
 

Presenti:

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

 
Ordine del giorno:

 Lettura ed approvazione del verbale del Consiglio di Settembre

 Organizzazione ed orari Segreteria

 Calendarizzazione eventi  2013

 A.G. (approvazione calendario 2013 – progetto scuole a.s. 2012/2013)

 Varie ed eventuali

Discussione  :  

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

2) Organizzazione ed orari  Segreteria
Lupi e Sassi hanno comunicato a Generali che, come preannunciato alcuni mesi fa, non 
intendono più occuparsi  della Segreteria il martedì e il giovedì sera. Continueranno ad 
occuparsi  dei  rapporti  con la banca,  di  pagamenti/bonifici,  verifica della  contabilità, 
fatture e tesseramento on-line e dei contatti con il CAI Centrale (es. per la richiesta dei 
bollini). 
Chinzani riconferma la sua disponibilità per la segreteria tutti i giovedì sera (dalle 21,00 alle 
22,30) e sarà affiancata, momentaneamente, dai consiglieri presenti in sede.
Il  socio  Benvenuto  Lucini  ha  offerto  la  sua  disponibilità  ad  aprire  ed  occuparsi  della 
segreteria  ogni martedì pomeriggio (dalle 17,00 alle 18,30);  a turno sarà affiancato da 
alcuni consiglieri in attesa di trovare un socio che possa affiancarlo in modo continuativo 
e definitivo.
Il Consiglio, tenuto conto della difficoltà di trovare più aiuti per la segreteria, delibera di  
togliere il venerdì pomeriggio dall'orario di apertura al pubblico.

3) Calendarizzazione eventi 2013
-  E'  confermata la presenza di  Nives Meroi  e Romano Benet  per  l'inaugurazione della 
mostra  “Donna è  sport”  il  1°  febbraio 2013 nell'ambito  delle  manifestazioni  inserite  in 
“Cremona, città europea dello sport 2013”; il Consiglio delibera a conferma della data 
precedentemente decisa e concordata con il Comune. 
- Come anticipato nel consiglio di settembre i soci Vidali e Beluardo terranno due serate 
presso il Teatro Monteverdi presentando ai soci ad alla cittadinanza  i loro viaggi; la prima 
all'inizio di  gennaio 2013 e la seconda nel  mese di  febbraio.  Durante la prima serata 
saranno anche presentati i programmi ed i corsi della sezione per il 2013.
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-  Il  7/8  settembre  2013  si  svolgerà  la  “grande  escursione”  ai  rifugi  Calciati  e  Città  di 
Cremona - Val di Fleres; parteciperanno l'Escursionismo (escursione in calendario 2013), 
l'A.G. che ha inserito la medesima data nel proprio calendario, rappresentanti del gruppo 
Palestra e Scuola Padana di Alpinismo. La sezione CAI di Vipiteno ha inviato a Generali  
una proposta circa l'organizzazione delle due giornate.
- Il  31 Ottobre 2013, per ricordare l'anniversario della morte del prof. Guglielmo Calderoni, 
fondatore  e  primo presidente  della  Sezione  CAI  di  Cremona,  verrà  affissa  una targa 
commemorativa sulla lapide della sua tomba presso il Cimitero Comunale di Cremona.
-  Il  Consiglio delibera,a seguito dell'idea di  Antonio Sassi  di  esporre documenti/cartine 
storiche appartenenti  alla nostra Sezione, di  fissare come periodo di  svolgimento della 
mostra il mese di Novembre 2013, dal 15 al 30.  La scelta della data sarà in ogni caso 
condivisa con la dott. Bellardi, direttrice dell'Archivio.
-  L'aggiornamento  della  rivista  pubblicata  per  il  centenario  della  Sezione  (1988)  sarà 
distribuito all'inaugurazione della mostra delle cartine storiche.
Il  Consiglio delibera di  chiedere un “contributo” per  l'aggiornamento (due facciate e 
qualche foto) ad ogni gruppo sezionale (anche al gruppo Speleo)
- Il Consiglio decide di dare seguito all'idea del vice-presidente Zavatti di far realizzare un 
capo di abbigliamento celebrativo del 125° della Sezione. 
- Il progetto di partecipazione della Sezione agli eventi per “Cremona, città europea dello 
Sport 2013” è approvato per maggioranza e sarà presentato in settimana al Comune.

