Club Alpino Italiano
Sezione di Parma - APS

DELIBERE 2021
Donazione al CAI da parte della famiglia Amighetti
Delibera 01/11.01.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di
accettare la donazione e di affidarla in custodia al Presidente Gian Luca Giovanardi
che si avvarrà di un socio di Felino per selezionare il materiale utilizzabile per
l’eventuale consultazione .
Donazione al CAI da parte di Marco Fallini
Delibera 02/11.01.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera
l’impegno di 150-200 € per far verificare il funzionamento e lo stato di manutenzione
degli strumenti di proiezioni derivanti dalle donazioni Amighetti e Fallini.
Corso di Cicloescursionismo base CE1
Delibera 03/11.01.2021. Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva
l’organizzazione e la pubblicizzazione del Corso di Cicloescursionismo di base-CE1
come da volantino allegato.
Convocazione Assemblea Generale dei Soci
Delibera 4/01.02.2021. Il Consiglio delibera la convocazione dell’Assemblea
Generale dei Soci per mercoledì 31 marzo 2021.
Corso di Avviamento alla Montagna e Corso di Alpinismo Giovanile ed attività connesse.
Delibera 05/01.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva l’organizzazione e la
pubblicizzazione dei Corsi di Avviamento alla Montagna e di Alpinismo Giovanile secondo
le modalità esplicitate nell’allegata locandina. Approva altresì le altre iniziative on line
rivolte ai ragazzi/e iscritti ai corsi e ai loro genitori.

Variazione data e luogo prima uscita Corso SFSE1:
Delibera 06/01.02.2021 Il Consiglio Direttivo, relativamente al nullaosta 18248 del
corso SFSE1 accordato alla Scuola, prende atto della variazione di data e
luogo della prima uscita pratica del calendario. L'uscita inizialmente prevista per il
23/01/21 e 24/01/21 ad Asiago (VI), si terrà invece il 06/02/21 presso le Piane di
Mocogno (MO).
Corso SA2-Scialpinismo Avanzato e Ciclo serate on line “La Montagna innevata”
Delibera 07/01.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva l’organizzazione
e la pubblicizzazione del Corso SA2-Scialpinismo avanzato, con la direzione di
Giovanni Bizzarri, secondo l’allegata locandina. Approva altresì il ciclo di serate on
line “ La montagna innevata”
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Programma annuale di Cicloescursionismo ed escursioni del 29 maggio e 9 giugno
Delibera 08/01.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva il Programma
2021 del gruppo di Ciclo escursionismo che verrà prossimamente dettagliato.
Approva inoltre le due uscite, del 29 maggio al lago di Como e del 9 giugno a
Torrechiara.
Partecipazione al Bando pro Rifugi 2021
Delibera 09/01.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la
partecipazione al prossimo bando 2021 del Fondo pro-Rifugi nella misura massima
prevista dal cofinanziamento.
Verifica SRPP, da parte della Ditta S@S, presso la Sede
Delibera 10/01.02.2021. Il Consiglio Direttivo prende atto del “ verbale del
sopralluogo e attività” effettuato, mercoledì 20 gennaio, e redatto da S@S-Sviluppo
ambiente e Sicurezza.
Partecipazione al SCU Piano triennale 2021-2023
Delibera 11/15.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva
l’adesione quale Ente di accoglienza al Piano triennale del Servizio Civile Universale
2021-2023.
Rimodulazione Progetto Bando Destinazione Turistica Emilia
Delibera 12/15.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la
rimodulazione del Piano economico del progetto presentato al Bando di
Destinazione Turistica Emilia. La rivisitazione si è resa necessaria in quanto il
contributo, che in relazione alla graduatoria di assegnazione poteva variare dal 40 al
60% del costo progettuale, è stato ridotto al 30% , da 6.000 € a 4.524,81 €.
Partenariato Comune di Palanzano
Delibera 13/15.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la
richiesta di partenariato avanzata del Comune di Palanzano relativamente alla sua
adesione al Bando emesso dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le
politiche della famiglia, per progetti riguardanti il contrasto alla povertà educativa.
Programma escursionistico Gruppo Territoriale Alta Valtaro.
Delibera 14/15.02.2021. Il Consiglio approva il calendario escursionistico del Gruppo
Territoriale Altavaltaro. Le uscite inserite a programma sono 14 e per la maggior
parte di “prossimità” con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare luoghi dell’alta
valle ( Passo di Crociglia/Monte Carevolo, Trapogna con le marmitte dei giganti,
Osacca/Strela, il torrente Cogena, le sorgenti del Taro, il Monte Orocco, Groppo e
Groppetto, laghi Moo e Bino ).
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Un paio escursioni si svolgeranno sull’Alta Via dei Monti Liguri ( Monte Caucaso e
Monte Antola ) mentre quelle che si prolungheranno in un week end avranno luogo
sull’Appennino reggiano ( dal 25 al 27 giugno sulla Via Matildica e il 28 e 29 agosto
al Monte Cusna ). La stagione si concluderà il 19 dicembre alla Maestà di Graiana
con l’ormai tradizionale ricordo dei “bambini della neve”.
Corso di introduzione alla Speleologia
Delibera 15/15.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva
l’organizzazione e la pubblicizzazione del 5° Corso di introduzione alla Speleologia.
Il Corso, con la Direzione di Marcello Borsari, si svolgerà dal 6 al 31 maggio 2021.
Convenzione con il Comune di Varsi.
Delibera 16/15.02.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il
rinnovo della Convenzione con il Comune di Varsi sulla sentieristica.
Escursioni sociali con ciaspole.
La bozza di programma riferita alle uscite su neve, per il protrarsi della pandemia e per le
condizioni meteo, è da considerarsi annullata.
Delibera 17/15.02.2021. Il Consiglio approva le uscite in ambiente innevato con
ciaspole del 21 febbraio ( Da Prato Spilla al lago Verde e al Ponte del Cogno )
Raduno Nazionale Escursionismo adattato ( Joelettes )
Delibera 18/01.03.2021. Il Consiglio approva l’organizzazione del raduno Nazionale
di escursionismo adattato previsto per l’11 e 12 settembre 2021 denominato “A
ruota libera”. L’evento è rivolto a tutte le Sezioni che utilizzano le Joelettes.

