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DEL 10 SETTEMBRE 2018 
 
 

Il 10 settembre 2018, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio 
Direttivo della Sezione CAI Cesare Battisti, di Verona. Sono presenti i Consiglieri: 

- Maurizio Menozzi (Presidente) 
- Alberto Perolo 
- Andrea De Togni 
- Fabio Veronese 
- Isabella Bravi 
- Paolo Zangrandi 
- Rossella De Vecchi 
- Stefano Dai Pré 

 
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Maria Grazia Burato, Andrea Micheli, Roberto Guastalli. 
Partecipano altresì i Sindaci Renato Castelli e Vanio Piva. 
 
Assume la presidenza Maurizio Menozzi; il Consigliere verbalizzante è Andrea De Togni. 
 
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamenti sulla nuova sede 
2. Programma gite e attività sociali 2019 
3. Organizzazione della Segreteria 
4. Criteri di organizzazione interna per gruppi di lavoro 
5. Modalità di comunicazione ai Soci delle deliberazioni del Consiglio 
6. Avvio delle attività della Campanellina 
7. Proposta di calendario delle future riunioni del Consiglio Direttivo 
8. Proposta di adesione al Verona Mountain Film Festival 
9. Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1 – aggiornamenti sulla nuova sede 
Il Presidente informa che in previsione del trasloco si rende necessario svolgere alcuni piccoli lavori di 
manutenzione. Si stanno contattando artigiani (idraulici, elettricisti, falegnami, fabbri) di conoscenza cui 
affidare gli incarichi. Fa inoltre presente che nei locali sono ora presenti suppellettili per noi inutili; avendo 
ricevuto una manifestazione di interesse propone di cogliere l’occasione e quindi di dismetterli. 
Comunica al Consiglio che esiste la possibilità di acquisire un ulteriore locale di circa 70 mq adiacente alla 
futura Sede, che potrebbe essere adibito a magazzino. L’assetto e la gestione interna dei locali della Sede 
dipenderanno dalla disponibilità o meno di questo spazio. 
Per ultimo riporta la positiva accoglienza espressa nei ns. confronti dall’Amministratore del Condominio. 
Menozzi invita poi il tesoriere Alberto Perolo a presentare la situazione economica allo stato. 



Perolo distribuisce un prospetto riepilogativo, che indica in 68.242,77 euro le uscite di cassa finora 
sostenute. È prevedibile quantificare in circa 6.000 euro il prossimo impegno per le piccole spese di 
manutenzione ordinarie sopra ricordate. Si arriva ad un totale di circa 74.200 euro. 
Per quanto attiene il locale di possibile acquisizione informa che il liquidatore sta chiedendo 
l’autorizzazione ministeriale per procedere a trattativa diretta senza indire una gara di assegnazione. La 
spesa prevedibile si potrebbe aggirare tra i 13 e i 15.000 euro. Afferma che il locale in questione sarebbe 
uno spazio prezioso e consentirebbe di sfruttare i locali della sede per attività istituzionali e di incontro. 
Aggiunge che le disponibilità finanziarie della Sezione consentono di sostenere questi sforzi, anche 
considerando gli altri fronti che ci vedono impegnati, primo fra tutti la teleferica. 
Dopo alcune richieste di approfondimento il Consiglio all’unanimità approva la spesa di 6.000 euro + 10% 
per le spese di manutenzione ordinaria di prossima necessità e delibera di presentare un’offerta pari a 
14.000 euro + spese amministrative per l’acquisizione del locale adiacente la sede. 
A tale scopo il Consiglio delega e autorizza il Presidente e il Tesoriere a sostenere le relative spese fino agli 
importi massimi sopra precisati. 
Il Consiglio inoltre autorizza il Presidente a dismettere gli arredi interni giudicati inutili, invitandolo a 
cercare di ottenere un introito tra i 150 e i 200 euro. 
 
Punto 2 - Programma gite e attività sociali 2019 
Dopo breve introduzione il Presidente lascia la parola ad Alberto Perolo. 
Egli informa che ha recentemente inviato una email a tutti coloro che hanno svolto il ruolo di “capogita” 
negli ultimi anni, al fine di verificare la loro disponibilità e quindi raccogliere le nuove proposte. 
Ipotizza che questa fase possa concludersi entro fine settembre, per poi occupare il mese di ottobre per 
organizzare nel modo in modo logico il calendario e novembre per la composizione tipografica, andando 
quindi in stampa entro la prima metà di dicembre. È un cronoprogramma stringente ma l’unico possibile. 
Ricorda che negli ultimi anni per le attività tipografiche ha provveduto Beppe Muraro; resta da verificare se 
intende continuare a seguire la cosa. Menozzi si incarica di sentire Muraro. In caso di riscontro negativo si 
individuerà un nuovo interlocutore, che potrebbe essere “La Grafica”. 
Il Presidente, anche raccogliendo il pensiero di Perolo, esprime preoccupazione per la carenza di “capigita” 
e si augura che ci sia maggiore disponibilità da parte dei Soci. 
 
