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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
29 giugno 2020 

 
 
Il giorno 29 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 De Togni Andrea 

 De Vecchi Rossella 
Roberto Guastalli 
Andrea Micheli 
Perolo Alberto 

 Fabio Veronese 
Zangrandi Paolo 

 
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: 

Isabella Bravi 
Maria Grazia Burato 
Stefano Dai Pré 

 
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 del calendario delle escursioni del mese di luglio 
3 – Varie ed eventuali 

 
Punto 1 – Approvazione verbale della precedente seduta 
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta. 
 
Punto 2 – Delibera del calendario delle escursioni del mese di luglio 
Il Presidente ricorda che le disposizioni emanate dalla Direzione Centrale del CAI, in relazione all’insieme delle 
norme legate all’emergenza sanitaria in atto, obbligano il Consiglio Direttivo ad approvare il calendario delle 
gite in programma nel periodo successivo alla data di svolgimento del Consiglio. 
Invita Alberto Perolo a presentare il calendario, non prima di aver ricordato che le sole gite che si possono 
effettuare sono quelle escursionistiche, a piedi o in bici. Le altre uscite (alpinistiche, arrampicata, canyoning, 
…) sono al momento ancora sospese. 
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Perolo condivide nello schermo un foglio con l’evidenza cronologica delle gite in programma. 
Chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni, integrazioni o indicazioni diverse da comunicare. 
Zangrandi e Menozzi intervengono per indicare un paio di gite non incluse nell’elenco. 
Prima di passare alla votazione si susseguono alcuni interventi, di cui viene fornito riepilogo. 
Perolo: si dovrà far chiarezza su questa norma che obbliga il CD ha ri-deliberare gite già in programma e 
ufficialmente già approvate dalla Sezione. A suo parere è una forzatura legata ai temi dell’individuazione dei 
“responsabili emergenza Covid” della gita. Giudica opportuno coinvolgere la Conferenza delle Sezioni 
Veronesi per addivenire ad una posizione unitaria volta a sopprimere l’obbligo ora in essere. 
De Vecchi: chiede al Consigliere Micheli – avvocato – di dare una sua interpretazione/parere del contratto di 
polizza stipulato, soffermandosi in particolare sul già citato obbligo di ri-deliberazione delle gite. 
Micheli: offre sua disponibilità e pensa che si tratti di una cautela ulteriore riferita alla situazione sanitaria 
attuale. 
De Vecchi: la ripresa delle gite c’è stata ma la partecipazione è ridotta. Gli sforzi fatti sono grandi ma la 
risposta non c’è. Si pone la domanda se il “gioco valga la candela”. È ancora una volta – forse – un problema 
di comunicazione. In tal senso riprende considerazioni già svolte in passato. Nel fine settimana i rifugi 
veronesi più importanti (Telegrafo e Fraccaroli) erano molto affollati. Perché le persone vanno in gita da sole 
e non con il CAI ? 
Guastalli: pensa che ci sia ancora un grande diffidenza verso la gita organizzata. In questo momento le 
persone vogliono sentirsi libere di andare o restare a casa, di non avere moduli da firmare o regole da 
rispettare, di non essere sottoposti al controllo del capogita. 
Perolo: concorda con Guastalli. Aggiunge che le regole imposte dalla Sede Centrale non incentivano certo la 
partecipazione alle gite. Circa il tema comunicazione condivide l’intervento di R. De  Vecchi. 
Veronese: non c’è proprio corrispondenza tra le cautele imposte dal CAI e le scene di affollamento e assoluta 
mancanza di rispetto delle norme che si verificano in altri ambienti (esempio al mercato). 
Micheli: in questo momento le persone non vogliono andare lontano, si sentono ancora preoccupate dal 
coronavirus. Scelgono gite vicine (ecco affollamento ns. rifugi), sicure, posti che conoscono. 
Zangrandi: crede che l’estate passerà così. Magari a settembre ci potrebbe essere una ripresa. 
Perolo: è comunque importante continuare l’attività. Esserci, con le nostre proposte e disponibilità. Anche 
se la partecipazione stenta a riprendere. 
De Vecchi: sarebbe importante riprendere la newsletter, così almeno i Soci sono informati delle gite in 
calendario. 
Micheli: il Covid ha stravolto il ritmo e le abitudini. Molte persone ora di sabato lavorano. Inoltre ci sono 
anche problemi economici. 
Al termine del dibattito viene approvato all’unanimità il calendario delle gite di luglio, che viene allegato al 
presente verbale. 
 