Dimissioni del Presidente Gian Luca Giovanardi
Il Presidente comunica la volontà di attuare il ”passaggio dell’onere della Presidenza” già
previsto all’atto dell’avvio del mandato triennale 2020-2022.
Delibera 19/01.03.2021. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni del Presidente,
concorda di indire per il 15 marzo la seduta per l'elezione del nuovo Presidente, in
modalità atte ad assicurare l'anonimato del voto.
Progetto editoriale Montagne partigiane: proposta di partnership ISREC
Delibera 20/01.03.2021. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva la
pubblicazione di “Montagne Partigiane 2”. L’edizione, curata da Andrea Greci e
acquistabile anche in edicola con il Quotidiano la Gazzetta di Parma, avverrà con la
compartecipazione al 50% dell’ ISREC-Istituto Storico della Resistenza.

tel 0521 984901 – posta elettronica: caiparma@hotmail.com PEC: parma@pec.cai.it
viale Piacenza, 40 – 43126 Parma - codice fiscale 92038500341 e partita iva 02078830342
orario di segreteria: mercoledì, venerdì 3
18.00 – 19.30
giovedì 21.00 – 22.30
Rifugio "G.Mariotti" al Lago Santo, Corniglio (PR) - tel. 0521 889334

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma

Programma di Montagnaterapia 2021
Delibera 21/01.03.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il
programma di uscite della “montagnaterapia” subordinatamente ai vincoli e alle
limitazioni dettate non solo dalla collocazione nelle diverse fasce di rischio Covid
ma anche dalle scelte operate dall'Ausl relativamente alle attività di gruppo del
Servizio di Igiene Mentale.
Partecipazione al progetto di raccolta Fondi per “Questa è la VIA “
Delibera 22/15.03.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, delibera di
partecipare alla raccolta fondi, sulla pagina ideaginger.it a sostegno del Progetto
“Questa è la VIA” con un contributo di 250 €.
Consuntivo 2020
Delibera 23/15.03.2021. Il Consiglio Direttivo approva il Consuntivo 2020 che sarà
sottoposto all’Assemblea Generale dei Soci convocata per mercoledì 31 marzo
2021. Il Mod A- Stato Patrimoniale, il Mod. B-Rendiconto Gestionale, il Bilancio
Economico, il Bilancio Patrimoniale e il dettaglio del Piano di Ammortamento
vengono allegati al presente verbale. Il Mod.A e il Mod B sono conformi a quelli
approvati per gli Enti del Terzo Settore.
Nei quindici giorni antecedenti l’Assemblea, il bilancio, la relazione di “missione”
del Presidente e la relazione dell’Organo di Controllo e Vigilanza saranno depositate
in Sede.
Richiesta di patrocinio a guida escursionistica del Centro Studi Val Ceno
Delibera 24/15.03.2021. Il Consiglio approva la concessione del Patrocinio alla
pubblicazione della Guida “Escursioni in Val Ceno” edita dall’Associazione
Culturale Val Ceno e curata da Andrea Greci. Tale Patrocinio e l’utilizzo della nostra
cartografia sono subordinati all’indicazione del link del sito caiparmasentieri su
ogni cartina con la possibilità di accedervi tramite QRCode. Su richiesta di
Webmapp, che ha approvato l’utilizzo della base cartografica, sul volumetto, vanno
inoltre riportate le diciture “ Dati cartografici© OpenStreetMap Contributors e
Mappa© Webmapp “
Tariffario 2021 Rifugio Mariotti
Delibera 25/15.03.2021. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il
Tariffario 2021 per il Rifugio Mariotti
Sostegno per la “ Candidatura a World Heritage dell’UNESCO delle aree carsiche nelle
evaporiti della Regione Emilia Romagna”.
Delibera
26/15.03.2015. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
concretizzerà con un documento il consapevole e convinto sostegno alla
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candidatura dell’area evaporitica carsica dei Gessi Romagnoli a Patrimonio
UNESCO.

Delibera 27/29 marzo 2021 – Proroga termine per registrazione all’Assemblea Generale.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di posticipare il termine per
registrarsi all’Assemblea Generale dei Soci alle ore 17.00 del 31 marzo. Il link per
partecipare verrà creato con un account Gmeet Caiparma.
Delibera 28/29.03.2021 – Nomina coordinatore Gruppo Family CAI
Il Consiglio, all’unanimità, recepisce la proposta di Fabrizio Russo di nominare
Marco Tarana quale coordinatore del gruppo Family CAI.
Delibera 29/29.03.2015 –
Collaborazione con Social WebTV Langhirano News e con Radio Parma
Il Consiglio approva la collaborazione con SocialTV Langhirano News e con Radio
Parma per la realizzazione di interventi spot divulgativi riguardanti la frequentazione
della montagna
Delibera 30 /29.03.2021
Deleghe bancarie
Il Presidente, sentito anche il parere favorevole del Consiglio Direttivo, delega ad
operare sui conti bancari e sulle casse contanti della sezione, con obbligo di
rendicontazione allo stesso, oltre al tesoriere Carlo Prosperi, peraltro autorizzato in
base ai poteri statutari, anche il Vice Presidente Gianfranco Bertè, il Segretario Enzo
Guzzoni, la dipendente Francesca Broli.
Inoltre, il reggente della SottoSezione di Fidenza Mario Padovani ed i il responsabile
del Gruppo Territoriale GES Mauro Rodolfi e il responsabile del Gruppo Territoriale
Alta Val Taro Mauro Bernardi sono delegati per l’accesso ai conti bancari e di
contante dei rispettivi gruppi territoriali o per la sottosezione”.
Delibera 31/29.03.2021 –
Accettazione del contributo del Comune di Corniglio per Video su Maria Luigia
Il Consiglio, all’unanimità, accetta il contributo di 1000 € elargito dal Comune di
Corniglio per realizzare il video che richiama la donazione del Castello alla
municipalità nell’anno 1820. La realizzazione sarà affidata a Silvia Bigliardi.
Delibera 32/29.03.2021 –
Pubblicazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, al fine di assicurare maggiore trasparenza al suo
operato, delibera la pubblicazione delle delibere sul Sito Web alla voce LA SEZIONE
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– Consiglio Direttivo. Le delibere, numerate e titolate sinteticamente, verranno
pubblicate al termine di ogni trimestre. I Soci avranno la possibilità di prendere
visione degli argomenti relativi alla delibera, come da verbale della seduta
consigliare, avanzando apposita richiesta alla Presidenza.
Delibera 33/29.03.2021 – Ristampa “Montagne Partigiane 1”.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva la ristampa del 1° Volume di “Montagne
Partigiane” in collaborazione con la Gazzetta di Parma. Il volume sarà in edicola per
il 25 aprile al costo di 10 €. L’iniziativa di ristampa avverrà in compartecipazione, al
50%, con l’Istituto Storico della Resistenza. Il costo previsto per l’operazione
editoriale è di 2.476,50 €.
Delibera 34/12.04.2021 – Documento “Casa della montagna” e Gruppo di lavoro
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, condivide il Progetto per la realizzazione di una
“Casa della montagna” e costituisce un Gruppo di Lavoro per definire e completare
ulteriormente il documento da sottoporre all’assemblea dei soci. Il Gruppo di lavoro ( con
Gian Luca Giovanardi quale coordinatore, con Roberto Zanzucchi, Gianfranco Bertè, Walter
Moia e Giovanni Bizzarri ) avrà anche il compito di verificare le possibili adesioni degli Enti
più significativi del territorio.

