CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11 MARZO 2019
Il giorno 11 marzo 2019, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio
Direttivo della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona. Sono presenti:
il Presidente Menozzi Maurizio
i Consiglieri
Bravi Isabella
Burato Maria Grazia
De Togni Andrea
De Vecchi Rossella
Guastalli Roberto
Perolo Alberto
Veronese Fabio
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
- Dai Pre Stefano
- Micheli Andrea
Partecipano i Sindaci Renato Castelli e Vanio Piva.
E’ inoltre presente Cristiano Tedeschi, Direttore della Scuola di scialpinismo Renzo Giuliani.
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 – Presentazione e approvazione del conto consuntivo 2018
- 3 – Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2019
- 4 – Aspetti organizzativi dell’Assemblea dei Soci
- 5 – Variazione del programma gite
- 6 – Proposta di destinare il 5x1000 al “Progetto Wakhan”
- 7 – Aspetti organizzativi e di gestione della sede
- 8 – Varie ed eventuali
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Punto 2 – Presentazione e approvazione del conto consuntivo 2018
Il Presidente chiede al Tesoriere di riferire in merito a questo punto all’Ordine del Giorno.
A.Perolo illustra il bilancio consuntivo 2018, con lo stato patrimoniale e il conto economico; si sofferma su
tutte le principali voci presentando di ciascuna i dati più significativi. Il bilancio si chiude con valori simili a
quelli dell’esercizio precedente, evidenziando un utile pari a 1.116 Euro, dopo aver destinato ad
ammortamenti 16.000 Euro.
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V.Piva, a nome dei Revisori dei conti, conferma i dati presentati dal Tesoriere.
Dopo gli interventi di vari Consiglieri per chiarimenti su talune voci, in particolare su Natale Alpino,
tesseramenti, gite e trekking, è posto in votazione il bilancio consuntivo 2018, che viene approvato
all’unanimità.
Punto 3 – Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2019
Il Presidente invita il Tesoriere a presentare il bilancio preventivo 2019.
A.Perolo illustra ai Consiglieri le voci che contribuiscono a definire il preventivo del bilancio 2019. Premette
che, se le uscite e le entrate ordinarie saranno prevedibilmente simili a quelle degli ultimi anni, un rilevante
margine di aleatorietà rimane relativamente ad alcune voci. In particolare c’è incertezza sull’assegnazione
da parte della Sede Centrale del contributo per il rifacimento della teleferica del rifugio. Nel 2018 ci era
stato riconosciuto formalmente un contributo di circa 43.000 Euro, non erogati per esaurimento dei fondi.
Nel mese di aprile verrà riproposta analoga richiesta per il 2019. Altra fonte di incertezza riguarda la
disponibilità della Provincia Autonoma di Trento a contribuire ai costi di manutenzione straordinaria della
Ferrata A.Poiesi. Il preventivo della guida alpina Tullio Simoni ammonta a 16.518 Euro. Resta inoltre non
ancora definita la possibilità di acquisire un magazzino (o in sede d’asta dalla Liquidazione Abitcoop, o
acquistando un garage).
In ogni caso la Sezione ha le risorse per far fronte anche a queste spese straordinarie.
Il Consiglio approva la proposta di bilancio preventivo presentata.
Punto 6 – Proposta di destinare il 5x1000 al Progetto Wakhan
M.Menozzi chiede di anticipare la discussione del punto 6 all’OdG, stante la presenza del Cristiano
Tedeschi, Direttore della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”. Introduce l’argomento per poi lasciarne la
trattazione al Tesoriere.
A. Perolo illustra l’andamento nei precedenti anni della raccolta del 5x1000. Dal 2007 risultano incassati
tramite questa scelta fiscale 39.154 euro. Una decisione del Consiglio del Nov.2008 impegnava la Sezione a
destinare i fondi derivanti dal 5x1000 ad iniziative di solidarietà (Natale alpino). Negli ultimi 11 anni, tra
fondi del 5x1000 e donazioni dei soci, la Sezione ha distribuito nelle varie iniziative del Natale Alpino 86.304
Euro. Nel Sett.2017 il Consiglio ha deliberato di tornare ad utilizzare i fondi del 5x1000 per le iniziative della
Sezione, a partire da quelli raccolti nel 2018. Considerato lo sfasamento medio di circa 2 anni tra
competenza e accredito, propone di imputare il fondo 5x1000 che residua al 31.12.2018, pari a 11.925
Euro, moralmente vincolato ad iniziative di solidarietà.
Oltre a questo propone di destinare quanto raccolto con il 5x1000 del 2019 – che ci verrà accreditato tra un
paio d’anni – al Progetto Wakhan.
Su questi presupposti si apre il dibattito.
