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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

18 NOVEMBRE 2019 
 

Il giorno 18 novembre 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 Prè Stefano 
 De Vecchi Rossella 

Guastalli Roberto 
 Micheli Andrea 

Perolo Alberto 
 Veronese Fabio 
 Zangrandi Paolo 

 
Ha giustificato la propria assenza il Consigliere De Togni Andrea 
Partecipa il Sindaco Renato Castelli. E’ inoltre presente il socio Paolo Gazzi. 
Presiede il Consiglio Maurizio Menozzi; il Consigliere verbalizzante è Rossella De Vecchi. 
 
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Delibera del Programma delle attività 2020 della Sezione 
3. Organizzazione della segreteria 
4. Proposta di organizzazione dell’evento “La Sez.Cai Cesare Battisti incontra il quartiere” 
5. Aggiornamento sui lavori alla teleferica del rifugio  
6. Varie ed eventuali 

 
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta. 
 
Punto 2 – Delibera del Programma delle attività 2020 della Sezione 
A. Perolo afferma che il programma ha richiesto un grosso impegno e sforzo soprattutto nell’acquisire 
collaborazioni, anche se nel complesso appare un programma vasto e ricco, sufficientemente equilibrato, 
con alcune gite impegnative ed altre escursioni più facili, alla portata di tutti. Qualche sovrapposizione è 
emersa nei trekking, le cui proposte sono arrivate piuttosto tardivamente e in contemporanea.  
 
I. Bravi  chiede se si manterranno le gite dei super-seniores e le cosiddette gite di metà settimana il 
mercoledì e se la comunicazione e le iscrizioni saranno sempre via mail.  
A. Perolo conferma la continuità con il passato di queste gite. Ricorda inoltre che negli anni scorsi  si è 
sempre cercato di riservare le gite dei giovani e delle famiglie ai soli partecipanti a cui erano dedicate. 
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Quest’anno sarà più difficile mantenere questa scelta, in quanto spesso mancano in alcuni periodi gite facili 
in alternativa alle escursioni più impegnative. 
 
R. De Vecchi  ritiene che sia un segno incoraggiante  la richiesta che è emersa tra i  giovani di fare più gite,  
e la maggiore disponibilità al ruolo di capogita. Altro aspetto che merita riflessione è la continua richiesta 
da parte di adulti e anziani di partecipare alla gite delle famiglie. Si può dedurne che questo genere di gite 
risponda al bisogno non solo delle famiglie, ma anche di singole persone di affrontare escursioni in 
montagna in ambienti belli, ma senza troppo impegno, né difficoltà tecniche.  
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Programma 2020 delle attività della Sezione 
 
A.Perolo ricorda che il prossimo anno ricorre l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e propone 
come data martedì 24 marzo, con l’impegno a riportarla nella pubblicazione del programma. Segnala 
inoltre che in vista del prossimo giugno si dovrà decidere se rivedere lo Statuto, per potere essere iscritti 
nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in accordo con la recente normativa. L’Assemblea di marzo 
potrebbe essere l’occasione per effettuare tali variazioni allo Statuto. In questo caso l’Assemblea dovrebbe 
essere convocata in via ordinaria e straordinaria. Al momento però la situazione non è ancora chiara e si 
stanno aspettando indicazioni dal Cai centrale. 
 
A.Micheli ritiene preferibile convocare entro giugno una successiva assemblea straordinaria, in attesa di 
notizie certe. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio decide di convocare a marzo solo l’Assemblea ordinaria per il 
rinnovo delle cariche. 
 
Punto 3 – Organizzazione della segreteria 
Il Presidente riferisce che a seguito di una riunione tra i volontari che si occupano della segreteria si è stilato 
un calendario delle presenze nei turni di Segreteria, in modo da organizzare al meglio il servizio. Ogni turno 
prevede la presenza di due soci con un possibile sostituto in caso di assenza. Questa calendarizzazione 
dovrebbe consentire di affrontare in modo efficace la prossima stagione del rinnovo dei tesseramenti.  
 
Punto 4–Proposta di organizzazione dell’evento “La Sez.Cai Cesare Battisti incontra il quartiere”  
Il Presidente propone che la Sezione chieda il patrocinio alla Circoscrizione, in modo da agevolare la 
comunicazione delle nostre attività nel territorio circostante. Comunica inoltre di aver concordato con la 
Presidente della VI° Circoscrizione, che è socia, la possibilità di organizzare un evento di presentazione delle 
attività della nostra Sezione al quartiere, presso il Centro Tommasoli. La data potrebbe essere individuata 
tra la fine di febbraio e i primi di marzo.  
 
A.Perolo suggerisce anche di proporre alla Circoscrizione  la collaborazione della sezione per lo svolgimento 
di iniziative in montagna. Potrebbe essere interessante collaborare con l’Ente pubblico per sviluppare 
attività associative all’interno del quartiere indirizzate alla conoscenza ed alla pratica dell’ambiente 
montano. 
 
M.G.Burato precisa che questo tipo di attività fanno capo al settore Decentramento, che potrebbe essere 
quindi coinvolto in tale genere di proposte. 
 
R.De Vecchi richiama la necessità di trovare persone disponibili ad organizzare concretamente l’evento e 
condurre i rapporti con la Circoscrizione. 
 
M.G.Burato esce alle ore 22.30 
 
Punto 5 - Aggiornamento sui lavori alla teleferica del rifugio  
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Il Presidente M.Menozzi dà la parola a Fabio Veronese per riferire sui lavori, che sono a buon punto, ma 
non ancora terminati anche a causa del cattivo tempo. La neve infatti ha impedito la prosecuzione delle 
attività. E’ stato eretto il pilone intermedio e costruita la stazione di monte, che va però completata.  Verrà 
chiesta una proroga per la chiusura dei lavori, che avverrà a primavera.  
 
A.Perolo propone nel prossimo Consiglio di fare il punto sulla situazione contabile, anche in vista della 
necessità di svolgere alcuni lavori di manutenzione richiesti dal gestore del rifugio. Resta ancora aperto il 
problema di acquisire un magazzino o un garage come deposito per i materiali della Sezione. 
 
Punto 6 – Varie ed eventuali 
I.Bravi propone di acquistare dei giubbini con il logo della Sezione da distribuire ad ogni partecipante che 
accompagna i piccoli della Campanellina e chiede l’approvazione del Consiglio. Si delibera l’acquisto. 
 
R.De Vecchi riferisce il buon esito della presentazione della pubblicazione della sezione sul tema Montagne, 
popolazioni e Grande Guerra, avvenuta presso l’Università il 15  novembre, alla presenza degli autori, con 
un buon successo di partecipazione. 
  
Alle ore 23.00, null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è dichiarata conclusa. 
 
Il presente verbale viene letto e approvato al termine della seduta. 
 
Il Consigliere verbalizzante             Il Presidente 
      Rossella De Vecchi                      Maurizio Menozzi 