Delibera 35/12.04.2021 – Ratifica elezioni Scuola Sezionale di escursionismo e
cicloescursionismo.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, ratifica i risultati delle elezioni del 7
aprile scorso relativi alla Scuola di Escursionismo-cicloescursionismo e nomina
Fabrizio Russo a Direttore della Scuola e Piergiorgio Rivara a Vice Direttore. Ratifica
inoltre la designazione di Santo Rampulla, Stefano Alinovi, Alessandra Zoni e
Michele Zallocco a componenti della stessa.
Delibera 36/12.04.2021 – Adesione all’iniziativa “Via Francigena Road to Rome 2021”
Il Consiglio all’unanimità dei presenti aderisce all’iniziativa promossa
dall’Associazione Europea delle Vie Francigene “ Via Francigena Road to Rome
2021”. Il Consiglio inoltre delibera la disponibilità ad aderire ad una eventuale
richiesta del Comune di Parma o di quello di Collecchio per collaborare ad
un’escursione su una delle varianti previste dall’organizzazione dell’evento.
Delibera 37/12.04.2021 – Realizzazione del Sentiero del Cinghio e dei Mulini.
Il Consiglio, valuta positivamente il Progetto ed assicura la propria collaborazione
nella fase progettuale e nel guidare/consigliare l’Associazione o l’Amministrazione
Comunale di Felino nel reperire fondi tramite la partecipazione ai Bandi del GAL del
Ducato e/o della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio inoltre comunica la propria
disponibilità a firmare una Convenzione fra i tre soggetti interessati in cui siano
specificate le competenze e gli impegni che ognuno andrà ad assumere. Reputa
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inopportuna l’elargizione di un contributo economico in quanto costituirebbe un
precedente per tutte le altre situazioni in cui si sono instaurate collaborazioni
riguardanti progetti sulla rete sentieristica con altri Enti dai quali
è stato
riconosciuto invece alla Sezione un finanziamento per le spese sostenute.
L’affiancamento ad opera della Commissione Sentieristica si può considerare
d’altronde “economicamente” rilevante se commisurata ad analoghe consulenze
professionali.
Delibera 38/12.04.2021 – Cammini storici e motori. Richiesta di regolamentazione
dell’accesso motorizzato ai tracciati delle “Cammini storici”
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera di procedere, anche senza l’adesione
della Macro Area Emilia Occidentale, alla richiesta ai Sindaci di vietare o fortemente
limitare la percorrenza dei “motori” sui sentieri rientranti nei “Cammini storici”. La
richiesta è condivisa con le Sezioni di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’ Monti, con il
Parco Nazionale Tosco Emiliano e con la Macro Area Emilia Orientale che a loro
volta hanno approvato l’iniziativa.
Delibera 39/12.04.2021 – Rimodulazione organizzazione attività e nuove programmazioni.
Il Consiglio Direttivo prende atto dello spostamento del Corso di speleologia e
approva l’organizzazione delle due serate di “Lontani ma collegati 2.0” con il
personal Trainer Diego Rondini e le due escursioni programmate per l’8 maggio (
reggia di Rivalta ) e il 22 maggio ( vena del gesso romagnola )
Delibera 40/27.04.2021 - Ripresa attività escursionistiche GES-Sala Baganza, Gruppo
Alta Val Taro,Family CAI e Gruppo Seniores.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la ripresa dell’attività
escursionistica sociale programmata dal Gruppo Territoriale GES-Sala Baganza,
dal Gruppo Alta Val Taro, dal Family CAI e dal Gruppo Seniores.
Delibera 41/27.04.2021 – uscite sociali di scialpinismo nel Gruppo Ortles-Cevedale e di
alpinismo al Grossglockner
Il Consiglio, all’unanimità di presenti, approva l’ uscita di scialpinismo programmata
dal 15 al 17 maggio in Val dei Forni con pernottamento al Rifugio Branca. Direttore
di escursione Marco Gazzola. Approva altresì quella programmata dalla Scuola di
alpinismo, per il 26 e 27 giugno, al Grossglockner ( Austria )

