CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
27 luglio 2020
Il giorno 27 luglio 2020 alle ore 20:45, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo
della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona, in modalità mista, parte online, parte in presenza, In conseguenza
delle direttive impartite dalle competenti autorità in materia di COVID-19 e delle relative precauzioni da
adottare. 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
Isabella Bravi
Maria Grazia Burato
Stefano Dai Pré
De Vecchi Rossella
Roberto Guastalli
Perolo Alberto
Fabio Veronese
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
De Togni Andrea
Andrea Micheli

Presiede il Consiglio Maurizio Menozzi; il Consigliere verbalizzante è R.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 calendario delle escursioni del mese di Agosto
3. Modalità organizzazione delle gite (ritrovo, auto, pullman, ecc…)
4. Proposta adesione Fondo Alto Borago
5. Chiusura della sede nel mese di Agosto
6. 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 Agosto
Prende la parola il Presidente M.Menozzi, che, in apertura di seduta, annuncia la scomparsa del socio Gianni
Accordini e ne ricorda con commozione la figura di forte alpinista, appassionato della montagna, socio attivo
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e presente nella vita della sezione da molti anni e soprattutto persona di grandi qualità umane, amabile e
gentile. Procede quindi invitando A.Perolo a presentare il calendario delle escursioni del mese successivo.
A.Perolo illustra esaurientemente il calendario delle gite di agosto, in calce al presente verbale, che viene
deliberato all’unanimità dal ConsiglioA.Perolo prosegue esponendo il problema dell’organizzazione delle gite, così come viene richiesto dal
documento del Cai Centrale Indicazioni temporanee per il riavvio dell'attività escursionistica e
cicloescursionistica sezionale in emergenza covid 19 -note operative per gli organizzatori del 4 giugno 2020,
che prescriveva molte limitazioni. Ricorda poi ai Consiglieri che in data 14 luglio 20202 il Cai Veneto ha diffuso
il documento: Trasferimenti pullman: misure di sicurezza anti-covid 19 che , in ottemperanza alle disposizioni
dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 della Regione Veneto prevede la possibilità di usare i
pullman per organizzare le escursioni, in evidente contraddizione con la precedente disposizione che
prevedeva il raggiungimento del luogo di partenza con mezzi propri ed individualmente.
Segue discussione sulla questione della limitazioni indicate dal documento del Cai centrale, che ora appaiono
superate, essendo cambiate le condizioni dell’emergenza sanitaria. In particolare appaiono ormai poco utili
le indicazioni sull’organizzazione dei trasporti, sul numero massimo di 10 partecipanti e sulla scelta delle
mete e dell’attrezzatura da usare, ferme restando tutte le misure di sicurezza in ordine all’autodichiarazione
circa le proprie condizioni di salute, al distanziamento fisico, all’uso dei DPI, all’igiene delle mani e al
tracciamento dei partecipanti.
Dopo approfondita ed esauriente discussione il Consiglio delibera all’unanimità quanto segue: Fermo
restando il richiamo al rispetto delle misure di sicurezza più volte ribadite (distanza interpersonale,
mascherine, igienizzazione e pulizia delle mani…) il Consiglio direttivo ritiene che possano essere aggiornate
alle nuove condizioni alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dalla Commissione
Centrale di Escursionismo, in particolare in relazione alla scelta delle attività, alle modalità di organizzazione
del trasporto e al punto di ritrovo delle escursioni.
In particolare su quest’ultimo punto dà indicazione che i soci che lo desiderano e previe intese con gli
organizzatori possono raggiungere in autonomia la località di partenza dell’escursione, ma in generale si
raccomanda di prevedere un punto di incontro cittadino in uno dei soliti parcheggi (parcheggio “C” allo
Stadio, Via Sogare, caselli autostradali, ecc…) in modo da rendere più agevole l’auto-organizzazione del
trasporto con mezzi propri fra i partecipanti.

