CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 30 GENNAIO 2019
Il 30 gennaio 2019, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio
Direttivo ella Sezione CAI Cesare Battisti di Verona. Sono presenti:
il Presidente Menozzi Maurizio
i Consiglieri
Bravi Isabella
De Togni Andrea
De Vecchi Rossella
Micheli Andrea
Perolo Alberto
Veronese Fabio
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
- Burato Maria Grazia
- Dai Pré Stefano
- Roberto Guastalli
Presiede il Consiglio Maurizio Menozzi; il Consigliere verbalizzante è Andrea De Togni.
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:
- 1 - Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2 - Aggiornamenti sull’acquisto del magazzino/garage
- 3 - Organizzazione della nuova Sede e completamento trasloco vecchia Sede
- 4 - Aggiornamenti sui lavori della Commissione Comunicazione
- 5 - Varie ed eventuali
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Punto 2 – Aggiornamento sull’acquisto del magazzino/garage
M.Menozzi informa che nei locali di via San Nazaro sono ancora presenti diverse cose in attesa di
sistemazione. Si deve decidere dove depositare il tutto, in attesa di vedere esito gara per aggiudicazione
magazzini, che non appare imminente. Ritiene che siano ipotizzabili due soluzioni: affittare un garage nelle
vicinanze o procedere ad acquistare un piccolo garage, sempre limitrofo alla Sede, ovviamente in
alternativa alla partecipazione all’asta già deliberata per concorrere all’acquisto dei due magazzini.
A.Micheli precisa che l’offerta è irrevocabile, ma che, anche in caso di aggiudicazione, si potrebbe entrare
in possesso dei magazzini solo dopo alcuni mesi. Suggerisce quindi di affittare temporaneamente un
garage per sgomberare definitivamente la vecchia sede.
A.De Togni invita a considerare bene le necessità della Sezione e dichiara di continuare a non essere
d’accordo sulla scelta di concorrere all’acquisto dei 2 magazzini.
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A.Perolo precisa che nella vecchia Sede ci sono libri, carte, equipaggiamento tecnico, attrezzatura per la
manutenzione dei sentieri. In attesa di capire esito della gara propende per considerare la possibilità di
affittare 6 mesi un garage.
P.Zangrandi concorda su questa ipotesi .
M.Menozzi chiede che conseguenze avrebbe la mancata presenza all’asta nel giorno della battitura.
A.Micheli risponde che la proposta sarebbe comunque valida. Avendo presentato offerta noi partecipiamo
di diritto/dovere e nel caso di aggiudicazione si valuterebbe cosa fare dei due magazzini entrati nella nostre
disponibilità.
Al termine della discussione il Consiglio delibera di valutare affitto di un garage nelle vicinanze per alcuni
mesi.
Per questo si dà mandato al Presidente di sondare le migliori offerte.
Ciò in assenza di importanti prossime novità sul fronte asta per aggiudicazione due magazzini.
Punto 3 – Organizzazione della nuova Sede e completamento trasloco vecchia Sede
M.Menozzi, anche alla luce di quanto appena deliberato, ritiene si debba procedere allo sgombero totale
della vecchia sede e procede ad organizzare sia lo svuotamento di via San Nazaro, sia la sistemazione di via
Mascagni.
I.Bravi, riprendendo il tema dell’organizzazione gestionale della nuova sede, ricorda che c’è anche il
problema delle pulizie e informa il Consiglio sui possibili costi di un’impresa specializzata.
A.De Togni suggerisce di sentire l’Amministratore del condominio per poter eventualmente servirsi della
stessa ditta..
A.Perolo invita a raccogliere qualche preventivo sul quale poi ragionare.
Rossella De Vecchi propone di occuparsi in proprio delle pulizie ordinarie, grazie alla disponibilità dei Soci,
organizzati in turni, mentre una ditta esterna potrebbe occuparsi delle pulizie di fondo.
M.Menozzi si incarica di consultare l’Amministratore per la ditta esterna e di acquistare un aspirapolvere
per le pulizie ordinarie..
A.Perolo ricorda che si dovrà fare una variazione allo Statuto Sociale per il cambio di indirizzo, che
probabilmente richiederà l’intervento di un notaio. Suggerisce, con l’occasione, di apporre altre eventuali
modifiche al testo, sia per recepire nuova normativa sia per dare maggiore snellezza operativa alla vita
della sezione.
Punto 4 – Aggiornamenti sui lavori della Commissione Comunicazione
R. De Vecchi, coordinatrice della Commissione, riferisce circa l’andamento delle attività recentemente
svolte.
A. De Togni interviene per dire che a causa di motivi personali non ha partecipato ai lavori dell’ultimo
periodo e che anche per futuro non avrà molto tempo a disposizione da dedicare a questa attività.
R. De Vecchi traccia un resoconto positivo dei recenti impegni profusi nell’ambito della comunicazione: il
rinnovamento della pagina facebook, il completamento del sito, una più assidua presenza sugli organi di
stampa locali hanno portato una miglioramento dell’immagine della Sezione accrescendo l’interesse verso
le attività e le iniziative sociali. C’è ancora spazio per miglioramenti, per esempio sul lato organizzativo delle
informazioni sul sito e sulla pubblicazione delle foto delle gite. Sempre sul sito si potrebbe creare uno
spazio dedicato a “mercatino dell’usato”, seguendo il suggerimento espresso da un Socio. Un tema
particolare, legato in parte alla comunicazione e in parte all’organizzazione sezionale, riguarda l’estensione
dell’iscrizione on line delle gite, già ora utilizzata per i giovani, le famiglie e i seniores.
Si apre la discussione.
A. Togni esprime qualche riserva.
M. Menozzi, pro-futuro, invita i Consiglieri a fare le proprie riflessioni e nel caso suggerisce di fare alcune
prove al fine di capire se è opportuno estendere alle gite escursionistiche le modalità di iscrizione on line
già ora utilizzate per alcune tipologie di uscite.
Punto 5 – Varie ed eventuali
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I.Bravi riporta alcuni dati circa l’andamento del recente corso di sci per bambini/ragazzi “La Campanellina”.
Tutto si è svolto in modo perfetto, grazie ad un’organizzazione attenta e puntuale. I partecipanti, bambini e
genitori, hanno espresso apprezzamento e grande considerazione per l’impegno profuso. Folgaria si è
confermata sede ideale. I numeri, pur importanti, non riportano appieno il successo conseguito quest’anno:
97 partecipanti, saldo attivo a favore della Sezione pari a euro 1.674, dopo alcuni anni di chiusura in
pareggio.
Il Consiglio ringrazia Isabella e attesta il proprio compiacimento per l’evidente successo.
Alle ore 23.00, nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene dichiarata chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Andrea De Togni

Il Presidente
Maurizio Menozzi
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