Delibera 42/27.04.2021 – Ripresa attività di Alpinismo Giovanile.
Il Consiglio Direttivo, come richiesto dalla comunicazione della Sede Centrale,
datata 23 aprile 2021, in riferimento alle note operative dalla Commissione Centrale
di Alpinismo Giovanile, approva il riavvio delle escursioni sociali dell’AG nel
rispetto delle regole di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19
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Delibera 43/27.04.2021 – Contributo alla realizzazione del Sentiero di Alice – Boschi di
Carrega.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti concede un ulteriore contributo di 3.000 € per
la realizzazione del Sentiero sensoriale di Alice nei Boschi di Carrega. La
realizzazione è oggetto di apposita convenzione stipulata con l’Ente Parchi Emilia
Occidentale. Il Family CAI si occuperà della messa in opera delle strutture e della
successiva manutenzione.
Delibera 44/27.04.2021 – Concessione del logo CAI ad un’iniziativa del Comune di
Compiano
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, concede l’utilizzo del logo del Club Alpino
Italiano al Comune di Compiano da apporre su un depliant promozionale turistico
dell’alta valle del Taro.
Delibera 45/10.05.2021 –
Collaborazione con la Parrocchia di Traversetolo e l’Istituto Comprensivo Manzoni, per
l’organizzazione di escursioni esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa GrEst.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole alla richiesta
avanzata dall’Istituto Comprensivo di Traversetolo e dalla Parrocchia, di una
collaborazione per l’organizzazione di uscite nell’ambito del Centro estivo GrEst.
Delibera 46/10.05.2021 –
Acquisto cassa acustica portatile, con microfoni, da collegare al PC.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’acquisto di una cassa acustica, con
relativi microfoni, da collegarsi al PC, per un impegno di spesa di circa 300 €.
L’acquisto è funzionale alla mostra itinerante di “Le pietre e la storia” ma
rappresenta un necessario ausilio tecnologico anche per altre iniziative similari.
Delibera 47/10.05.2021 –
Approvazione calendario sentieristica ed elenco operatori.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità autorizza la Commissione sentieri e cartografia
ad effettuare uscite pratiche in ambiente ogni sabato e domenica a partire dal 15
maggio fino al 26 settembre. Ribadisce l’obbligo di inserire ad ogni uscita i
nominativi dei partecipanti in piattaforma e di rispettare le normative anti Covid e le
altre indicazioni in materia di sicurezza durante la manutenzione dei sentieri, il loro
tracciamento e la posa del materiale segnaletico.
Si allega l’elenco degli operatori della Sede e del GES-Sala Baganza.
Analoga procedura dovrà essere seguita dalla Sottosezione di Fidenza e dal Gruppo
Alta Val Taro, a cui verranno richiesti l'elenco degli addetti e si avvierà, se
necessario, un percorso formativo per inserimento in piattaforma
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Delibera 48/10.05.2021 –
Presentazione Osservazioni al documento di Valutazione di Impatto Ambientale
presentata dalla società Energia Minerals srl relativamente alla ricerca mineraria in Alta
Val Manubiola.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, condivide il documento riportante le
osservazioni allo studio di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla ricerca
mineraria in Alta Val Manubiola e approva l’invio delle stesse al competente
Ministero dell’Ambiente e del Territorio.
Delibera 49/10.05.2021.- Quota di partecipazione dei non soci alle escursioni.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di uniformare a 15 € la quota richiesta ai non
soci per la partecipazione alle escursioni. Questa comprende i 7.50 € per
l’attivazione dell’Assicurazione giornaliera Comb A, il Soccorso Alpino ( 4.05 € ), se
in territorio extraregionale, e il contributo organizzativo a favore della Sezione.
Delibera 50/26.05.2021. - Deliberazione del Consiglio in merito al divieto di attività
cicloescursionistica alla Pietra di Bismantova
Il Consiglio decide di contattare Possa e Bizzarri al CAI Regionale, attraverso il
Presidente Zanzucchi, per coordinare una risposta comune come CAI e trovare una
posizione di compromesso, posizione che andrà presentata al dibattito pubblico.
Delibera 51/26.05.2021.- Pubblicazione autunnale della “Via dei remi”
Il Consiglio approva e autorizza la stesura e la pubblicazione della guida “La via dei
remi”, che collegava Borgo Val di Taro a Sestri Levante.
Delibera 52/26.05.2021. - Adeguamento quote iscrizione non soci all’attività sociale
il Consiglio delibera di adottare le quote fisse come di seguito indicato. Per quanto
riguarda le escursioni da un giorno, la quota fissa per i soci è pari a 5 euro. Volendo
adottare comunque una quota fissa anche per i non soci di 15 euro, si farà variare la
quota di costi di segreteria in modo inversamente proporzionale all'assicurazione
per non superare tale limite.
Delibera 53/26.05.2021. –
Escursione serale a Torrechiara del Gruppo cicloescursionistico
Il Consiglio autorizza l'escursione serale a Torrechiara del gruppo di
cicloescursionismo a soli 10 euro per i non soci, date la vicinanza della meta e la
breve durata.
Delibera 54/26.05.2021. –
Pubblicazione cartine Webmapp territorio parmense a sud della via Emilia
Il Consiglio incarica i consiglieri Giovanardi e Rivara di verificare la disponibilità
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della Gazzetta e di richiedere al fornitore Webmapp un preventivo definitivo
(completo di indicazioni per il pagamento: si suggerisce una rateizzazione secondo
l'avanzamento del progetto) con i tempi previsti di stampa.
Delibera 55/26.05.2021. –
Attività estive con il Comprensivo di Traversetolo
Il Consiglio autorizza l’organizzazione, in collaborazione con Forum Solidarietà, di
attività con il Comprensivo di Traversetolo.
Delibera 56/26.05.2021. - Mostra itinerante ed attività collegate
il Consiglio è favorevole all’organizzazione di una mostra itinerante riguardante il
lavoro di censimento e restauro secondo quanto prevede il Progetto di Servizio
Civile.
Delibera 57/26.05.2021. –
Firma Convenzione con il Comune di Felino e l’Associazione Natura e Vita in merito ai
sentieri “Cinghio” e dei “Mulini”
All'inizio dell'assemblea il Presidente e il Consiglio autorizzano Carlo Prosperi a
rappresentare il CAI il prossimo 29 Maggio presso il Comune di Felino per firmare la
convenzione fra CAI e il comune di Felino stesso per la gestione dei sentieri del
territorio.
Delibera 58/26.05.2021 –
Approvazione escursioni Gruppo Seniores a Contile e alle Cascate del Bucamante.
Il Consiglio ratifica e autorizza ufficialmente le escursioni proposte dal gruppo
seniores il giorno 20/5 in zona Varsi per Contile (sentiero 814) e il giorno 27/5 a
Serramazzoni alle cascate del Bucamante
Delibera 59/16.06.2021 –
Deliberazione in merito al Progetto TWIN del Politecnico di Milano
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di collaborare con il Politecnico di
Milano e il Club Alpino Italiano Centrale assumendosi gli oneri relativi agli aspetti
amministrativo contabili del Progetto TWIN. Il Consiglio inoltre puntualizza che tale
collaborazione è limitata all’anno in corso e non intende acquisire la proprietà della
“struttura modulare temporanea sperimentale”. Chiede inoltre che, in modo
inequivocabile, nella Convenzione che si andrà a stipulare siano indicate sia le
soluzioni riguardanti il futuro del Progetto, sia i soggetti a cui spetteranno gli allacci
e le utenze, la realizzazione dell’impianto elettrico e l’arredamento dei locali.
Il Consiglio incarica il Presidente Roberto Zanzucchi di dare tempestiva
comunicazione della presente delibera al Vice Presidente del CAI Antonio Montani,
referente del Progetto, affinchè ne renda consapevoli tutti gli altri soggetti
interessati.
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Delibera 60/16.06.2021 – Chiusura estiva della segreteria.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la chiusura estiva della segreteria
dal 1° al 31 agosto. Riaprirà mercoledì 1° settembre.
Delibera 61/16.06.2021 –
Quota agevolata per la partecipazione dei non soci all’escursione prevista a Scurano
nell’ambito del Progetto “Le pietre e la storia”.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, viste le caratteristiche dell’escursione in
oggetto, approva l’applicazione della quota agevolata di 10 € per i non soci.
L’uscita rientrante nel Progetto “Le pietre e la storia” verrà effettuata l’11 luglio a
Scurano.
Delibera 62/16.06.2021 – Assicurazione operatori di sentieristica
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le uscite degli operatori
della Commissione Sentieristica e Cartografia sezionale nel periodo compreso fra il
19/06/2021 e il 30/11/2021, nelle valli Baganza, Parma, Bratica, Cedra, Enza, Ceno,
Noveglia, Taro e nei Boschi di Carrega, per i soci indicati nell’elenco allegato al
presente verbale.
Delibera 63/16.06.2021 – Progetto alternanza scuola – lavoro
Il Consiglio approva il Progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Ulivi. In un
prossimo Consiglio verrà dettagliato il piano operativo
Delibera 64/16.06.2021 – “Tavolo” IREN per progetti di sostenibilità ambientale
Il Consiglio approva la collaborazione con il Consorzio di Solidarietà ai fini della
partecipazione al “Tavolo” IREN per progetti di sostenibilità ambientale
Delibera 65/07.07.21Concessione Patrocinio per la Festa della Madonna dell’Orsaro
Il Consiglio accorda il patrocinio alla festa in oggetto programmata in data 11 luglio
Delibera 66/07.07.21 –
Costi per l’organizzazione del viaggio ad Amatrice dell’Alpinismo Giovanile.
Il Consiglio delibera la copertura del costo aggiuntivo del pullman invitando, nel
contempo, il Gruppo di Alpinismo Giovanile ad una maggiore attenzione nella
programmazione dei trasporti. Si autorizza il rimborso del costo dei tamponi
Delibera 67/07.07.21Proposta acquisto pc sede per gestione eventi online
Il Consiglio approva e autorizza l'acquisto del materiale necessario alla
realizzazione della postazione
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Delibera 68/07.07.2021- Autorizzazione a procedere con l'estinzione dei conti correnti
presso Intesa del Gruppo Territoriale Alta Val Taro, presso BPER della sottosezione di
Fidenza, presso Unicredit del Gruppo Territoriale GES e presso Intesa della Sede di
Parma.
Il Consiglio Direttivo autorizza il Tesoriere a procedere come da sua proposta.
Delibera 69/20.07.2021 -Progetto “Ripartiamo in sicurezza”: calendario
Il Consiglio Direttivo approva il calendario degli incontri secondo le indicazioni e le
richieste dei vari gruppi (da effettuare entro la fine dell'anno), comprese le serate di
didattica per gli aiuto istruttori. Si autorizzano 6.000 € di spesa ( 3.000 € a carico
della sezione e 3.000 € dal Progetto presentato alla Fondazione Cariparma )
includendo eventualmente anche i 400 € per il gruppo speleo

