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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 22 OTTOBRE 2018 
 

Il 22 ottobre 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: 
Presidente  -      Menozzi Maurizio 
Consiglieri   -      Bravi Isabella 

- Burato Maria Grazia 
- Dai Pré Stefano 
- De Togni Andrea 
- De Vecchi Rossella 
- Guastalli Roberto 
- Micheli Andrea 
- Perolo Alberto 
- Veronese Fabio 
- Zangrandi Paolo 

Sindaci        -      Castelli Renato 
 
Presiede il Consiglio  M.Menozzi; il Consigliere verbalizzante è A. De Togni. 
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica delle proposta di sostegno all’iniziativa di C. Tedeschi con Alpistan in Afghanistan 

per il Natale Alpino 2019 
3. Decisioni circa l’assetto della nuova Sede 
4. Approvazione calendario attività 2019 e scelte relative (tipografia, impaginazione, sponsor, 

costi e tempi) 
5. Aggiornamenti sulla Campanellina 
6. Determinazione della data e della sede dell’Assemblea dei Soci 2019 
7. Proposta di pubblicazione dei testi delle conferenze “Montagne, popolazioni e Grande 

Guerra”, tenutesi nella primavera 2018 
8. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente informa che si rende necessario aggiungere un punto all’Ordine del Giorno, poiché ci sono 
importanti comunicazioni inerenti i lavori per la teleferica del Rifugio Fraccaroli. Propone di iniziare i lavori 
del Consiglio Direttivo proprio da questo argomento. 
Avuto il consenso dei Consiglieri M.Menozzi comunica che si profila un potenziale aumento degli oneri 
economici a carico della Sezione. Ciò è dovuto ad un aggiornamento dei costi complessivi e ad un diverso 
parametro percentuale che la Provincia di Trento prende a base per erogare il contributo. 
Il Presidente invita il Tesoriere A.Perolo a riferire nel dettaglio. 
 
Distribuisce un prospetto riassuntivo di costi e contributi, redatto da G.A.Premi, e lo illustra brevemente 
(prospetto allegato al verbale). Importo dei lavori secondo progetto Euro 357.637,20, Oneri comunali di 
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concessione Euro 6.677, Spese tecniche Euro 55.001,74, per un totale di Euro 419.315,94 Iva e oneri 
previdenziali compresi. A fronte di questi costi la Provincia di Trento ha deliberato un contributo di Euro 
305.995,20 (pari all’80% dell’importo ammesso a contributo: Euro 382.494. Pertanto a carico della sezione 
rimangono Euro 113.320,74. Di questi sono già stati saldati per spese tecniche e oneri comunali 33.701,70. 
Nel 2018 abbiamo fatto richiesta di contributo dal Fondo Pro Rifugi della Sede centrale per la somma a 
nostro carico. La domanda è stata accolta per un importo pari a Euro 43.452,35, ma l’importo non è stato 
erogato per esaurimento dei fondi. Analoga richiesta verrà ripresentata nel 2019. Se, come speriamo, il 
contributo dovesse arrivare, l’importo che rimarrebbe a carico della sezione sarebbe pari a Euro 68.868,39, 
che al netto di quanto già saldato comporterebbe un esborso di 36.166,69. Ovviamente, nel caso in cui non 
dovesse arrivare il contributo del Fondo Pro Rifugi l’importo ancora da pagare da parte della sezione 
sarebbe pari a  Euro 79.619,04. 
 
A.Perolo conclude il suo intervento affermando che le risorse della Sezione sono più che sufficienti a 
coprire l’impegno di spesa per la teleferica. Però segnala anche che, per quel che gli risulta, gli importi che 
erano stati riferiti al Consiglio ed erano stati deliberati erano molto lontani da quelli di cui si sta parlando. E 
precisamente un costo complessivo intorno ai 250.000 Euro e un onere a carico della sezione, al netto del 
contributo della PAT, pari a 50/60.000 Euro. 
M.Menozzi ringrazia il Tesoriere per la precisa ed esauriente esposizione e informa che sentirà il socio 
G.A.Premi per informarsi  in dettaglio sui lavori richiesti da  questa onerosa opera. Comunica che il 
prossimo Consiglio tornerà su tale argomento, anche per la nomina del Direttore dei Lavori. 
Interviene M.G.Burato per chiedere se nella peggiore delle ipotesi le risorse economica della Sezione 
consentirebbero di far fronte a tutte le spese. 
Il Tesoriere risponde in modo affermativo. Anche tenendo conto delle spese per l’acquisto della nuova sede 
e del magazzino, e considerando per la teleferica lo scenario peggiore. 
 
