Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
9 giugno 2020
Il giorno 9 giugno 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
“meet” di Google. Tutti i consiglieri presenti, di cui all’elenco sotto riportato, partecipano compiutamente ai
lavori, potendo ascoltare, intervenire ed esprimere il proprio voto sui vari punti all’Ordine del Giorno.
Partecipano:
Il Presidente Menozzi Maurizio
I Consiglieri
Bravi Isabella
Burato Maria Grazia
Dai Pré 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 – Approvazione verbale della precedente seduta
2 – Ripresa delle attività sociali
3 – Delibera del calendario delle escursioni delle prossime settimane
4 – Ripresa dell’attività di manutenzione dei sentieri
5 – Varie ed eventuali
Punto 1 – Approvazione verbale della precedente seduta
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Il Presidente comunica che in considerazione della trasversalità e sovrapposizione degli argomenti saranno
congiuntamente trattati i punti 2 – 3 – 4 all’Ordine del Giorno:
Punto 2 – Ripresa delle attività sociali
Punto 3 – Delibera del calendario delle escursioni delle prossime settimane
Punto 4 – Ripresa delle attività di manutenzione dei sentieri
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Il Presidente informa che la Direzione Centrale del CAI ha emanato le norme per la ripresa delle attività
sociali, con particolare riferimento alle gite. Alcuni aspetti meritano di essere approfonditi ma l’indirizzo è
comunque chiaro.
I due aspetti più importanti riguardano la necessità che il Consiglio Direttivo approvi il calendario gite che
prevede di svolgere nell’immediato futuro e le regole che i partecipanti alle gite devono osservare.
M.Menozzi invita A. Perolo ad approfondire il punto all’odg. Egli richiama quanto anticipato dal Presidente
in ordine all’obbligo di deliberare la ripresa dell’attività con il dettaglio delle gite in calendario del prossimo
periodo. Fino a nuova e diversa ordinanza il Consiglio Direttivo quindi si dovrà periodicamente riunire per
approvare il calendario delle gite delle settimane successive.
Al momento la ripresa si intende estesa alle gite escursionistiche e al ciclo escursionismo.
Altro aspetto riguarda la responsabilità in capo all’Organizzatore della gita circa il rispetto del protocolloCovid. Da questo punto di vista niente di particolarmente rilevante ma solo un vigilare sui comportamenti
dei partecipanti alla gita; alcuni esempi aiutano a comprendere la portata di questo aspetto: evitare
assembramenti, camminare distanziati, niente foto di gruppo, composizione equipaggi delle macchine
rispettosi delle normative, non condividere cibo, bevande, oggetti. Tutti comportamenti che ormai abbiamo
imparato e che applichiamo quotidianamente in ogni ambito.
Ulteriore e importante punto di attenzione concerne il fatto che non si può cambiare la meta della gita già
deliberata dal Consiglio, anche se per conclamati motivi di opportunità (esempio: meteo sfavorevole,
sentiero interdetto). Su questo specifico punto fa presente alcune contraddizioni della delibera e ricorda
che nella consueta prassi il Presidente della Sezione poteva autorizzare – in forza del suo status –motivati
cambi di programma.
Infine ricorda come il numero dei partecipanti alla gita debba essere contenuto in numero 10 persone
massimo.
Egli mette in condivisione video il documento di sintesi da lui steso unitamente al Presidente e al Vice
Presidente contenente le indicazioni e i richiami che la Sezione intende adottare per la ripresa dell’attività
di escursionismo. Passa anche a darne lettura. Tale documento viene allegato al presente verbale.
P.Zangrandi interviene per chiedere informazioni sulle uscite di arrampicata/alpinismo.
Risponde M.Menozzi per confermare che al momento la ripresa dell’attività è limitata alle gite
escursionistiche e ciclo-escursionistiche.
Il Presidente informa che gli è giunta richiesta dal Socio P.Gazzi di partecipare, senza diritto di voto né di
parola, ai lavori del Consiglio. Alle 21.50 il Socio Gazzi entra in collegamento.
R.De Vecchi informa che la sera precedente si è svolta una call con numerosi capi-gita. Anche in quella sede
ci si è lungamente confrontati sul nuovo scenario appena presentato. Fa presente che tali norme devono
considerarsi provvisorie, in attesa dell’evoluzione dello scenario sanitario.
Interviene M.G.Burato per chiedere approfondimenti circa la responsabilità del capo-gita riguardo la
normativa Covid. Risponde A.Perolo, il quale riprende quanto già esposto durante il suo precedente
intervento. Si tratta di far rispettare gli elementari comportamenti che tutti ormai abbiamo imparato:
tenere le distanze, indossare la mascherina in prossimità delle altre persone, favorire la composizione di
equipaggi limitati al nucleo familiare/conviventi oppure osservare la distanza di un metro tra le persone in
macchina, niente abbracci sulla croce di vetta né foto ricordo, luogo di ritrovo alla partenza della gita, che
quindi ognuno deve raggiungere in proprio, non spartire cibo e così via.
R.De Vecchi comunica che aggiornerà il sito e la pagina facebook per informare della ripresa dell’attività e
delle norme da rispettare riguardo l’emergenza sanitaria.
A.Perolo si impegna a fare anche una newsletter in proposito.
P.Zangrandi ricorda come sia importante far compilare ai partecipanti il modulo di autocertificazione sullo
stato di salute e di conservarlo per almeno 14 giorni.
Si passa quindi a scorrere il calendario delle gite previste fino al 30 giugno; M.Menozzi indica anche 3 gite
del gruppo super-seniores. L’elenco completo è allegato al presente verbale.
Al termine il Presidente pone in votazione la delibera come sopra articolata, di cui ricorda i punti principali:
- Ripresa dell’attività di escursionismo
- Adozione del relativo documento/modulo di autocertificazione come presentato (allegato)
- Elenco gite dalla data odierna a fine giugno (allegato)
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Ripresa attività di manutenzione sentieri
Avocazione in capo al Presidente della possibilità di modificare – per fondati motivi – la
destinazione di una gita
Il Consiglio approva all’unanimità
Punto 5 – Varie ed eventuali
A.Perolo informa che la settimana precedente avrebbero dovuto cominciare i lavori di sistemazione del
Sentiero Pojesi, ma il brutto tempo lo ha impedito. Ricorda come per questo intervento la Provincia di
Trento abbia già stanziato 15.700 euro su un totale preventivato di 20.150 euro.
Sempre A.Perolo comunica come si siano invece conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del Vajo del
l’Orsa. Si è trattato di un intervento necessario. Il risultato finale è molto positivo. Costo di 14.000 euro +
iva, per buona parte coperti da vari sponsor.
R.De Vecchi fa presente come sia necessario affiancare ai capi-gita designati altri capi-gita, in modo da
avere un presidio ottimale della gestione dell’uscita, sempre con riferimento alle norme Covid. Si appella
alla disponibilità dei Consiglieri.
Ancora R.De Vecchi ricorda come si debbano annotare i frequentatori della Sede, in un registro delle
presenze. Chi viene in Sede deve rispettare le norme igienico-sanitarie. Altro aspetto concerne la
sanificazione dei locali (tavoli, sedie, suppellettili).
M.Menozzi comunica che i lavori della teleferica sono in corso di ripresa; manca poco per concludere
l’opera.
Sempre il Presidente illustra alcune tra le più importanti modalità gestionali che saranno adottati dai
gestori del Fraccaroli per rispettare le norme anti-Covid. Entra in alcuni dettagli, sui quali vengono
scambiate prime impressioni, nella consapevolezza che spetta a chi ha in carico la gestione del bene
organizzare al meglio flusso-permanenza-deflusso delle persone all’interno e fuori del rifugio.
Alle ore 23:00 la seduta viene dichiarata conclusa, non essendovi altro di cui discutere. Si riporta in calce la
delibera sulla ripresa delle attività sezionali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Andrea De Togni