- A.G (approvazione del calendario 2013 – progetto scuole a.s. 2012/2013)

-Il Consiglio delibera a favore del Calendario Attività dell'Alpinismo Giovanile per il 2013 
(vedi allegato).
-Generali  presenta al Consiglio il progetto che la Commissione di Alpinismo Giovanile e la 
Scuola di Alpinismo Padana hanno preparato per le Scuole Primarie per l'anno scolastico 
2012/2013 (classi terze, quarte e quinte), con attività presso le scuole, in ambiente e presso 
la Palestra di arrampicata. In allegato il progetto. 
-Generali  presenta  al  Consiglio  il  progetto  “Scuola  e  Montagna”  che  il  socio  CAI 
Francesco Lazzari,  operatore  della “Cooperativa Iride”,  società di  servizi  educativi,  ha 
preparato  e  che  coinvolgerebbe,  oltre  ad  alcuni  operatori  del  Servizio  di  Educativa 
Territoriale del Comune (Coop. Iride e Nazareth) alcuni soci CAI che operano all'interno 
dei gruppi di Alpinismo Giovanile e Scuola Padana di Alpinismo. Il progetto rientra nella 
collaborazione fra il CAI e l'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Cremona (vedi  
“Protocollo di Intesa” - verbale Consiglio gennaio 2012).
Il Consiglio delibera a favore del progetto. 

5)  Varie ed eventuali

-  Il  coordinatore  della  Palestra  Marco  Bonvini  ha  inviato  l'elenco  degli  apritori  per 
l'anno/palestra ottobre 2012 giugno 2013. Il Consiglio chiede che Bonvini che lo presenti 
corredato da una sua dichiarazione secondo la quale, in qualità di coordinatore della 
Palestra,  si  fa  carico  della  verifica  di  idoneità  tecnica/operativa  di  ciascun  apritore 
proposto.
- Comunicazione del presidente Generali  riguardo un'uscita in Val di Mello effettuata il 
14/10/2012  in  collaborazione  fra  Gianpietro  Rossi,  direttore  della  SAP,  e  l'Alpinismo 
Giovanile (vedi allegato).
- L'Assessorato alle Politiche Giovanili ha chiesto la collaborazione della Sezione il 28/29 
settembre  2012  in  occasione  della  “Giornata  dello  Sport”organizzata  dalla  Consulta 
Universitaria. Il Consiglio aveva deliberato a favore del progetto con  l'apertura gratuita ai 
giovani universitari della Palestra di Arrampicata il 28/09. L'evento non ha avuto il successo 
sperato.
- Il presidente del coro Roberto Bigliardi comunica che il 6 Ottobre, presso l'ex Chiesa di  
San Vitale, il coro ha organizzato un “OPEN DAY” invitando i soci CAI nati dal 1960 al 1987. 
- Comunicazione  del  coro  che  canterà  in  un  concerto  organizzato  dall'Ente“Amici 
dell'Ecovam” (volontariato per le adozioni a distanza) e che si terrà il 2/12/2012  presso 
l'Istituto Rifugio Cuor di Gesù, via Bonomelli – Cr. (allegato).



- Progetto “Adamello Sky” - Le uscite su neve concordate con il responsabile allo sport 
Ventura si svolgeranno a Ponte di Legno. 
- Francesco  Lazzari  ripropone  per  l'anno  2012/2013  il  progetto  “UP  Cremona”  che 
prevede il  suo impegno ad accompagnare in Palestra di  Arrampicata gruppi  di  8/10 
ragazzi seguiti dagli operatori dell'Educativa Territoriale(da ottobre 2012 a giugno 2013).
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