Terminato questo punto straordinario il Presidente passa alla trattazione del 1° punto all’Ordine del Giorno, 
come previsto in convocazione. 
 
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta. 
 
Punto 2 – Ratifica della proposta di sostegno all’iniziativa di Cristiano Tedeschi con Alpistan in 
Afghanistan per il Natale Alpino 2019 
Il Presidente informa di aver incontrato il Direttore della Scuola di scialpinismo Cristiano Tedeschi per avere 
informazioni sulla  sua esperienza in Afghanistan, dove si è recentemente recato per l’ascensione al monte 
Noshaq. Al rientro in Italia ha riportato l’idea di promuovere un’attività di sostegno alla popolazione del 
corridoio di Wakhan, una regione montuosa e semi selvaggia  del paese.  C.Tedeschi propone di organizzare 
delle spedizioni scialpinistiche in piccolo gruppo con lo scopo di salire alcune cime, ma anche di  portare in 
loco materiali ed attrezzature per sviluppare un’attività  scialpinistica con il contributo di guide locali.  Nel 
2021, cinquantenario della fondazione della Scuola Renzo Giuliani, dopo  un triennio di attività 
scialpinistiche nel territorio,  spera  di essere riuscito sia a favorire lo  sviluppo sociale ed economico di 
questa zona, sia   a raccogliere  il materiale utile a produrre una guida ai percorsi scialpinistici del Wakhan, 
celebrando in questo modo il 50° della scuola.  Alcuni sponsor hanno  già espresso la propria disponibilità a 
fornire materiale (sci, scarponi e altro). Per ultimo il Presidente informa che Cristiano Tedeschi in occasione 
della prima serata di Altremontagne ha presentato la propria esperienza in Afghanistan e la proposito di 
attivare l’iniziativa di solidarietà. 
M.Menozzi informa che il Consiglio è chiamato a deliberare circa l’adesione della Sezione a questo 
progetto, adottandolo per il proprio Natale Alpino 2019. 
Su questo punto si  apre il dibattito. 
Interviene A.Perolo per precisare che C.Tedeschi chiede l’appoggio della Scuola Renzo Giuliani. Dal punto di 
vista economico la Sezione potrà contribuire tramite la tradizionale raccolta allo scopo attivata e il 5xmille, i 
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cui fondi disponibili ad ora ammontano a circa 10.000 euro. Dal suo punto di vista serve però un progetto 
chiaro su cosa intende in concreto realizzare con l’iniziativa. 
A.Micheli conferma che la Scuola Giuliani darà la propria adesione ad Alpistan. Informa anche che alcuni 
istruttori sono interessati a intraprendere la trasferta per partecipare direttamente all’iniziativa, anche se la 
distanza dall’Italia è un problema di non poco conto, considerato che richiederà non minimo di tre 
settimane di ferie. Infine ritiene che anche altri fornitori potrebbero dare un supporto all’iniziativa.  
F.Veronese esprime l’opinione che il contributo 5xmille dovrebbe essere ricondotto alle esigenze della 
Sezione e non per altre iniziative. 
A tale proposito A.Perolo ricorda che il Consiglio sette anni fa decise di assegnare il provento del 5xmille a 
iniziative solidali/umanitarie. Lo scorso anno il Direttivo deliberò di rivedere tale assegnazione, prevedendo 
di ricondurre alla Sezione il contributo fiscale, ma tale decisione non può avere effetto retroattivo. E la 
disponibilità di cui si parla corrisponde a quanto raccolto negli anni per iniziative solidali. 
Al termine del dibattito il Consiglio approva la proposta di destinare il Natale Alpino 2019 all’iniziativa 
presentata. 
Il Presidente comunica che in una prossima seduta il Consiglio delibererà di chiudere i conti con il 
rimanente del 5xmille ancora in cassa e derivante da vecchie risultanze. A partire dal 2019 il Consiglio 
delibererà anno per anno a cosa dedicare le entrate del 5xmille. 
 
