CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
18 GIUGNO 2019
Il giorno 18 giugno 2019, a seguito di regolare convocazione, si è riunito alle ore 20.30, presso la sede
sociale il Consiglio Direttivo della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona. Sono presenti:
il Presidente Menozzi Maurizio
i Consiglieri
Burato Maria Grazia
Dai Pre Stefano
De Vecchi Rossella
Guastalli Roberto
Micheli Andrea
Perolo Alberto
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
- Bravi Isabella
- De Togni Andrea
- Veronese Fabio
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. Convocazione assemblea straordinaria per variazione dello Statuto
2. Aggiornamento sui lavori alla teleferica del rifugio
3. Problemi relativi al magazzino
4. Stato di avanzamento del programma 2020
5. Aggiornamenti su Altremontagne 2019
6. Varie ed eventuali.
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Punto 2 – Convocazione assemblea straordinaria per variazione dello Statuto
Il Presidente M.Menozzi dà la parola al tesoriere A.Perolo che presenta la situazione giuridico-contabile
della sezione a fronte dei cambiamenti che si prospettano per l’entrata in vigore del Codice del terzo
settore. Considerato che molto probabilmente il previsto termine del 3 agosto 2019 per la variazione degli
statuti ai fini del passaggio dal Registro regionale delle associazioni del Terzo settore al RUNTS, Registro
unico nazionale del terzo settore, sarà rimandato al 30 giugno 2020, attualmente si rende necessario indire
un’assemblea straordinaria con la presenza di un notaio per la sola modifica con atto pubblico dello statuto,
relativa alla variazione della sede legale, che passa da Via San Nazaro 15 a Via Mascagni 4.
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A.Perolo prosegue proponendo di aprire l’assemblea straordinaria con un brindisi a cui invitare tutti i soci.
Il Consiglio conferma quindi la scelta del Presidente di convocare l’assemblea straordinaria il giorno
mercoledì 3 luglio ore 20.45 con incontro conviviale tra i soci alle ore 20.00
Punto 3 – Aggiornamenti sui lavori della teleferica
Il Tesoriere comunica che il Cai centrale ha erogato un contributo straordinario per i lavori della teleferica
di euro 43.696,09
Punto 4 – Problemi relativi al magazzino
il Tesoriere prosegue comunicando che, anche alla luce dell’erogazione di cui al punto precedente, la
disponibilità finanziaria della sezione consente di ipotizzare l’acquisto di uno spazio, magazzino o garage, a
corredo della sede. Il Consiglio dà incarico al Presidente di esperire ogni indagine possibile per trovare una
soluzione al problema del magazzino.
Punto 5 - Stato di avanzamento del programma 2020
Il Presidente propone di dedicare uno spazio alla discussione sul programma 2020 nel prossimo Consiglio di
settembre, invitando a partecipare i responsabili delle diverse attività sezionali.
A.Perolo illustra le iniziative svolte nella preparazione dei capigita. Sono state organizzate due serate in
sede sulla sicurezza e sulle responsabilità dei capigita. Ne seguiranno altre in autunno, una
sull’organizzazione delle gite ed una seconda per approfondire il tema della responsabilità. Si propone
anche di adottare una metodologia più attiva, esaminando casi concreti. A breve verrà inoltre organizzata
una serata sulla conoscenza del problema delle zecche, che stanno ormai invadendo i sentieri anche
collinari. La serata verrà organizzata in collaborazione con la II Circoscrizione e l’Associazione Claudia
Augusta, presso la Sala civica di Avesa, venerdì 28 giugno alle ore 21.00. Illustra poi il percorso svolto con i
soci più disponibili a farsi coinvolgere nell’organizzazione del programma, per costruire insieme il
calendario delle escursioni, delle alpinistiche e delle gite dei giovani e delle famiglie. Sono stati condotti
incontri con soci per stendere il programma delle gite escursionistiche, alpinistiche, delle famiglie e dei
giovani. Per facilitare l’organizzazione, le proposte avanzate vanno inserite in un foglio excell condiviso in
un drive messo a disposizione di tutti i soci interessati. Resta un problema aperto per le gite più
impegnative, escursionistiche invernali e alpinistiche, per le quali è più complesso trovare capogita idonei e
disponibili.
R.De Vecchi rileva come un fatto positivo la maggiore partecipazione di soci attivi all’organizzazione delle
gite del prossimo programma e si augura che questa modalità si consolidi. Saranno d’aiuto le serate
organizzate in sede che proseguiranno anche in futuro.
S.Dai Pre propone di favorire la partecipazione dei futuri capogita a corsi organizzati da Scuole di alpinismo,
anche, eventualmente, contribuendo a sostenere le spese del corso.
M.Menozzi auspica che il programma gite possa mantenere l’alto livello qualitativo che ha garantito finora
e che contraddistingue la nostra sezione.
Punto 6 – Aggiornamenti su Altremontagne 2019
M.Menozzi riferisce che Andrea De Togni, responsabile del progetto Altremontagne, gli ha chiesto di
allargare ad altri soci la collaborazione per la realizzazione della rassegna. Quest’anno la terza serata verrà
dedicata al progetto Le nevi del Wakhan e vedrà la presenza di un importante testimone, probabilmente
l’alpinista Alessandro Gogna. Per tutti gli altri aspetti la rassegna prosegue invariata, considerato l’ottimo
successo che riscuote ornai da quindici anni.
Punto 7 - Varie ed eventuali.
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Il Presidente ricorda che il 28 e 29 settembre 2019 la nostra sezione allestirà un banchetto nel porticato
della Gran Guardia in occasione della Mostra micologica, in collaborazione con il Cai Sez. di Verona, il
Soccorso alpino e il Soccorso alpino speleologico. Invita i consiglieri a partecipare.
Alle ore 22.30, 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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