
 

Presenti:

Generali Clara 
Zavatti Marco

Tofani Emanuela 
Collini Mariapia 
Bigliardi Fabio 
Lazzari Stefano 
Sora Guido 

 
E' inoltre presente il revisore dei conti Giuseppe Roberto Bigliardi.

Ordine del giorno:

 Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio di Luglio

 Aggiornamenti su iniziative per il 125° della Sezione e “Cremona Città Europea dello 
Sport 2013”

 Organizzazione serate Trento Film Festival

 Operazioni preliminari apertura Palestra

 Varie ed eventuali

Discussione  :  

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

2) Aggiornamenti su iniziative...
Le socie Danzi e Zorloni, come l'anno passato, hanno pronto l'articolo sul trekking svoltosi  
nel  mese  di  agosto  ed  hanno  concordato  con  il  direttore  della  rivista  “Più”  una 
pubblicazione entro  il  mese di  ottobre.  All'articolosaranno aggiunti  un paio di  trafiletti 
informativi  sulle  prossime  iniziative  sezionali  e  qualche  anticipo  del  calendario  di 
Escursionismo e Alpinismo Giovanile. 
Generali ha parlato con i soci Vidali e Beluardo che quest'anno hanno fatto importanti 
scalate in Bolivia e Nepal ed ha con loro concordato di inserire nelle celebrazioni del 125° 
una/due serate presso il Teatro Monteverdi.
Riguardo l'esposizione di cartine e documenti storici della nostra Sezione da presentare in 
una Mostra presso l'Archivio di Stato, il Consiglio è concorde nel fissare la data di inizio nel 
mese  di  Novembre  2013,  in  coincidenza  con  il  “compleanno”  della  Sezione.  Bigliardi 
propone che i documenti storici siano scannerizzati ed archiviati in CD. 
E' stata visionata la lapide del fondatore della Sezione di Cremona Guglielmo Calderoni 
presso il cimitero cittadino, per decidere il tipo di targa commemorativa che la Sezione 
CAI di Cremona apporrà in occasione dell'anniversario di morte, il 31 ottobre 2013.
La sezione CAI di Vipiteno, con la quale Roberto Bigliardi ha tenuto innumerevoli contatti  
durante  l'estate,  ha  scritto  a  Generali  ringraziando e  riconfermando la  disponibilità  a 
collaborare  all'attuazione  della  grande  escursione  di  settembre  2013  ai  due  rifugi 
appartenuti alla nostra Sezione, “Calciati” e “Città di Cremona”.
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Sempre in occasione del 125° il Consiglio decide di pubblicare un aggiornamento della 
rivista fatta in occasione dei 100 anni della Sezione.  
- Cremona, città dello Sport 2013: il progetto di partecipazione della Sezione all'evento 
sarà preparato da Sora, e presntato al Consiglio di Ottobre.
L'alpinista Nives Meroi sembra disponibile a venire a Cremona  insieme al compagno di 
vita Romano Benet; potrebbe essere “il personaggio di spicco” per l'inaugurazione della 
Mostra “Donna è Sport” che il Comune organizzerà  in Santa Maria della Pietà nei mesi di  
febbraio/marzo 2013.
Dato che la dott. Secchi aveva chiesto al CAI di collaborare a questa iniziativa, oltre alla 
proposta  del  personaggio,  si  potrebbe  pensare  di  proiettare  un  video  in  modo 
continuativo filmati su famose donne che hanno fatto la storia dell'alpinismo mondiale.

3) Organizzazione serate Trento Film Festival

Le serate delle proiezioni saranno, come deciso, i mercoledì  10 - 17 - 24 – 31 ottobre  
presso il  Teatro Monteverdi.I film, scelti sono stati tutti presentati al Trento Festival, alcuni  
ricevendo premi dalle diverse giurie.
La socia Danzi ha offerto la propria disponibilità per la preparazione del volantino.

4) Operazioni preliminari apertura Palestra

Il Consiglio delibera l'apertura della Palestra per le attività sezionali (lezioni, corsi, apertura 
ai soci, attività con le scuole, associazioni e gruppi) e per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.30, sabato e domenica dalle 9.00 alle 
17.00 da gennaio a dicembre, esclusa la chiusura totale del mese di agosto.
La Palestra aprirà al pubblico ed ai soci CAI il 1° ottobre, lunedì, ed il Coordinatore Bonvini  
ha concordato con gli apritori di lasciare invariato l'orario ed i giorni di apertura (tabella in 
allegato).
Il sabato pomeriggio, 14,30 – 16,30 , rimane destinato all'Alpinismo Giovanile.
Il Consiglio, valutati  i  costi  dell'anno passato, decide per maggioranza di aumentare le 
tariffe di iscrizione “annuale” ognuna di 5€, e di aumentare sempre di 5€ la tariffa dei 5  
ingressi.
Il Consiglio delibera il nuovo orario e le nuove tariffe. 

5)  Varie ed eventuali

- Il CAI ha aderito al progetto proposto dalla Consulta Universitaria ed il Consiglio delibera 
di  mettere a disposizione degli  universitari  la Palestra di  arrampicata per il giorno 28 di  
Settembre dalle 19.00 alle 21.30.
- Bonvini chiede che il Consiglio approvi la spesa per l'acquisto di materiale (usato) per 
l'allestimento  del  soppalco della  Palestra come zona riscaldamento (vedi  Consiglio di 
luglio). Viene deliberata la spesa previa la consegna di un elenco dei beni da acquistare 
(cui dovrà seguire la ricevuta firmata del pagamento effettuato) e compatibilmente al 
Bilancio preventivo/spese approvato per la Palestra per il 2012 .
- Il sig. Ventura ha contattato Generali per  riprendere l'iniziativa proposta al CAI lo scorso 
anno (e sfumata per mancanza di tempo) circa le escursioni sciistiche in collaborazione 
con  Adamello  Ski.  Il  Consiglio  delibera  di  riconfermare  l'aiuto  anche  quest'anno.  Per 
definire meglio gli ambiti organizzativi Generali si incontrerà nei prossimi giorni con Ventura 
ed i rappresentanti del progetto “Adamello Ski”.
- Il Consiglio delibera la spesa per l'acquisto di un nuovo fax per la segreteria.
- Il Consiglio si congratula con il consigliere e coordinatore di escursionismo Stefano Lazzari 
per aver superato la prova di ammissione al Corso di Accompagnatore di Escursionismo 
(7° corso AE).
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