Chiuso questo argomento il Presidente propone di procedere, invertendo la trattazione dei punti 3 e 4 
all’Ordine del Giorno. Il Consiglio approva. 
 
Punto 4 – Approvazione calendario attività 2019 e scelte relative (tipografia, impaginazione, sponsor, 
costi e tempi) 
M.Menozzi lascia la parola al  coordinatore del programma gite, A.Perolo, che  distribuisce un calendario di 
massima nel quale sono presenti le proposte ad ora pervenute; ci sono ancora alcune incertezze su date e 
mete precise. Ma comunque si tratta di un documento che si può considerare definitivo.  
Ricorda che numerosi Soci i quali in passato – anche recente – avevano dato disponibilità ad assumere il 
ruolo di organizzatore si sono tirati indietro. Ciò genera una carenza di capigita che si riverbera sulla 
qualità/quantità di proposte. Nonostante ciò sono previste molte gite, che vanno a comporre un insieme 
interessante. Informa che si è chiesto un preventivo alla tipografia La Grafica: per 2.500 copie si tratta di 
3.900 euro (Iva compresa), più basso rispetto a scorso anno (Euro 4.733 per 2.000 copie). Dal punto di vista 
realizzativo per avere la consegna entro metà dicembre si deve consegnare tutto alla tipografia per inizio 
novembre. È un tempo risicato, metterà tutto il suo impegno per rispettare scadenza. Informa di alcuni 
cambiamenti: non ci sarà più la pagina degli incarichi; si vedrà se mettere  solo i 4/5 più significativi. Le gite 
fuori porta saranno raccolte in unico paragrafo nelle pagine iniziali. Silvano Lonardi è il nuovo referente dei 
seniores; per questo ambito non sarà stilato un calendario preciso ma solo una pagina di presentazione 
dell’attività, rimandando ad una newsletter e all’informativa sul sito per le proposte delle gite in 
programma. In proposito si pensa ad una cadenza bimestrale. 
Per ultimo A.Perolo ricorda che il 4 novembre è prevista da calendario la castagnata, ma che non è stato 
deciso dove si potrà tenere, considerata l’indisponibilità della baita della Stella Alpina, dove si sono svolte le 
ultime edizioni dell’iniziativa. In proposito si formulano alcune ipotesi, senza tuttavia giungere ad un preciso 
indirizzo, di fatto lasciando cadere l’argomento. 
Al termine il Consiglio approva l’ipotesi del nuovo calendario gite 2019. 
 