Delibera 70/20.07.2021- Escursione di Avviamento alla Speleologia e uscita Seniores
Il Consiglio Direttivo autorizza l'escursione di avvicinamento alla speleologia di
settembre e si ratificano le uscite del gruppo seniores fino ad oggi organizzate e
svolte.
Delibera 71/20.07/2021- Approvazione dell’elenco nuovi soci del primo semestre 2021.
Il Presidente e il Consiglio approvano l'elenco dei nuovi soci del primo semestre
2021
Delibera 72/02.09.2021 – Disposizioni per la ripresa dell’attività in Sede e normativa
antiCovid-19.
Per l’accesso alla Sede, per qualunque attività, sarà necessario predisporre il
controllo degli accessi tramite verifica del Green Pass o, in assenza di questo,
tramite certificato di vaccinazione o tampone (test molecolare o antigenico rapido)
con esito negativo effettuato entro le 48 ore precedenti.
Sarà quindi cura degli organizzatori degli eventi, delle riunioni e delle attività di
segreteria avere almeno una persona che, dopo aver installato sul suo smartphone
l’App gratuita del Ministero della Salute: “VerificaC19”, proceda al controllo
dell'autenticità dei Green pass dei partecipanti prima dell'ingresso in sala (la verifica
del Green Pass con l'App attesta che il green pass è autentico e rende visibile il
nome del titolare e la sua data di nascita: non occorrono controlli sull'identità se
non in presenza di palesi difformità -es. la data di nascita clamorosamente troppo
recente o vecchia rispetto alla persona che esibisce il Greenpass stesso).
Pertanto il numero massimo di presenze contemporanee sarà fissato – per la
nostra Sede- in 35 persone stabilmente collocate all’interno della Sala Terzi e 10
persone in Sala Coro, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro ,
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Si ritiene utile mantenere il numero massimo di persone presenti in Segreteria (oltre
agli addetti alla segreteria stessa) limitando l’accesso ad una sola persona per
volta. In caso di concomitante attività in Sala Terzi che raggiunga il limite dei 35
presenti, le persone dirette in Segreteria – qualora questa risulti già occupataverranno invitate dall’addetto agli ingressi per l’evento ad attendere nel cortiletto
antistante l’ingresso alla Sede. All'esterno della Sede verrà’ apposto apposito
cartello con l'indicazione del numero massimo di persone presenti
contemporaneamente
Delibera 73/07.09.2021 – Orari di apertura Sede.
Il Consiglio Direttivo delibera il ritorno agli orari in vigore precedentemente alle
restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. La sede, da settembre, sarà aperta il
mercoledì ed il venerdì dalle 18 alle 19.30 ed il giovedì dalle 21 alle 23.
Delibera 74/07.09.2021 – Organizzazione Raduno Nazionale Escursionismo adattato
Il Consiglio preso atto integralmente di quanto sopra esposto e, per quanto attiene
al tema “Emergenza Covid”, della necessità di attenersi alle normative in vigore al
momento dell’evento, approva le modalità organizzative presentate dal gruppo di
lavoro che organizza l’evento, approva il materiale comunicativo predisposto per
l’evento e allegato alla presente delibera e la proposta per il service video.
Delibera 75/07.09.2021 – Sostegno all’attività di cicloescursionismo.
Il Consiglio Direttivo, esprime il proprio sostegno a quanti sono impegnati nella
promozione e nella divulgazione dell’attività di ciclo escursionismo e, condividendo
i contenuti del documento stilato dalla Scuola Sezionale “G. Fallini”, chiede al
Presidente Generale Vincenzo Torti una chiara e palese presa di posizione a favore
di questa pratica sportiva.
Delibera 76/07.09.2021 – Adesione della Sezione all’iniziativa il “Cammino di Matteo”
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva l’adesione all’iniziativa “Il Cammino di
Matteo” che interesserà il territorio di Bardi e Borgotaro nei giorni 20 e 21
settembre.
Delibera 77/07.09.2021 – Approvazione Corso di Escursionismo di base.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva l’organizzazione e la pubblicizzazione
del 10° Corso di Escursionismo di base. Le iscrizioni saranno accettate a partire
dalle ore 20.00 di mercoledì 15 settembre. I Corsi saranno due, uno con 20 iscritti e
l’altro con 15, aventi rispettivamente quali Direttori Alessandra Zoni e Fabrizio
Russo.
Delibera 78/07.09.2021 – Collaborazione con il Centro di Formazione Professionale
CIOPS.
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la collaborazione con il Centro di
Formazione Professionale CIOPS per l’accompagnamento in uscite escursionistiche
in Appennino.
Delibera 79/21.09.2021Lettera al Presidente Generale Vincenzo Torti in merito al cicloescursionismo.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la stesura della lettera al
PG Vincenzo Torti riportante le considerazioni emerse dopo il dibattito che è
seguito all’editoriale del settembre 2021. La lettera viene allegata al presente
verbale.
Delibera 80/21.09.2021Concessione Patrocinio alla Pro Loco di Varano per serata con Davide Chiesa.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la concessione del
Patrocinio gratuito richiesto dalla Pro Loco di Varano Melegari per l’organizzazione,
in collaborazione con Dallara Accademy, della serata con l’alpinista Davide Chiesa.
Durante l’incontro, previsto per venerdì 8 ottobre, verrà proiettato il documentario
“Fino alla fine dell’Everest”. La partecipazione, gratuita, richiede la prenotazione
obbligatoria.
Delibera 81/21.09.2021Adesione all’iniziativa Coop Alleanza 3.0 “Più vicini”.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’adesione all’iniziativa “Più vicini”
di Coop Alleanza 3.0 con il Progetto In cammino…
Delibera 82/21-09-2021 – Retraining BLS-D
Il Consiglio approva la spesa di 500 € per l’organizzazione dell’incontro di
Retraining BLS-D rivolto agli operatori che hanno frequentato il relativo Corso nel
2018.
Delibera 83/21.09.2021 – Sostituzione catena a Pietra Nera
Il Consiglio Direttivo , all’unanimità dei presenti, approva la spesa di 3000 € per
sostituire l’attuale catena con un cavo nella via attrezzata di Pietra Nera. Il cavo
consentirebbe un più agevole accesso alla via attrezzata che viene frequentemente
utilizzata per esercitazioni nei vari Corsi.
Delibera 84/21.09.2021 –
Concessione dell’utilizzo del logo CAI ad Erik Concari per calendario 2022.
Il Consiglio approva la concessione dell’utilizzo del logo CAI ad Erik Concari,
fotografo professionista, collaboratore della Rivista l’Orsaro, per l’edizione del
calendario 2022 avente per tema Le Dolomiti
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Delibera 85/05.10.21- Analisi e approvazione bilancio sezionale al 30 giugno
il Consiglio approva la bozza di bilancio intermedio semestrale.
Delibera 86/05.10.2021 – Approvazione Registro Soci volontari “non occasionali”
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’istituzione del registro
dei soci volontari “ non occasionali “ in ottemperanza alla normativa del Terzo
settore.
Delibera 87/11.10.2021 – Rassegna “Verso l’Alto”
Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva la spesa di 1.000 € per la
manifestazione in oggetto
Delibera 88/ 19.10.2021 – Rassegna Verso l’Alto.
Il Consiglio Direttivo, con la delibera attuale conferma la previsione di spesa di 1000
€ dell’11 ottobre scorso per l’organizzazione delle quattro serate inserite nel
Programma di “Verso l’Alto 2021”.
Delibera 89/26.10.2021 –
Ridefinizione contratto con Marcello Montagna, gestore Rifugio Mariotti.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente
Zanzucchi di ridefinire il contratto d’affitto in relazione alla forzata chiusura per la
Pandemia Covid e alla sospensione del servizio di trasporto per mezzo dell’impianto
a fune. Relativamente a questo, si approva l’integrazione volta a definire in modo
inequivocabile il “fermo della seggiovia” e l’entità dello sconto da applicare
all’importo dell’affitto. Per la formalizzazione degli accordi si attende comunque il
parere della Commissione Rifugio
Delibera 90/26.10.2021 – Proposta di quote sociali e apertura tesseramento 2022.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, decide di proporre all’Assemblea
dei Soci, convocata per il 15 dicembre prossimo, di confermare le quote sociali
attualmente in vigore. Decide quindi di aprire il tesseramento/rinnovo per 2022 a
partire dal 1° novembre. Il Consiglio, inoltre, per incentivare l’adesione degli utenti
della montagnaterapia al Club Alpino Italiano, decide di proporre loro una quota
ridotta, pari a quella che la Sezione deve versare alla Sede Centrale. Per gli Ordinari
la quota sarà di 30 €, per gli Juniores di 15 € e per i giovani di 10 €. Nulla sarà
dovuto per il rilascio della tessera in cartoncino.
Delibera 91/ 26.10.2021- Rimborso chilometrico
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, a modifica di quanto deliberato il
12.10.2020, delibera l’adeguamento del rimborso chilometrico ai volontari che
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operano per la Sezione a quello di 0,33 €/Km stabilito dal Comitato Direttivo
Centrale.
Delibera 92/09.11.2021 – Approvazione 6° Corso di introduzione alla Speleologia
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’organizzazione, la
pubblicizzazione e l’effettuazione del 6 ° Corso di introduzione alla Speleologia che si terrà
dal 28 aprile al 26 maggio seconde le modalità riportate nell’allegata locandina.