Punto 3 – Varie ed eventuali 
Perolo informa che si sono positivamente conclusi due importanti lavori di sistemazione/manutenzione: 

- Vajo dell’Orsa: su una spesa di 15.000 euro restano a carico della Sezione 1.164 euro. Informa che il 
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi ha contribuito per 985 euro. 

- Sentiero Pojesi: lavoro di manutenzione straordinaria. Totale 20.150 euro, di cui a carico della 
Sezione 4.460 euro. La Provincia di Trento ha contribuito per poco meno di 16.000 euro. 

Menozzi prevede di tenere un prossimo Consiglio di presenza, con possibilità comunque di collegamento 
video. 
 
Alle ore 22:25 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 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.06.2020 
DELIBERA SUL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE PER IL MESE DI LUGLIO. 
Sentita la relazione del Presidente e facendo seguito all’incontro con i capigita dell’attività escursionistica e 

cicloescursionistica, il Consiglio direttivo approva il programma gite delle prossime settimane (sottoriportato) 

indicandone i relativi accompagnatori (responsabili del rispetto delle misure governative e regionali anticovid). Eventuali 

modifiche del programma, dovute ad impreviste esigenze organizzative e con il solo scopo di garantire la salute e la 

sicurezza di tutti i partecipanti, potranno essere autorizzate per iscritto (via mail) dal Presidente di sezione. 

Prossime gite 

Mercoledì 01.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegnativa) 

MONTE STIVO dal Passo di Santa Barbara   Org. Silvano Lonardi 

 

Sabato 04.07.2020 (Escursionistica - Diff. E -poco impegnativa)  

CIMA DELLE STELLUNE (Lagorai)     Org. Maurizio Menozzi 

 

Mercoledì 08.07.2020 (Escursionistica Seniores – Diff. E – poco impegnativa) 

SENTIERO DEL VENTRAR (Monte Baldo)   Org. Renato Castelli e Claudio 

Tubini 

 

Mercoledì 08.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegnativa) 

CIMA TELEGRAFO da Novezzina (Monte Baldo)  Org. Silvano Lonardi 

 

Sabato 11.07.2020 (MTB – Diff. MC – 34 km – disl. 1280 m)   

TRA MALGA RINGIA E MALGA PURA (Valli Giudicarie)   Org. Marziano Boner e Giuseppe 

Catania 

 

Domenica 12.07.2020 (Escursionistica – Diff. EE – impegnativa – disl. 1000 m)   

MONTE CAMPELLIO m 2809 (Val Daone – Gr.Adamello)  Org. Nicola Cellini e Roberto 

Guastalli 

 

da Martedì 14 a Giovedì 16. 07 (Escursionistica – Diff. E – mediamente impegnativa)   

IL GIRO DELLA CRODA ROSSA     Org. Alessandro Brutti 

 

Mercoledì 15.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegnativa) 

MONTE GRAMOLON da Rif. Bertagnoli (Val del Chiampo) Org. Silvano Lonardi 

 

Sab.Dom. 18-19.07.2020 (Alpinistica – Diff. F – mediamente impegnativa) 

GRAN PARADISO       Org. Nicola Cellini e Gianni Bruno 

 

Domenica 19.07.2020 (Escursionistica – Diff. EE – mediamente impegnativa – disl. 1000 m – 6 

ore) 

SENTIERO ATTREZZATO “Gino Badia” (Val San Nicolò) Org. Marziano Boner 

 

Mercoledì 22.07.2020 (Escursionistica Seniores – Diff. E – poco impegnativa) 

SENTIERO MILANI da Rif.Bertagnoli  (Val del Chiampo) Org. Renato Castelli e Claudio 

Tubini 

 

Giovedì 23.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegnativa) 

MONTE ROITE da Giazzera  (Vallarsa) Org. Silvano Lonardi 

 

Sab.Dom. 25-26.07.2020 (Escursionistica – Diff. EEA – impegnativa) 
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MONTE CIVETTA Ferrata Alleghesi  Org. Isabella Bravi, Claudia Rucci e R.Guastalli 

 

Domenica 26.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegativa – disl. 800 m – 6,30 ore) 

MONTE BREALONE dal Gavero (Val del Càffaro)  Org.  Alberto Perolo 

 

da Martedì 28 a Giovedì 30. 07 (Escursionistica – Diff. E – mediamente impegnativa)   

TRE GIORNI SUL VERSANTE MERIDIONALE DELLA MARMOLADA   Org. 

Alessandro Brutti 

 

Mercoledì 29.07.2020 (Escursionistica – Diff. E – poco impegnativa) 

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE (Pasubio) Org. Silvano Lonardi 

 

Approvato dal Consiglio direttivo della Sezione nella riunione via web del 29.06.2020 
 


