VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE ACCCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
Alle ore 15.00 del giorno 9 dicembre 2015 presso la sede dell’Accademia della Montagna del
Trentino, in via Romagnosi n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Accademia della Montagna del Trentino.

Ai sensi dell’art. 11 dello statuto, assume la presidenza il sig. Egidio Bonapace.
Sono presenti:

Egidio Bonapace – presidente
Daniele Acler - consigliere

Giuseppe Gorfer – consigliere

Giovanni Martinelli – consigliere
Angelo Iellici – consigliere

Martino Peterlongo – consigliere

Loretta Giordani – revisore dei conti
Assenti giustificati:

Mario Panizza – consigliere

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Approvazione verbale precedente;
2. Nomina responsabile trasparenza;
3. Assestamento piano attuativo 2015;
4. Integrazione piano attuativo 2015;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente Egidio Bonapace dopo aver dato il benvenuto ai presenti illustra al C.d.A. gli
sviluppi in merito a quanto apparso sui quotidiani locali qualche settimana fa sulla paventata
chiusura di Accademia. A suo parere è necessario dare nuove competenze ad Accademia
specialmente nella formazione. Ricorda l’accordo siglato fra Provincia e S.A.T. per fare
formazione nelle scuole, sottolineando che Accademia lo fa da alcuni anni in collaborazione con
IPRASE. Ricorda anche la collaborazione con l’Università di Trento nei progetti relativi ai
rifugi ed elenca una serie di progetti fatti relativi alla formazione ed altri per favorie la cultura di
montagna. Chiede al Consiglio un aiuto nel trovare soluzioni e nuovi progetti per rilanciare
Accademia.
Punto 1
Il Presidente Egidio Bonapace da lettura del verbale della seduta del 5 ottobre 2015 che viene
approvato all’unanimità con l’astensione del consigliere Martino Peterlongo perché assente
assente.
Punto 2
Il Presidente Egidio Bonapace ricorda che anche Accademia è sottoposta agli adempimenti
relativi alla trasparenza e deve nominare un responsabile. Propone la direttrice Iva Berasi. Il
Consiglio approva all’unanimità.

Punto 3
La direrttice Iva Berasi presenta gli aggiustamenti al piano attuativo 2015 che si allegano –
allegato A.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
Punto 4
La direttrice Iva Berasi presenta un nuovo progetto denominato “Parco Fotografico Trentino
della Bellezza” sarà finanziato per 19.520,00 euro dal Servizio Cultura della Provincia
Autonoma di Trento. Il C.d.A. approva il progetto che non da luogo ad una implementazione del
piano attuativo 2015 secondo quanto previsto dalla delibera della giunta provinciale n. 1299 del
2013, che esclude la procedura “ove l’assegnazione dell’attività si configura come affidamento
di una prestazione di servizi a fronte di un pagamento di corrispettivo”.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
Punto 5
Il consigliere Angelo Iellici si dichiara d’accordo nel rilanciare Accademia trovando nuovi ruoli.
A suo parere i Collegi devono collaborare di più con Accademia e suggerisce l’istituzione della
scuola di montagna. A suo parere la categoria dei rifugisti sta collaborando proficuamente con
Accademia. Sottolinea che Accademia deve fare cultura della montagna.
La direttrice Iva Berasi ricorda i lavori fatti con le scuole. In tre anni grazie ad Accademia 500
ragazzi sono andati in rifugio. Cita la giornata finale di quest’anno con le scuole vincitrici dove
i ragazzi hanno raccontato le loro esperienze e dando una valutazione eccellente della
esperienza raccontando le loro emozioni vissute ed i ricordi di giornate indimenticabili. Ricorda
quindi i vari progetti fatti da Accademia che vanno dalla ricerca sui giovani che vanno in
montagna, al coinvolgimento delle scuole, per arrivare al lavoro fatto con l’università di
ingegneria di Trento che ha il compito di studiare delle soluzioni per risolvere i problemi di
accoglienza.
Anche per il consigliere Giovanni Martinelli Accademia deve fare cultura.
Il consigliere Daniele Acler solleva il problema delle Mountain Bike, auspica che P.A.T. e
S.A.T. trovino urgentemente delle soluzioni. A suo parere non si può perdere questa occasione
turistica che porta in Trentino migliaia di persone. Auspica che la Mountain Bike si trasformi da
sport a disciplina e si augura che ai bambini trentini si insegni ad andare in montagna anche in
bici.
Il Presidente Egidio Bonapace conclude ricordando che Accademia è stata istituita per fare
formazione. Annuncia che martedi 15 dicembre Accademia firmerà la carta di Milano per la
Montagna come eredità di Expo2015, che serve come stimolo e a riflettere sul valore strategico
delle genti, della biodiversità e delle opportunità della montagna, nelle diverse valenze culturali,
ecologiche e economiche, per tutto il mondo, come dimostrato anche dall’ONU con l’istituzione
della Giornata internazionale delle montagne di ogni 11 dicembre.
La seduta si chiude alle ore 17.10
Il Presidente

Egidio Bonapace

Il segretario verbalizzante
Franco Franceschini