Delibera 93/09.11.2021 – Approvazione Corsi di Sci Fondo escursionismo e di Sci
escursionismo 2022.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’organizzazione e la
pubblicizzazione del Corso di Sci Escursionismo-SE1 e quello di Sci Fondo
escursionismo-SFE1 secondo le modalità inserite nelle relative locandine che sono
allegate.
Delibera 94/09.11.2021- Approvazione Corsi SA1, SA2, Freeride, A1 e AL1
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’organizzazione e la
pubblicizzazione dei Corsi SA1, SA2, Freeride, A1 e AL1 secondo le modalità
esplicitate nelle allegate locandine.
Si approvano, sebbene in attesa di ulteriori informazioni, le due escursioni sociali di
alpinismo e di scialpinismo.
Delibera 95/09.11.2021 – Approvazione Trofeo Schiaffino
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’effettuazione del Trofeo
Schiaffino quale evento istituzionale, nella forma e nelle modalità sopra descritte. Il
Consiglio si riserva di valutare la copertura assicurativa dell’evento.
Delibera 96/09.11.2021Approvazione collaborazione con gli Scout per un percorso formativo/informativo.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva la collaborazione con gli
Scout per la programmazione e la realizzazione di un percorso di
formazione/informazione riguardante un corretto e sicuro approccio alla montagna.
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati al Club Alpino italiano con la quota
sociale degli Juniores ( 30 € + 6 € quale contributo primo tesseramento ).
Delibera 97/09.11.2021 –
Contributi sezionali alla stipula delle Assicurazioni per attività personale di Titolati e
Qualificati.
Poiché la Sede Centrale attiverà automaticamente la Combinazione A per l’attività
personale dei titolati, comparteciperà all’integrazione di 122 € per la combinazione
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B con un contributo di 77 € . Quindi solo 45 € saranno a carico del titolato.
L’attivazione dell’assicurazione Comb.B dovrà avvenire tramite piattaforma
Per i Qualificati, in attività personale, comparteciperà con un contributo di 45 €. Al
Qualificato verranno quindi richiesti 45 € per la Comb. A o 167 € per la Comb. B.
Questo perché la Sede Centrale si farà carico di una parte del premio assicurativo
corrispondente a 32 € ,
I Qualificati, o Sezionali, potranno richiedere anche l’attivazione della polizza di
responsabilità civile verso terzi al costo di 12,50 €. I titolati sono coperti automaticamente
e gratuitamente.
I soci in attività personale, potranno richiedere l’attivazione delle coperture assicurative per
attività personale, Comb. A, Comb. B e R.C. versando l’intero premio ammontante
rispettivamente di 122 €, 244 € e 12,50 €.
Delibera 98 /16.11.2021 – Ammissione nuovi soci semestre 1° luglio-31 ottobre
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera l’ammissione al Club Alpino Italiano
Sezione di Parma dei 100 soci che hanno presentato la domanda di ammissione nel
periodo 1° luglio -31 ottobre. L’elenco è allegato al presente verbale e i moduli di
richiesta sono archiviati nell’apposita carpetta in segreteria.
Delibera 99/16.11.2021 – Reading teatrali: eventi culturali proposti dalla biblioteca
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le spese per l’effettuazione
dei due eventi culturali/reading teatrali “ Duemila metri della nostra vita”, ispirato al
libro di Cesare e Fernanda Maestri, e “ Parole in concerto”, omaggio a Walter
Bonatti.
Delibera 100 /16.11.2021 – Affidamento incarico professionale per l’attività comunicativa
della Sezione.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’assegnazione alla Dott.sa
Glenda Pelosi dell’incarico relativo alla gestione dei social nella forma esplicitata
nel documento allegato. Delibera inoltre per le attività richiamate al punto c) del
documento, un compenso complessivo di € 1.200,00 (milleduecento,00) al lordo
della ritenuta d’acconto e non soggetto ad Iva per mancanza del requisito
soggettivo. Detto reddito avrà le caratteristiche di reddito da lavoro autonomo
svolto occasionalmente ai sensi dell’articolo 67, comma 1,lettera l), del DPR n.
917/86.
Delibera 101/16.11.2021 – Targetizzazione post Facebook
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’impegno di spesa di 250 € annui
per la targetizzazione dei post pubblicati su Facebook