Punto 3 – Decisioni circa l’assetto della nuova Sede 
M.Menozzi incarica A.Perolo di presentare il quadro economico sia relativo alla sede vera e propria che alla 
possibile acquisizione del magazzino, di cui si è discusso nell’ultima seduta del Direttivo. 
Il Tesoriere distribuisce una situazione economica che viene allegata a questo verbale. 
Nella sostanza l’onere economico a carico della Sezione per l’acquisto della nuova Sede sarà pari a circa 
73.650 euro; l’acquisto del magazzino nella peggiore delle ipotesi graverà per massimo 15.000 euro. Sulla 
base della disponibilità del conto corrente, anche considerando alcune spese impreviste, il residuo finale 
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netto dopo aver pagato teleferica (anche nell’ipotesi più gravosa), nuova sede e magazzino sarà di circa 
40.000 Euro. 
Si apre il dibattito. 
M.G. Burato chiede un chiarimento circa l’incarico conferito a lei e a P. Zangrandi per la presentazione di 
proposte circa l’assetto interno della futura sede. In particolare se esiste un budget cui riferirsi, poiché ha 
presentato al Presidente alcune proposte che prevedono un onere economico. Se c’è disponibilità di spesa 
ha senso tenere in piedi l’incarico. 
M.Menozzi risponde che, pur essendo il quadro economico di tutta tranquillità, in questa fase è opportuno 
non affrontare spese forse utili ma non indispensabili. Spostare pareti, come proposto dal Consigliere 
M.G.Burato, potrebbe anche causare rotture e imprevisti. 
Interviene A.Micheli per presentare una sua proposta di sistemazione interna della nuova Sede. A tale 
scopo distribuisce anche un prospetto cartaceo, che si allega al verbale. 
Si susseguono numerosi interventi, tra gli altri quelli di M.G.Burato che propone di mettere le due 
segreterie (Sezione e Scuola Giuliani) nella stanza grande di ingresso e di prevedere la sala conferenze in 
fondo. Consiglia di fare i lavori adesso, magari prevedendo pareti in cartongesso, alla bisogna. Conviene che  
ci sarebbe bisogno di un preventivo. 
M.Menozzi afferma che più lavori si prevedono e più slitta il momento dell’ingresso nella nuova sede, cosa 
che invece riveste carattere di priorità. 
F.Veronese propone di svolgere i lavori ora, nel modo migliore, dopo opportuno dibattito e se questo 
causasse un ritardo non sarebbe un problema. 
R.De Vecchi esprime preoccupazione per i costi, che ritiene opportuno contenere, anche alla luce delle 
previsioni di maggiori spese per la teleferica. Per quanto riguarda la  sistemazione interna di via Mascagni 
propone per il momento di mantenere gli attuali spazi, perché sufficientemente funzionali. Ritiene inoltre 
che sia opportuno procedere velocemente ad entrare nella nuova sede. 
A.Micheli  ribadisce la proposta di riorganizzare gli spazi interni e si rende disponibile a procurare un 
preventivo e a comunicare i tempi necessari per effettuare il lavoro di spostamento delle pareti interne.  
A.De Togni, considerate le varie istanze e il proposito più volte espresso da alcuni Consiglieri di procedere 
celermente a cambiare sede, propone di  trasferirsi lasciando immutato l’attuale allestimento e 
riservandosi di  valutare in seguito, dopo aver effettivamente vissuto gli spazi,  quali eventuali interventi 
prevedere per una migliore fruibilità spazi. 
A.Perolo precisa che per l’estate prossima si avrà una definitiva idea delle spese per la teleferica e di 
conseguenza maggior chiarezza circa l’entità delle risorse a disposizione per eventuali lavori nella sede. 
Al termine del partecipato dibattito il Consiglio delibera di mantenere l’attuale assetto interno della nuova 
sede, di entrare al più presto e di rimandare eventuali lavori a un momento successivo. 
A. Micheli e F.Veronese mantengono l’idea che invece sarebbe opportuno fare ora i lavori necessari. 
 
Alle ore 23.00 M.G.Burato lascia il Consiglio. 
 
Punto 5 – Aggiornamenti su Campanellina 
I.Bravi informa sull’andamento dell’organizzazione della Campanellina,  dichiarando che  tutto procede 
regolarmente, secondo un programma ormai  consolidato. Il volantino è in stampa e la riunione con gli 
accompagnatori è di prossimo svolgimento. Il 15 novembre si apriranno le iscrizioni, con quote leggermente 
aumentate. 
Il Consiglio prende atto e il Presidente ringrazia I.Bravi per la positiva relazione. 
 
Punto 6 – Determinazione della data e della Sede dell’Assemblea dei Soci 2019 
Si avanzano alcune ipotesi sia circa la data che il luogo. È da verificare l’assetto della nuova Sede e 
l’eventuale disponibilità di altre sale esterne. Il Presidente si incarica di fare le valutazioni del caso. 
La data indicata è il 29 marzo. 
 
Punto 7 – Proposta di pubblicazione dei testi delle conferenze “Montagne, popolazioni e Grande Guerra” 
tenutesi nella primavera 2018 
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R.De Vecchi ricorda il ciclo di tre conferenze sul tema Monatgne, popolazione e Grande Guerra, tenutesi 
nella primavera  presso l’Educandato agli Angeli. Considerato l’interesse dei temi e la qualità dei relatori si 
giudica opportuno stamparne gli atti, prevedendo anche una serata speciale di presentazione. 
Circa i costi si stanno assumendo i preventivi del caso, di cui  il Consiglio sarà prossimamente informato 
Il Consiglio approva la proposta. 
 
Punto 8 – Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 23.25. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante             Il Presidente 
       Andrea De Togni        Maurizio Menozzi 
  