Punto 3 - Organizzazione della Segreteria 
Il Presidente informa che desidera organizzare il presidio della Segreteria nel modo più puntuale possibile. 
A tale scopo ha raccolto la disponibilità di Isabella Bravi a svolgere il ruolo di coordinatrice. Ricorda che chi 
si occuperà della Segreteria dovrà anche saper seguire le attività legate al tesseramento on-line. 
Prosegue informando che il ruolo di verbalizzante delle sedute di Consiglio sarà svolto da Andrea De Togni; 
in sua assenza interverrà Rossella De Vecchi. 
Per quanto riguarda i rapporti con gli enti istituzionali del CAI per ora se ne occuperanno Menozzi e Perolo, 
in attesa di trovare diverse disponibilità. 
Interviene Perolo per ricordare come quest’ultima attività sia particolarmente delicata; propone di 
stendere uno scadenzario e di mettere in ordine l’archivio cartaceo relativo alla fattispecie. Inoltre giudica 
opportuno si svolga una riunione tra tutti i Soci di presidio in Segreteria per dare univoche istruzioni. 
 
Punto 4 - Criteri di organizzazione interna per gruppi di lavoro 
Menozzi ricorda che il nuovo Consiglio Direttivo, come uscito dalle elezioni di marzo 2017, si dette 
un’organizzazione per gruppi di lavoro: Sede, Comunicazione, Sentieri, Rifugio, Programma gite. 
Chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio parere al riguardo. 
Tra gli altri interviene Rossella De Vecchi che pensa opportuno riconsiderare sia il numero che la “mission” 
delle commissioni. Quella relativa alla Sede non ha più ragion d’essere. Quella per i sentieri è davvero 
necessaria ? Il Consiglio dovrebbe attribuire compiti precisi a ciascuna commissione, che a sua volta 
dovrebbe prevedere relazioni informative verso il Consiglio stesso circa il lavoro svolto. In generale l’attività 
delle commissioni deve essere più efficace. 
Alberto Perolo pensa che l’impostazione dei lavori delle varie commissioni debba essere condiviso a livello 
di mandato iniziale, affinché sia chiaro il risultato cui tendere. 



Il Presidente informa che si farà un ragionamento a livello di Segreteria, cui poi seguirà la proposta al 
Consiglio  Direttivo. 
 
Punto 5 -  Modalità di comunicazione ai Soci delle deliberazioni del Consiglio 
Al fine di raggiungere un’auspicabile informativa circa i lavori del Consiglio Direttivo Menozzi propone di 
ospitare nel sito i verbali delle sedute del Consiglio. Inoltre nella futura sede sarà affissa un’apposita 
bacheca dove esporre i verbali. 
Perolo conviene e anzi propone di creare nel sito un’area istituzionale dove caricare tutte le comunicazioni 
ufficiali (verbali Consiglio e assemblea, lettera del presidente, news-letter, …). 
Il Consiglio approva. 
 
Punto 6 - Avvio delle attività della Campanellina 
Dopo aver ricevuto invito dal Presidente, Isabella Bravi informa che a breve si svolgerà la riunione per far 
ripartire la macchina organizzativa. Si conferma la scelta di Folgaria come sede del corso. Saranno sentiti gli 
accompagnatori e contattata l’ATV per il noleggio pullman. Si rende opportuno un ragionamento sulle 
quote perché la scorsa edizione si è chiuso in risicato pareggio. 
 
Punto 7 - Proposta di calendario delle future riunioni del Consiglio Direttivo 
Alcuni Consiglieri suggeriscono di spostare il giorno settimanale delle sedute consiliari. 
Il Presidente informa che farà una riflessione e che poi tramite il gruppo del Consiglio Direttivo aperto su 
what’s app invierà proposte circa il calendario delle prossime sedute. 
 
Punto 8 - Proposta di adesione al Verona Mountain Film Festival 
Menozzi informa di aver ricevuto un invito da Alessandro Camagna, della consorella sezione cittadina, a 
manifestare il nostro interesse per sostenere il Verona Mountain Film Festival. Il Presidente ricorda che 
nelle edizioni finora svolte la ns. Sezione ha negato il patrocinio. 
Propone di aderire sia perché si tratta di una iniziativa a favore della diffusione della cultura alpina sia 
perché è una manifestazione molto partecipata dal pubblico giovanile e quindi una nostra presenza ufficiale 
è opportuna. 
Il Consigliere De Togni ricorda alcuni dei motivi che in passato hanno portato a rifiutare il patrocinio. 
Al termine il Consiglio, unanime, approva la proposta del Presidente. 
 
Punto 9 – varie ed eventuali 
Andrea De Togni informa che ad ottobre si svolgerà la 15^ edizione di Altremontagne. Fornisce alcuni 
ragguagli circa il programma di quest’anno e anche sulla parte economica. 
Fabio Veronese ricorda che domenica prossima c’è la chiusura del Fraccaroli. Chiede se qualcuno ha in 
programma di pernottare al rifugio. Ricorda inoltre che si era parlato di tenere un Consiglio Direttivo al 
Fraccaroli. Su questa seconda parte il Presidente farà un sondaggio con i Consiglieri per trovare la data 
migliore per tutti. 
Menozzi informa che la provincia di Trento svolgerà alcuni controlli sulla documentazione prodotta, volta 
all’ottenimento del contributo per rifacimento teleferica. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 23:20. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL CONSIGLIERE verbalizzante          IL PRESIDENTE 
          Andrea De Togni        Maurizio Menozzi 