tel 0521 984901 – posta elettronica: caiparma@hotmail.com PEC: parma@pec.cai.it
viale Piacenza, 40 – 43126 Parma - codice fiscale 92038500341 e partita iva 02078830342
orario di segreteria: mercoledì, venerdì 17
18.00 – 19.30
giovedì 21.00 – 22.30
Rifugio "G.Mariotti" al Lago Santo, Corniglio (PR) - tel. 0521 889334

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma

Delibera 102/22.11.2021 – Approvazione attività escursionistica sezionale seniores
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’attività 2022 del Gruppo Seniores.
Essa è indirizzata ai soli soci i cui nominativi devono essere di volta in volta inseriti
in “Attività” in Vita di Sezione sulla Piattaforma. Le uscite vengono effettuate
settimanalmente, al giovedì, con individuazione della meta nei giorni
immediatamente precedenti in aree che prevedono buone condizioni meteo. La
notifica ai soci inseriti nella mailing lista deve avvenire solo dopo l’approvazione
dell’uscita da parte del Presidente a cui, oltre alla meta, devono essere comunicati i
nominativi degli accompagnatori e dei responsabili anti Covid designati.
La delibera ha validità a partire dalla data di approvazione.
Delibera 103/22.11.2021Approvazione Corsi Scuola sezionale di Escursionismo-cicloescursionismo
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’organizzazione dei
sottoelencati Corsi:
- Corso Base di Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI1) da gennaio a febbraio
2022;
- Modulo di raccordo E2 (MdR-E) da marzo ad aprile 2022;
- Corso di Escursionismo Avanzato (E2) da aprile a luglio 2022;
- Modulo Tecnico per l’Escursionismo Avanzato a luglio 2022;
- Corso di Escursionismo Base (E1) da settembre ad ottobre 2022;
- Corso base CE1 (in primavera);
- Corso CE Kids-Avviamento al cicloescursionismo bambini (settembre/ottobre);
- Corso CE Teenager -adolescenti (diluito nell’anno).
Le relazioni , in allegato, contengono le provvisorie indicazioni delle date. Queste saranno
meglio definite con i successivi “volantini”.
Delibera 104 /22.11.2021programma escursioni 2022 Cicloescursionismo
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il calendario
escursionistico di cicloescursionismo come sottoriportato.
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Delibera 105/22.11.2021 – Progetto “Sulle vie storiche e culturali della Regione Emilia
Romagna”
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’escursione “Sulla via dei
Linari”, prevista per domenica 22 marzo 2022, rientrante nel Progetto “Sulle vie
storiche e culturali dell’Emilia Romagna” promosso dall’OTTO Escursionismo
Regionale. L’itinerario comprenderà il tratto tra Torrechiara e Badia Cavana. Il
referente dell’iniziativa è Santo Rampulla.
Delibera 106/22.11.2021 – Approvazione programma escursionistico 2022
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il calendario
escursionistico 2022 come allegato al presente verbale. Ogni variazione di data o di
meta dovrà essere tempestivamente comunicata alla Presidenza.
Con la medesima delibera viene approvato l’elenco dei Direttori di escursioni che
viene allegato.
Delibera 107/ 22.11.2021 –
Gestione delle attività al chiuso e all’aperto. Comunicazione Sede Centrale.
Il Consiglio Direttivo prende atto della Comunicazione del 3 novembre inviata dalla
Presidenza Generale ai Presidenti e Consiglieri Sezionali in merito alla “Gestione
delle attività all’interno delle Sezioni o al chiuso, comprese le attività formative “,
in cui viene specificato:
“ I protocolli adottati ai sensi delle Linee Guida della normativa anti Covid-19 prevedono la
possibilità di effettuare eventi, congressi e riunioni. Al fine di evitare assembramenti, il
numero dei partecipanti all’interno delle Sezioni o al chiuso, dovrà essere proporzionato
alla capienza della sala, fermo restando il mantenimento della distanza di un metro tra le
persone, l’uso della mascherina protettiva e la verifica della certificazione verde per
l’accesso.
Non si può far riferimento alla normativa specifica prevista per cinema, teatri e
discoteche”.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, in ottemperanza ai dettami di cui
sopra, stabilisce in 45 persone la capienza massima del salone della Sede.
Delibera 108/30.11.2021 – Progetto alternanza scuola-lavoro con il Liceo Giacomo Ulivi
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva il Progetto di alternanza
Scuola-Lavoro con il Liceo Giacomo Ulivi di Parma da concretizzare entro l’ottobre
2022.
Delibera 109 /30.11.2021 – Quote sociali agevolate per alcune catogorie di soci.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti agevolazioni:
- Quota di € 44 per gli Over 75 e gli appartenenti al SAER
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Quota di € 30 ( + € 6 di contributo 1° tesseramento ) per i volontari in Servizio
Civile
- Quota di € 30 ( + € 6 di contributo 1° tesseramento ) per gli Scout che
partecipano al Corso formativo/informativo in ambiente, organizzato dalla
Scuole di Alpinismo-Scialpinismo ed escursionismo
- Quota di € 16 ( + € 6 di contributo 1° tesseramento ) per i partecipanti ai
“Campi di lavoro”
- Quote agevolate, pari a quelle che la Sezione deve versare alla Sede Centrale
per gli Utenti della montagnaterapia ( 30 € per gli Ordinari, 15 € per gli
Juniores e 10 € per i giovani ). Nulla sarà dovuto per il rilascio della tessera in
cartoncino.
Il Consiglio, inoltre, decide di non addebitare il costo di una nuova tessera ( 6 € ) ai
soci che non hanno rinnovato il tesseramento nell’anno precedente e non hanno
richiesto il “ricongiungimento”. In questo caso venendo considerati “nuovi soci”
sarebbero tenuti al pagamento del contributo di 1° tesseramento.
All’unanimità dei presenti, si delibera che tutte le quote sociali ( ovviamente
escludendo le agevolazioni di cui sopra ) siano uniformate a quelle decise dal
Consiglio. Il Gruppo Territoriale di Borgotaro che applicava una quota ridotta di 47
€ verrà invitato ad adeguarsi.
-

