CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
29 APRILE 2019
Il giorno 29 aprile 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
Dai Pre Stefano
De Vecchi Rossella
Perolo Alberto
Veronese Fabio
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
- De Togni Andrea
- Guastalli Roberto
- Micheli Andrea
Partecipa il Sindaco Renato Castelli.
Presiede il Consiglio M. Menozzi; il Consigliere verbalizzante è R.De Vecchi
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Andamento dell’attività e iniziative di promozione e formazione
3. Sgombero della sede di Via San Nazaro
4. Gestione del magazzino
5. Integrazioni del Programma Gite
6. Varie ed eventuali.
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Punto 2 – Andamento dell’attività e iniziative di promozione e formazione
Il Presidente M.Menozzi relaziona sinteticamente sull’andamento delle attività sezionali, che stanno
procedendo con regolarità e soddisfazione dei partecipanti, nonostante la scarsità di neve e i periodi di
maltempo, che hanno costretto ad annullare alcune escursioni. Un particolare successo stanno ottenendo
le gite dei superseniores, che stanno per passare dalla cadenza quindicinale a quella settimanale. Invita poi
i coordinatori delle attività escursionistiche ad aggiungere le proprie osservazioni.

1

R.Castelli, che si occupa dell’organizzazione delle gite dei superseniores, interviene per spiegare che il
gradimento delle gite è in gran parte dovuto alla scelta di usare le auto proprie e di privilegiare mete
piuttosto vicine.
R.De Vecchi osserva che l’attività delle famiglie e dei giovani ha recentemente avuto una flessione e perciò
si pone il problema di sostenere queste gite con una maggior cura nella comunicazione e con un
investimento costante nel continuo ricambio generazionale. Inoltre è importante coinvolgere giovani e
famiglie anche attraverso incontri in sede.
M.G.Burato conviene sull’importanza di usare la nuova sede per incontri tra i soci, anche invitando
persone non associate ma interessate alle nostre attività e proposte. Propone di organizzare giovedì 30
maggio alle 21 in sede una serata di presentazione del viaggio di Sandro De Giuli in Mongolia, con raccolta
fondi per il progetto Wakhan.
I.Bravi propone una seconda serata culturale in sede, in data 23 maggio ore 21, con Maurizio Marogna sul
ripristino di vecchi sentieri del Baldo e con proiezione del cortometraggio di Marco Banterla, In volo sul
Baldo, vincitore del Baldo Film Festival 2018.
Entrambe le iniziative vengono approvate dal Consiglio all’unanimità.
S.Dai Pre espone l’andamento dell’attività scialpinistica, che appare regolare, con una partecipazione
media di una ventina di persone. La frequentazione è consolidata e il livello di impegno e di difficoltà
tecnica si mantiene piuttosto elevato.
M.Menozzi riflette sui cambiamenti verificatisi negli ultimi tempi nel modo di andare in montagna e
sottolinea che la sezione ha bisogno di alpinisti non spiccatamente tecnici ed individualisti, ma che amino la
montagna in tutte le sue facce e che siano interessati e disponibili a praticarla in gruppo. Anche in coerenza
con le finalità del Cai, la nostra sezione intende avvicinare i soci alla montagna intesa come un ambiente da
esplorare e conoscere, e non solo come ambito di espressione delle proprie performance.
A.Perolo osserva che c’è un problema di formazione degli escursionisti e ancor prima dei capogita, che
hanno, tra l’altro, il compito di filtrare i partecipanti e di condurre il gruppo. Per questo motivo ha
organizzato in sede due incontri di formazione sui temi della responsabilità e della sicurezza durante le
attività escursionistiche, che si terranno venerdì 17 e venerdì 24 maggio, tenuti da relatori esperti delle due
materie. Si tratta di un momento molto importante per la formazione e la coesione del gruppo dei capogita.
Punto 3 – Sgombero della sede di Via San Nazaro
M.Menozzi comunica che è necessario completare al più presto lo sgombero della vecchia sede di via San
Nazaro, stivando mobili e materiali nel nuovo magazzino. Dopo ampia discussione si propone di acquisire
un preventivo per lo sgombero da parte di una ditta specializzata.
Punto 4 – Gestione del magazzino
A.Perolo ricorda che va effettuato al più presto anche lo sgombero del magazzino di Santa Marta in cui
sono depositati i materiali del Gav.
Punto 5 - Integrazioni del Programma Gite
M-Menozzi comunica che Sabato 4 maggio prende il via un trek con meta a Cipro che viene inserito
nell'attività sezionale. Il Consiglio delibera all'unanimità.
R.Castelli chiede che, visto il successo e l’alto numero dei partecipanti, la frequenza delle gite di mercoledì
del gruppo dei super seniores passi da quindicinale a settimanale.
Il Consiglio delibera all'unanimità
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Punto 6 - Varie ed eventuali.
Nulla si comunica
Alle ore 23.00, null’altro essendovi da comunicare e deliberare, la seduta viene considerata conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Rossella De Vecchi

Il Presidente
Maurizio Menozzi
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