A.De Togni mette in dubbio che destinare il 5x1000 a progetti di solidarietà porti più introiti rispetto a quelli
che si potrebbero ottenere destinandoli alle necessità della Sezione. Egli propende per questa seconda
scelta.
A.Perolo ritiene impossibile fare una previsione in tal senso.
F.Veronese sottolinea che il Progetto Wakhan è un progetto impegnativo, che durerà almeno 2 o 3 anni e
che andrebbe sostenuto con ogni risorsa disponibile.
R.De Vecchi pensa che in generale si tenda ad associare la destinazione del 5x1000 a fini di solidarietà.
A.De Togni ribadisce la sua convinzione e propone di destinare al Progetto Wakhan un contributo fisso di
5.000 Euro annui (quindi un importo superiore a quanto mediamente ottenuto in questi anni dal 5x1000)
per la durata del progetto ma di tenere il ricavato del 5x1000 per le necessità della Sezione, con
un’opportuna informativa ai Soci. Si dice convinto che si avrebbero più adesioni e quindi più raccolta.
M.G.Burato sottolinea la differenza tra destinare i soldi della cassa o utilizzare gli introiti del 5x1000.
Il tema viene dibattuto e il Consiglio si confronta.
Il Presidente invita Cristiano Tedeschi a relazionare al Consiglio circa la situazione del Progetto.
C.Tedeschi ricorda che in occasione del 50° anniversario della fondazione della Scuola si è voluto
intraprendere un’iniziativa particolare e di grande spessore. Il Progetto Wakhan ha suscitato notevole
interesse e alcuni tra gli sponsor contattati hanno confermato il loro appoggio. Quattro Istruttori della
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Scuola e un accompagnatore sono in partenza per l’Afghanistan per dare avvio al progetto dopo la visita
fatta dallo stesso Tedeschi nell’agosto scorso. Ricorda che l’obiettivo è di formare alcune persone del posto
affinché possano fare da riferimento per l’avvio di un’attività scialpinistica. La zona del Paese è tranquilla e
ben si presta allo sviluppo sostenibile di attività sciistiche. La Scuola può e vuole fare da volano per questa
impresa. Tedeschi illustra i preventivi di spesa dell’imminente spedizione, pari a 13.291 Euro, 4.000 dei
quali sono messi a disposizione della Scuola; chiede alla Sezione di coprire la parte restante. Egli prevede
inoltre che il progetto, per giungere a buon esito, avrà durata triennale e che il budget totale si possa
aggirare sui 50.000 Euro.
Dopo un dibattito che vede il coinvolgimento di numerosi Consigliere vengono assunte le seguenti delibere:
- Erogazione del contributo di 9.500 Euro attingendo dal del 5x1000 disponibile, pari a 11.925
Euro, per la prossima spedizione: all’unanimità;
- Destinazione per il prossimo triennio del 5x1000 al Progetto Wakhan, con il voto contrario di
A.De Togni e F.Veronese;
- Copertura assicurativa della prossima spedizione a carico della Sezione, per circa 400 euro,
all’unanimità.
C.Tedeschi ringrazia il Consiglio e la sezione per il generoso appoggio dato al progetto.
Alle 22.15 C.Tedeschi e F.Veronese lasciano la seduta.
Punto 5 – Variazione del programma gite
Preso atto della proposta di alcuni Consiglieri e Soci, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di inserire
nel novero delle attività sezionali il viaggio in Norvegia per attività scialpinistiche programmato tra il 13 e il
20 marzo.
Punto 4 – Aspetti organizzativi dell’Assemblea dei Soci
M.Menozzi ricorda che venerdì 29 p.v. è convocata l’Assemblea dei Soci. Invita tutti i Consiglieri a non
mancare e a sollecitare la più larga partecipazione.
Quali delegati alle Assemblee sociali vengono individuati F.Veronese, R.De Vecchi e P.Zangrandi: saranno
proposti in votazione all’Assemblea.
Punto 7 – Aspetti organizzativi e di gestione della Sede
Il Presidente informa che è stato affittato un garage in via Plinio n.7 per un canone mensile di 60 euro più
40 euro di spese trimestrali. Il contratto è stato sottoscritto per sei mesi, poi si valuterà. In tale locale, di 13
mq, saranno stivate le suppellettili, il materiale e la documentazione che non trova spazio nella sede. Ad
aprile sarà interrotto il pagamento dell’affitto di via San Nazaro e delle relative utenze. Si deve completare
il trasloco e liberare i vecchi locali.
Punto 8 – Varie ed eventuali
A.Perolo ricorda l’opportunità, più volte ribadita, di organizzare dei momenti di formazione per i capigita,
sulla responsabilità nell’accompagnamento e sulle modalità di conduzione del gruppo.
Si impegna a presentare a breve le relative proposte.
Alle ore 23.00, null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene considerata conclusa.

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

Il Presidente
Maurizio Menozzi
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