il modello delle magliette 
quindi l’importo potrebbe vagliare di qualche euro). Si mette in votazione la percentuale a carico della sezione. 
Viene approvata la percentuale del 70% con 7 voti favorevoli e 1 contrario.  
Se anche gli accompagnatori della commissione Fondo decidono di dotarsi di una divisa, verrà applicata la stessa 
percentuale. 
 
4. Sponsor libretto 2023 e quantitativo copie. 
Si decide di chiedere la disponibilità agli stessi sponsor 2022. Bendazzoli si incarica di chiedere a una concessionaria di 
auto se è interessata alla sponsorizzazione. 
Quest’anno ne sono avanzati circa 200 su 1200 (ordinati 1100). Tenendo conto che quest’anno con la ripresa delle serate 
e una probabile maggiore frequentazione della sede i libretti saranno più richiesti, si decide di ordinare lo stesso numero 
di copie dello scorso anno. 
 

5. Acquisto copia radio ricetrasmittenti  
Donisi propone l’acquisto di un’altra coppia di radio come le ultime acquistate perché sono più affidabili e con una 
potenza maggiore. Marca Midland G9Pro al costo di € 170 circa. 
Viene approvato all’unanimità. 
 

6. Varie ed eventuali 
- La presidente comunica che Giorgio Frildini chiede di effettuare altre uscite con gli ospiti della cooperativa La Rondine 
di Ponton. Le destinazioni e le date verranno comunicate di volta in volta alla presidente.  
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A questo proposito Marchiori comunica che gli ospiti della Rondine hanno soggiornato in malga e sono rimasti molto 
contenti. Gli operatori della cooperativa hanno chiesto di poter usufruire ancora della malga e di poter rendersi utili con 
piccoli lavoretti. Naturalmente assicurati dalla cooperativa e sotto la responsabilità degli operatori. 
 
Paola Giacopuzzi informa dell’esito del raduno nazionale di Montagnaterapia “Escursionismo adattato a ruota libera” 
che si è svolto il 10/11 settembre a Domodossola e a cui ha partecipato anche Lucia Mazzi. Loro operano in 
collaborazione con la sezione di Verona che possiede una Jölette per accompagnare le persone con disabilità motoria. 
Stanno programmando una serata, in sede da noi, per sensibilizzare i soci su questa attività e cercare volontari. 
 
Paolo Marchiori informa che la tabella con logo Cai e nome della sezione posizionata sulla facciata di malga Fassole ha 
bisogno di essere sostituite con una in alluminio. Porta una bozza stampata che viene esaminata e alla quale vengono 
apportate un paio di correzioni e quindi si approva.   
 
Alle ore 22:10, esauriti gli argomenti da trattare, la seduta termina. 

 
 

La Presidente         La verbalizzante 
Ada Frapporti                      Laura Pedrana 