Punto 4 - . Proposta adesione Fondo Alto Borago
A.Perolo informa il Consiglio sul Progetto Fondo Alto Borago, che consiste in una raccolta di fondi per
l’acquisto di un appezzamento nell’alta Val Borago, nel Comune di Negrar, territorio dalla ricca biodiversità
e di grande interesse naturalistico, oggi in vendita all’asta. L’Associazione Il Carpino si è fatta promotrice del
progetto per poter sottrarre il fondo alla speculazione agraria che lo trasformerebbe in vigneto e mantenerne
invece le caratteristiche naturali. A.Perolo propone di sostenere il progetto, come impegno simbolico per la
tutela del territorio, partecipando con una quota. Il Consiglio si dichiara d’accordo.
Punto 5 - Chiusura della sede nel mese di Agosto
M.Menozzi informa il Consiglio che durante il mese di Agosto la sede resterà aperta al pubblico solo il giovedì
sera. L’orario regolare sarà ripreso a settembre.
Punto 6 – Varie ed eventuali
M.Menozzi ricorda ai Consiglieri il grave danno recentemente subito dal Rifugio telegrafo a causa di un
fulmine che ha distrutto l’impianto elettrico. Passa poi a proporre l’attivazione di un gruppo di lavoro sulla
comunicazione, da riunirsi a breve per sopperire ai problemi da tempo evidenziati in quest’area.
R.De Vecchi informa che il Presidente del WWF, Michele Dall’O ha preso contatti con la sezione sia per
chiedere l’appoggio nella diffusione della loro recente pubblicazione Guida al Parco della Lessinia, sia per
eventuali collaborazioni di natura culturale. Verrà organizzato un incontro con il Presidente M.Menozzi su
tali questioni.
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Alle ore 22:30 la seduta viene dichiarata conclusa, non essendovi altro di cui discutere.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Rossella de Vecchi

Il Presidente
Maurizio Menozzi

LE NOSTRE GITE DEL MESE DI AGOSTO
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, dovranno essere documentate con email al C.D. e autorizzate sempre via mail dal Presidente di sezione.

Domenica 02.08.20 (Escursionistica / Giovani Battistini – Diff. EEA – impegnativa)
SENTIERO SOSAT (Gruppo del Brenta - da Vallesinella)
Org. Eugenio Scramoncin e
Rossella De Vecchi
da Martedì 04 a Giovedì 06. 08.20 (Escursionistica - Diff. E -poco impegnativa)
IL GIRO DELLE PALE (dal Cant del Gal)
Org. Alessandro Brutti
Mercoledì 05.08.2020 (Escursionistica – Diff. EE – 12 Km; +900; 6,30 h - impegnativa)
AL PASSO IGNAGA (da Malga Bissina)
Org. Silvano Lonardi
Domenica 09.08.2020 (Escursionistica – Diff. EEA – disl. 1000 m -7,39 h - impegnativa)
CORNO DI GREVO (da Malga Bissina)
Org. Roberto Guastalli e Angelo Mazzi
Mercoledì 12.08.2020 (Escursionistica Seniores – Diff. E/EE – 4 h – disl. 400 m)
AL FORCELLIN (Monte Baldo – Val de le Nogàre)
Org. Claudio Tubini e
Renato Castelli
Mercoledì 12.08.2020 (Escursionistica – Diff. E – 7 h – disl. 1300 m – 16 km)
A CIMA LEVANTE (da Loc.Ronchi di Ala)
Org. Silvano Lonardi
Mercoledì 19.08.2020 (Escursionistica – Diff. E – 6 h – disl. 900 m – 12 km)
AL LAGO ALPLANER E IL GIRO DI CIMA TRENTA
Org. Silvano Lonardi
Sabato 22 e Domenica 23/08 (Escursionistica/Giovani Battistini – Diff. EE – poco impegnativa)
WILDE KREUZSPITZE (m 3134 – Monti di Fundres)

Org. Matteo Grigoletti e A. Begal

Mercoledì 26.08.2020 (Escursionistica – Diff. E – 8 h – disl. 900 m – 18 km)
AL MONTE LUCO DAL PASSO DEL CASTRIN
Org. Silvano Lonardi
Mercoledì 26.08.2020 (Escursionistica Seniores – Diff. E – 3,30 h – disl. 250 m)
CONTRADE DELLA LESSINIA
Org. Claudio Tubini e Renato
Castelli
Sabato 29 e Domenica 30.08.2020 (Escursionistica – Diff. EE/EEA – mediamente impegnativa)
CIVETTA (Ferrata Alleghesi)
Org. I.Bravi, C. Rucci
R.Guastalli
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da Venerdì 4 a Domenica 6/09 (Alpinistica – Diff. F –impegnativa)
GR. WAXENSTEIN/ZUGSPITZE

Org. Francesco
De Boni

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO

Approvato dal Consiglio direttivo della Sezione nella riunione via web del 27.07.2020.
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