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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
16 DICEMBRE 2019 

 
 
 
Il giorno 16 dicembre 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 Togni Andrea 

 De Vecchi Rossella 
Perolo Alberto 

 Zangrandi Paolo 
 
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: 

Guastalli Roberto 
Micheli Andrea 
Veronese Fabio 

 
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 – Rinnovo delle cariche sociali per triennio 2020/2022 in vista Assemblea dei Soci 
2 – Ipotesi di acquisto/affitto di un magazzino per la sede 
3 – Evento “La Sezione incontra il quartiere”: proposte organizzative 
4 – Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1 – Rinnovo delle cariche sociali per triennio 2020/2022 in vista Assemblea dei Soci 
Il Presidente M.Menozzi ricorda che con l’Assemblea di primavera 2020 giungono a scadenza gli incarichi 
dei Consiglieri e dei Sindaci. Invita tutti i Consiglieri a rinnovare la propria candidatura e a operare per 
promuovere la candidatura di nuovi altri Consiglieri.  
A.Perolo ricorda che lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo possa variare da 5 a 15 membri, con 
numero comunque dispari. Ritiene sia necessario cercare di coinvolgere il maggior numero di persone 
possibile per arrivare ad un buon numero di Consiglieri.  
G.Burato e A.De Togni annunciano la propria  intenzione di non ricandidarsi per motivi di tempo, di lavoro e 
di famiglia e per lasciare spazio ad altri soci, dopo un lungo periodo di permanenza nel Consiglio. 
Tutti gli altri Consiglieri presenti confermano invece la propria candidatura; M.Menozzi informa che i tre 
assenti (R.Guastalli, A.Micheli e F.Veronese)  hanno confermato propria volontà di restare in Direttivo. 
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Il Presidente M.Menozzi dichiara infine la propria disponibilità a continuare per il prossimo mandato a  
ricoprire il ruolo di   Presidente, sempre nel caso che non emergano altre candidature. 
A.Perolo ricorda nuovamente che oltre al Consiglio giunge a scadenza anche il mandato dei Sindaci e che 
nessuno degli attuali tre componenti ha espresso l’intenzione di ricandidarsi. La questione dei Sindaci si 
intreccia con il problema della Riforma del Terzo Settore, di cui si è parlato anche in sedute precedenti. 
Dalla lettura della nuova normativa emerge che  se la Sezione non aderirà al Terzo Settore, transitando dal 
Registro Regionale al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) si potrà andare avanti come 
adesso, cioè scegliendo i Sindaci tra i propri Soci; se invece si deciderà di aderire, avremo l’obbligo di 
prevedere i Revisori dei Conti, rivolgendoci pertanto a professionisti iscritti all’Albo. Il termine della  scelta 
se aderire o meno al  Terzo Settore è stato più volta prorogato, ma si avvicina il momento di decidere. Nel 
frattempo, nell’imminenza della convocazione dell’Assemblea ritiene necessario  acquisire la candidatura di  
almeno tre  Soci da proporre quali Sindaci. 
R.De Vecchi ritiene si debba dedicare un Consiglio speciale al tema  della Riforma del Terzo Settore e 
dell’eventuale passaggio al registro Unico (RUNTS), preferibilmente sentendo anche un esperto. 
A.Perolo è d’accordo, però afferma che conviene attendere la pubblicazione dell’annunciato Vademecum 
che dovrebbe essere predisposto da un apposito Gruppo di lavoro del CAI. Al momento – se non verranno 
prorogati i termini – la scelta sarà da compiere entro fine giugno. 
A.De Togni ritiene che si debba chiedere agli attuali Sindaci che  almeno uno di loro  mantenga la carica, 
fungendo da elemento di continuità con i nuovi Sindaci per il passaggio di consegne. 
Il Presidente M.Menozzi si dichiara d’accordo, conferma che parlerà ai Sindaci e nel frattempo invita i 
Consiglieri a individuare e proporre alcuni nominativi di  soci da proporre all’Assemblea per la nomina a 
Sindaco. 
 
 
Punto 2 – Ipotesi di acquisto/affitto di un magazzino per la sede 
Il Presidente M.Menozzi introduce il punto ricordando che attualmente abbiamo in affitto un garage, che 
tuttavia non è adeguato alle necessità, pertanto  si rende necessario valutare altre proposte. Riferisce che 
in zona  San Felice Extra c’è una possibilità di affitto o di acquisto di garage doppio che appare adeguato agli 
usi  della sede. 
Dopo un breve giro di pareri si conviene di presentare un’offerta di  affitto per il garage di San Felice a 
partire da febbraio e a tale scopo il Consiglio incarica il Presidente di occuparsi della questione. 
 
 
Punto 3 – Evento “La Sezione incontra il quartiere” - proposte organizzative 
Il Presidente M.Menozzi informa della possibilità di organizzare con il patrocinio della Sesta  Circoscrizione 
un incontro con le famiglie del quartiere, da svolgersi presso il Centro N.Tommasoli con lo scopo di 
presentare le attività della Sezione e farci conoscere dai residenti nella zona.  
Il Consiglio approva e si conviene di fissare il momento opportuno per la manifestazione in primavera, 
approfondendo gli aspetti organizzativi in un prossimo Consiglio. 
 
 
Punto 4 – Varie ed eventuali 
G.Burato fa presente la necessità di scindere il suo riferimento anagrafico dal profilo Facebook della 
Sezione. Il Consiglio condivide e allo scopo si cercherà di capire come procedere. 
S.Dai Pre informa che dal 27 novembre al 1° gennaio si terrà un’uscita di scialpinismo in Carinzia con la 
partecipazione di circa 10 Soci. Il Consiglio delibera che questa gita venga riconosciuta a tutti gli effetti  
come attività sezionale. 
A.Perolo riferisce circa la proposta di Legge regionale presentata dal Consigliere della Lega Valdegamberi ed 
altri per la riduzione dei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Informa che Alessandro 
Anderloni e Francesco Sauro hanno firmato e inviato alla Regione una lettera che contesta il fondamento 
della proposta di Legge che, se approvata, eliminerebbe i vincoli propri di un Parco Naturale su una parte 
significativa dell’attuale area protetta. Chiedono di aderire a tale petizione. Il 17 dicembre si terrà una 
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riunione della Conferenza stabile dei Presidenti delle Sezioni CAI veronesi per valutare la questione e 
prendere una posizione comune. Ricorda che la Sezione C.Battisti ha già singolarmente  aderito alla 
petizione – della quale viene data lettura – alle Istituzioni regionali e vari altri interlocutori pubblici per 
esprimere la contrarietà al progetto di Legge, fornendo a supporto argomentazioni concrete. Il Consiglio 
approva l’operato e concorda con le azioni sinora svolte. 
 
Alle ore 23.00 la seduta viene dichiarata conclusa, non essendovi altro di cui discutere. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante             Il Presidente 
       Andrea De Togni        Maurizio Menozzi 


