CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
29 aprile 2020
Il giorno 29 aprile 2020 alle ore 20:45, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo
della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona.
In conseguenza delle direttive impartite dalle competenti autorità in materia di COVID-19 e delle relative
precauzioni da adottare, la seduta consiliare si svolge tramite collegamento audio-video sulla piattaforma
Zoom. Tutti i consiglieri presenti, di cui all’elenco sotto riportato, partecipano compiutamente ai lavori,
potendo ascoltare, intervenire e esprimere il proprio voto sui vari punti all’Ordine del Giorno.
Partecipano:
Il Presidente Menozzi Maurizio
I Consiglieri
Bravi Isabella
Burato Maria Grazia
De Togni Andrea
De Vecchi Rossella
Micheli Andrea
Perolo Alberto
Veronese Fabio
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
Dai Prè Stefano
Guastalli Roberto
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 verbale della precedente seduta
2 – Delibera riguardante il bilancio consuntivo 2019
3 – Delibera riguardante il bilancio preventivo 2020
4 – Varie ed eventuali
Punto 1 – Approvazione verbale della precedente seduta
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Punto 2 – Delibera riguardante il bilancio consuntivo 2019
Il Presidente introduce l’argomento e ricorda che ad ogni Consigliere sono stati inviati i prospetti relativi al
Conto Economico, allo Stato Patrimoniale e alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2019.
Invita il Tesoriere a riferire in proposito.
Alberto Perolo informa che i prospetti sono stati realizzati secondo gli abituali schemi utilizzati negli ultimi
anni. L’esercizio 2019 si chiude con un utile di 1.925 euro, dopo accontamenti per 23.000 euro; questi
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numeri sono in linea con i precedenti esercizi e con il bilancio preventivo approvato lo scorso anno.
Rispetto al 31 dicembre sono stati riscossi i crediti e pagati i debiti. A.Perolo presenta nel dettaglio tutte le
voci dei prospetti soffermandosi su quelle più importanti, quali ad esempio le immobilizzazioni.
Il Presidente ringrazia il Tesoriere A.Perolo per aver ben presentato i dati e apre il dibattito al quale
partecipano alcuni Consiglieri, senza rimarcare alcuna osservazione particolare ma solo per semplici
chiarimenti.
Al termine viene posto in votazione e approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019. I prospetti del
Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e della situazione finanziaria vengono allegati al presente
verbale.
Punto 3 – Delibera riguardante il bilancio preventivo 2020
Il Presidente Menozzi presenta il punto all’OdG e fornisce i primi elementi che lo caratterizzano. Richiama la
situazione in atto (cfr. Coronavirus) che ha di fatto bloccato tutte le attività e impedito l’apertura della
Sede.
Subito dopo invita nuovamente il Tesoriere A. Perolo a presentare nel dettaglio la previsione di bilancio per
esercizio 2020.
A. Perolo commenta le principali voci che compongono il bilancio preventivo inviato a tutti i Consiglieri
negli scorsi giorni:
- È previsto un utile di 5.000 euro, senza ammortamenti. Ovviamente la previsione è approssimativa
e non precisamente determinabile stante la situazione in atto relativa al Covid-19 e la sua
imprevedibile futura evoluzione.
- Ad oggi il tesseramento è a -11% rispetto a scorso anno; questa è la principale voce di introito
economico per la Sezione.
- Altro elemento fondamentale per le casse sezionali sono i trekking, che saranno tutti
probabilmente annullati venendo pertanto a mancare un’importante fonte di entrata.
- L ’affitto del rifugio è previsto nel bilancio preventivo al 50% del normale incasso, ma con incertezze
circa la futura possibile escussione.
M.Menozzi ringrazia il Tesoriere e apre il dibattito.
Un paio di Consiglieri commentano alcune voci, senza tuttavia porre domande o richieste di chiarimento.
Al termine il Presidente pone in votazione il punto all’OdG, che viene approvato all’unanimità.
Punto 4 – Varie ed eventuali
M.Menozzi invita i Consiglieri che abbiano elementi da sottoporre al Consiglio a presentarli.
F.Veronese interviene per comunicare che la ditta incaricata della teleferica è pronta per la ripresa e il
completamento dei lavori. I gestori del rifugio sono disponibili a dare vitto e alloggio agli operai, nel rispetto
delle attuali norme igieniche e di prevenzione del Covid-19. Sarà sentita la Forestale per la necessaria
informativa, anche inerente il periodo di riproduzione dei tetraonidi. Aggiunge che Carlo Baschera a breve
inoltrerà alla Forestale la richiesta di rimborso per i danni provocati recentemente dalla visita dell’orso
presso il Rifugio, che ha causato alcuni danni alla struttura.
A.Perolo comunica che la Sezione CAI Verona ha deciso di riaprire la Sede, nonostante la mancanza di
condivisione con le altre Sezioni. Il Consigliere De Togni ricorda che la prevista Conferenza delle Sezioni
Veronesi del CAI è rimasta anche in tale occasione lettera morta.
Interviene Rossella de Vecchi per comunicare di aver convocato una videoconferenza con i giovani battistini
e informa circa il buon esito dell’identica iniziativa svolta settimana scorsa con i capogita. Ritiene che tale
iniziativa dovrebbe essere estesa ai Seniores e al Gruppo Famiglie. Anche con riferimento all’emergenza
sanitaria in corso esprime il proprio convincimento circa la necessità di rafforzare i contatti con i Soci
attraverso una rinnovata ed estesa attività di comunicazione on line: newsletter, sito, social e altre iniziative
basate sul web. Per realizzare tali obiettivi c’è bisogno di uno sforzo importante ma le risorse della base
sociale sono poche; mancano Soci con le necessarie conoscenze e la sufficiente disponibilità di tempo.
Propone pertanto di fare un piccolo investimento economico con un esperto/consulente che possa sia
svolgere l’analisi delle opportunità da sviluppare che curare la successiva realizzazione. Ritiene che tale
aspetto debba essere specificamente valutato da un prossimo Consiglio Direttivo.
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M.Menozzi informa che i gestori del Rifugio Fraccaroli sono stati invitati ad una call conference insieme
a tutti i rifugisti del Trentino.
Isabella Bravi rileva che la Sede è poco frequentata. A suo avviso è necessario incentivare la
frequentazione attraverso alcune iniziative da ideare insieme; le spiace constatare come le varie anime
della Sezione siano corpi unici, con limitate occasioni di interscambio. In tal senso si dovrebbero
abbattere le barriere. Su questo richiamo tutti i Consiglieri convergono. A.Perolo ricorda che fino a
pochi anni fa si svolgeva annualmente un gita “open” aperta a tutti gli iscritti. L’iniziativa è stata poi
interrotta a causa dello scarso successo delle ultime edizioni.
Alle ore 22:15 la seduta viene dichiarata conclusa, non essendovi altro di cui discutere.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Andrea De Togni

Il Presidente
Maurizio Menozzi
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