Delibera 110/30.11.2021. –
Approvazione accordo integrativo al Contratto 2019-2024 per la gestione del Rifugio
Mariotti.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, nel confermare quanto espresso nella
delibera del Consiglio n. 20 del 19.10.2022 e preso atto della condivisione, in data
16.11.2021, della proposta di accordo integrativo al contratto da parte del gestore
Marcello Montagna, ne approva il ricalcolo economico per gli anni 2020 e 2021.
Il documento, con dettagliati i nuovi conteggi alla luce delle agevolazioni
conseguenti alle limitazioni pandemiche, dopo essere stato firmato da ambe le parti,
sarà inoltrato all’Agenzia delle Entrate.
Delibera 111/30.11.2021 – Delibera inerente la segnalazione al Ministero dell’Ambiente e
all’Ufficio Mab Unesco Appennino Tosco-Emiliano della minaccia al valore naturalistico
della riserva rappresentato dalla frequentazione dei mezzi fuoristrada.
Il Consiglio Direttivo approva l’invio, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e all’ufficio MaB Unesco del Parco Nazionale Tosco Emiliano,
della lettera che segnala la minaccia al valore naturalistico dell’Area di Monte
Sporno rappresentata dall’eccessiva ed incontrollata frequentazione dei mezzi
fuoristrada. La lettera, condivisa con l’Associazione Centro Studi Monte Sporno ed
Italia Nostra, è allegata al presente verbale.
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Delibera 112/30.11.2021 – Registro volontari “non occasionali”
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva l’Istituzione del Registro
dei volontari “non occasionali” a partire dal 1° gennaio 2022. Invita quindi le
Scuole/Gruppi di attività a segnalare non solo i volontari appartenenti agli ambiti
indicati dalla Circolare 15/20.07.2021, ma anche quei soci che prestano la loro
opera/collaborazione volontaria partecipando a non meno del 50% delle uscite o il
30% delle iniziative complessive del settore a cui afferiscono.

° Modifica a delibere precedenti.

Delibera 113/30.11.2021 – Approvazione modifiche e rettifiche a delibere precedenti.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva le modifiche e le rettifiche
riguardanti attività e iniziative precedentemente deliberate.
- Il Consiglio prende atto ed approva la variazione della meta dell’iniziativa
sciistica/invernale programmata da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022. Il
soggiorno avverrà a Cortina-BL e non al Falzarego come previsto nella
programmazione annuale approvata nel Consiglio n° 22 dello scorso
22.11.2021. La locandina è allegata al presente verbale.
-

Il Consiglio prende atto ed approva l’inserimento dell’uscita al Monte
Carameto del giorno 11 dicembre 2021, del Gruppo Territoriale GES-Sala
Baganza, nel programma escursionistico precedentemente approvato con
delibera 40 del 27.04.2021. La locandina è allegata al presente verbale.

-

Il Consiglio prende atto ed approva l’inserimento nel programma sezionale
dell’escursione alla Palmaria del 10 aprile prossimo. Il Direttore di escursione
sarà Gabriele Nori.

° Attività di sentieristica
Delibera 114/30.11.2021 – Assicurazione operatori di sentieristica sino al 30.04. 2022
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, approva le uscite degli operatori
della Commissione Sentieristica e Cartografia, sia della Sede che della sottosezione
di Fidenza e dei Gruppi territoriali GES-Sala Baganza e Borgotaro, nel periodo
compreso fra il 30/11/2021 e il 30/04/2022, su tutto il territorio provinciale di
competenza della Sezione e nella limitrofa Val D’Arda, per i soci indicati nell’elenco
allegato al presente verbale.
I partecipanti all’uscita di “sentieristica” dovranno essere inseriti in piattaforma , in
“nuova attività” di Vita di Sezione dove sarà indicato anche il luogo oggetto
dell’intervento.
Il Consiglio Direttivo inoltre richiede anche che il Capo Squadra, nei giorni
precedenti l’uscita, invii una comunicazione al Presidente e alla Segreteria
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Sezionale in cui venga precisato, facendo riferimento alla delibera "base", la località
dell’intervento e l'elenco dei volontari partecipanti.
Al verbale si allega l’elenco dei volontari aggiornato al 30 novembre 2021.
La precedente delibera ( n° 62 del 16.06.2021) era relativa all’attività fino al 30.11.2021.
° Corso di Scialpinismo di base ( SA1 ) e Freeride
Delibera 115/30.11.2021 ad integrazione della n° del 09.11.2021 – scialpinismo di base-SA1 e
Freeride
Ad integrazione della precedente delibera approvata in data 9 novembre 2021, si approva il
programma definitivo delle uscite del Corso di scialpinismo di base e del Corso di Freeride
come da locandine allegate. I direttori dei Corsi sono rispettivamente Tomas Franzini e
Andrea Vanini. Le quote di iscrizione sono di 250 € e 280 €.

Delibera 116/30.11.2021. – Nuove norme di accesso alla Sede valide dal 6 dicembre
2021
Il Consiglio Direttivo prende atto delle variate disposizioni che, dal 6 dicembre 2021,
regoleranno l’accesso alla Sede e la partecipazione alle iniziative e alle
manifestazioni sociali. In tali occasioni sarà richiesto il “Green pass rinforzato”
secondo quanto stabilito dal D.L 26.11.2021, n.172, all'art. 9 bis comma a, b e c-bis .
Della norma verrà data comunicazione tramite la newsletter e il Sito.
La verifica del possesso del “Green pass rinforzato” relativo al Covid-19 avverrà
tramite la App VerificaC19 a cura degli organizzatori delle attività o, in assenza di
attività specifiche, degli addetti alla segreteria.
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