Il Presidente
Maurizio Menozzi

DELIBERA SULLA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE E SULLA RIAPERTURA DELLA SEDE SOCIALE.

Sentita la relazione del Presidente sulle indicazioni della Commissione centrale di escursionismo
per il riavvio dell’attività escursionistica e cicloescursionistica, il Consiglio direttivo delibera il
riavvio dell’attività e approva il programma gite delle prossime settimane (sottoriportato)
indicandone i relativi accompagnatori (responsabili del rispetto delle misure governative e
regionali anticovid). Eventuali, anche se sconsigliate, modifiche del programma, dovute ad
impreviste esigenze organizzative e con il solo scopo di garantire la salute e la sicurezza di tutti i
partecipanti, può essere autorizzata per iscritto (via mail) dal Presidente di sezione.
Prossime gite
13.06.2020 Sabato

A CIMA FUMANTE PER IL VAJO SCURO Org. Francesco De Boni
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14.06.2020 Domenica SULL’ALTISSIMO Org. Marco Baciga, Marco Tropina e Bernardo
Signorelli
17.06.2020 Mercoledì SULL’ALTISSIMO DA SAN GIACOMO Org. Silvano Lonardi
20.06.2020 Sabato

CIMA MALINVERN

Org. Michele Sapigni e A.Perolo

24.06.2020 Mercoledì CIMA CAREGA DA REVOLTO
27.06.2020 Sabato
Giuseppe

Org. Silvano Lonardi

MTB SULLE COLLINE VERONESI

Org. Marziano Boner e
Catania

28.06.2020 Domenica A CIMA ALTA PER CIMA BASSA

Org. Cristiano Farronato e
Alberto Perolo

01.07.2020 Mercoledì MONTE STIVO DA S.TA BARBARA

Org. Silvano Lonardi

Delibera altresì la riapertura alla frequentazione della sede, affidandosi al senso di responsabilità
dei Soci, quale prima forma di tutela per sé e per gli altri. Dovranno in ogni caso essere evitati gli
assembramenti e rigidamente garantiti il distanziamento fisico, l’uso costante delle mascherine e
la frequente igienizzazione delle mani.
09.06.2020
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