
 

Presenti:

Generali Clara 
Zavatti Marco 
Tofani Emanuela 
Collini Mariapia 
Bigliardi Fabio 
Lazzari Stefano 
Sora Guido

Sono presenti i membri della Commissione Palestra Marco Bonvini, Andrea Rosa e Gianni Toscani. 
E' inoltre presente il revisore dei conti Giuseppe Roberto Bigliardi.

Ordine del giorno:

 Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio di Giugno

 Commissione Palestra: presentazione e discussione delle "linee guida” del CD 2012/15, 
verifica dell'attività 2011/2012, programmazione attività 2012/2013

 Eventi 2013: pianificazione e organizzazione

 Varie ed eventuali

Discussione  :  

1) Lettura del verbale della riunione del Consiglio di Giugno
Il verbale del Consiglio del mese di Giugno è letto ed approvato.

2) Commissione Palestra
Il Presidente Generali chiede ai rappresentanti della neo-nata COMMISSIONE PALESTRA di 
condividere le “linee-guida” che il Consiglio si è dato per il triennio di mandato 2012/2015: 
IDENTITA' – REGOLE/REGOLAMENTI – COLLABORAZIONE – COMUNICAZIONE – INVESTIMENTI 
L'attività  legata  al  settore  Palestra  ha  dato  anche  quest'anno  ottimi  risultati,  sia  per 
quanto  concerne  le  serate  di  apertura  che  per  i  sabato  pomeriggio  dell'Alpinismo 
Giovanile. 
Rosa propone che nel prossimo anno si organizzino un paio di uscite in ambiente (falesia) 
con la finalità di aggregare i giovani che frequentano la palestra.
Lazzari suggerisce che, come per l'Escursionismo, si crei un gemellaggio con la sezione di 
Digne, proponendo arrampicate in falesia nella zona del Verdon.
Si sta formando la “Commissione-Palesta” e, entro il mese di settembre, sarà presentato al 
Consiglio  l'elenco dei  componenti  ed  il  nuovo regolamento.  Toscani  farà  parte  della 
Commissione in rappresentanza dell'Alpinismo Giovanile.
La palestra aprirà il 1° lunedì di ottobre (1/10/2012), sarà aperta sempre dalle 19,00 alle 
21,30  il  lunedì,  martedì,  mercoledì  e  giovedì,  il  sabato  pomeriggio  resterà  riservato 
all'Alpinismo Giovanile,  e chiuderà,  compatibilmente alla temperatura  dell'inizio estate 
2013, alla fine di maggio. A questo proposito Bonvini solleva la necessità di prevedere la 
spesa di un impianto di climatizzazione della palestra.
Bovini chiede che si possa preventivare la spesa per la revisione dei pannelli della struttura 
bulder (aumento dell'inclinazione delle pareti  del 50% ed utilizzo di  “prese” più grandi, 
meno  traumatiche  di  quelle  attuali).  Propone  anche  un  migliore  utilizzo  degli  spazi 
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sfruttando i nuovi spogliatoi e lasciando la zona  soppalco adibita a spazio attrezzato per 
il riscaldamento. 
Zavatti suggerisce che il nuovo sito sia utilizzato dai frequentanti la palestra come spazio-
bacheca ad esempio per proporre arrampicate in ambiente.
Generali  comunica  che  Anna  Zanetti  ha  accettato  di  collaborare  con  l'Alpinismo 
Giovanile per l'ambito dell'arrampicata.

3) Eventi 2013: pianificazione ed organizzazione

125°della Sezione

-  Il   7-8  settembre  2013  si  effettuerà  una  escursione  dalla  Val  di  Fleres  verso  i  Rifugi 
“Calciati” e “Città di Cremona” cui parteciperanno l'Alpinismo Giovanile, l'Escursionismo, il 
gruppo Palestra e la Scuola Padana di Alpinismo.
- Nel prossimo anno, in data da definirsi, sarà organizzata una mostra con  esposizione di  
cartine e documenti storici  della Sezione presso l'Archivio di Stato.
- Alla fine di ottobre/inizio novembre 2013, in occasione dell'anniversario della morte del 
primo presidente e fondatore della Sezione CAI di Cremona prof. Calderoni, verrà affissa 
una targa commemorativa  sulla lapide presso il Cimitero Comunale.
- La Sezione intende promuovere la vendita di capi abbigliamento (presso la Sezione) che 
riportino un logo commemorativo del 125°.

Cremona città europea dello sport

La Sezione intende proporre al Comune un progetto di collaborazione che preveda la 
partecipazione di un personaggio di spicco del mondo dell'alpinismo (ad es. Nives Meroi) 
per l'inaugurazione della mostra “Donna è Sport” che sarà allestita nei mesi di febbraio – 
marzo 2013 presso il Centro Culturale di Santa Maria della Pietà.
Un secondo progetto,  ancora da definire e per il  quale devono essere richiesti  precisi 
preventivi  di  spesa,  potrebbe  essere  l'allestimento  di  un  muro  per  l'arrampicata  (da 
collocare presso le piscine comunali) e l'organizzazione di una gara a livello nazionale.  

4)  Varie ed eventuali

-  In  allegato  due  comunicazioni  del  presidente  Generali  legate  alle  attività  svolte  in 
collaborazione con il Comune - settore Politiche Giovanili. 
 
- A seguito della comunicazione CAI Centrale riguardo la “Certificazione della Posta” 
Generali  legge  le  caratteristiche  del  servizio  proposto;  il  Consiglio  vota  a  favore 
dell'attivazione.  Sarà  creata  una  casella  di  “Posta  Elettronica  Certificata”  all'indirizzo 
cremona@cai.it 

Il Presidente                                                         Il Segretario 
                         (Generali Clara)                                                (Tofani Emanuela)
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