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Il giorno 22 novembre, alle ore 20.45, si riunisce il Consiglio Direttivo con il seguente Ordine del Giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Libretto programma 2023 
4. Acquisti materiale commissione sentieri 
5. Progetti di solidarietà 
6. Data assemblea 2023 
7. Indirizzi email per ciascuna attività sezionale 
8. Varie ed eventuali 
 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene approvato con 7 voti faverevoli e 1 astenuto. 
 

2. Comunicazioni  
- La presidente informa che la scuola media di Negrar ha chiesto la collaborazione per l’attività Ragazzi Fondo 2023 e 
Paola Giacopuzzi, in rappresentanza della commissione Fondo, conferma che la commissione ha accettato e si sta 
organizzando. 
- Inoltre comunica che il comune di Avio ha già accreditato l’importo di 4990 € quale contributo per la sistemazione del 
tetto della malga. 
- Lorenzo Zenorini comunica che si è iscritto al corso per diventare Accompagnatore Sezionale di Escursionismo. 
 

3. Libretto programma 2023 
Viene visionato e discusso il libretto che era stato inviato in formato PDF in precedenza. Ada Frapporti informa che gli 
sponsor non sono ancora definiti completamente, ma che dovrebbero essere tutti confermati a breve. Si evidenzia che ci 
sono due nuove pagine dedicate alla Montagnaterapia. Si decide di stampare 1000 copie, quest’anno ne sono avanzati 
circa 130. 
 

4. Acquisto materiale commissione Sentieri 
Gabriele Scattolo comunica che dai componenti della commissione è arrivata la richiesta di poter noleggiare un mezzo 
idoneo per il trasporto di materiali, qualora non si possedesse una auto adatta allo scopo. Porta i preventivi di due 
autonoleggi: ditte Masucco e Lorini. Il consiglio decide di lasciare libertà di servirsi della ditta più conveniente per il 
tipo di automezzo e delle esigenze del momento. Scattolo, inoltre, porta il preventivo per l’acquisto di un nuovo 
decespugliatore da acquistare dalla ditta Agrimarket di Zanotti di Santa Maria. Il modello individuato ha un costo di 440 
€. Si approva all’unanimità.   
 

5. Progetti di solidarietà  
Il consiglio decide di mettere a disposizione per tali progetti l’importo di 2000 €. Si conferma sempre la cifra di 1000 € 
per il Soccorso Alpino stazione di Verona. Rosario propone di divedere la cifra rimanente in due parti, e una da devolvere 
all’associazione AMO (Assistenza Malati Oncologici), gruppo Baldo-Garda. Frapporti propone che la seconda parte 
venga messa a disposizione dei servizi sociali del comune di San Pietro in Cariano “Sportello di Castelrotto” per assistere 
le famiglie più bisognose. Si approva all’unanimità. 
 

6. Data assemblea soci 2023 
Pierantonio Donisi propone il quarto venerdì di marzo, cioè il 24/3/2023. Si approva all’unanimità. 
 

7. Indirizzi email per ogni attività sezionale 
La presidente propone di fornire le varie attività sezionali, la segreteria e la presidenza di un apposito indirizzo email, 
dato che la sezione possiede il dominio “caivalpolicella” a cui si possono aggiungere più indirizzi. Si incarica Luca 
Frildini di fare questo lavoro. Si approva all’unanimità. 
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8. Varie ed eventuali 
Paola Giacopuzzi illustra la nuova attività di accompagnamento con Joelette di persone con disabilità motoria. 
Informa che si è creato un gruppo di accompagnatori che collabora con la sezione di Verona che possiede la Joelette e 
che sono impegnati nella formazione. Cinque soci si sono iscritti al corso regionale di accompagnamento disabili. 
Propone che anche la nostra sezione si doti di tale attrezzatura e porta a conoscenza un preventivo di spesa che si aggira 
da € 3500 a € 6000 a seconda del modello che si vuole acquistare. La presidente propone di inviare una lettera di richiesta 
contributo alla Valpolicella Benaco Banca. Giacopuzzi si impegna a scriverla. 
 
 

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta termina alle ore 22,25. 
Prossimo Consiglio direttivo il 10 gennaio 2023. 
 

 
La Presidente         Il verbalizzante 
Ada Frapporti                  Pierantonio Donisi 


