CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
31 agosto 2020
Il giorno 31 agosto 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
Bravi Isabella
Burato Maria Grazia
Dai Pré Stefano
De Vecchi Rossella
Guastalli Roberto
Micheli Andrea
Perolo Alberto
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri:
De Togni Andrea
Veronese Fabio
E’ presente come uditore il socio Marziano Boner.
Presiede il Consiglio Maurizio Menozzi; il Consigliere verbalizzante è Rossella De Vecchi.
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 delle prossime settimane
3. Preparazione dell’Assemblea dei Soci
4. Costituzione della sezione come Ente del terzo Settore e proposta di adozione del
nuovo Statuto
5. 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 delle prossime settimane
Il Presidente M.Menozzi apre la seduta e passa la parola ad A.Perolo per la presentazione del calendario delle
attività delle successive settimane, rivisto e modificato in base alle nuove esigenze dettate dall’emergenza
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Covid. A.Perolo informa di aver sentito tutti i i capigita e di aver apportato, in base alle considerazioni da loro
espresse, alcune modifiche al programma già previsto per il mese di settembre e la prima decade di ottobre.
Il calendario è allegato al presente verbale e verrà comunicato a tutti i soci tramite i canali del sito, della
newsletter e della pagina Facebook.
Il Consiglio delibera all’unanimità il Calendario delle escursioni in calce al presente verbalePunto 3. Preparazione dell’Assemblea dei soci
Il Presidente passa quindi ad illustrare le proposte per la prossima Assemblea dei soci, che dovrà tenersi in
sicurezza e nel massimo rispetto delle regole igieniche anti-Covid. Per questa ragione non si potrà tenere nei
locali della sede, che non permettono il distanziamento di un metro tra i partecipanti, previsti in un numero
minimo di una quarantina di persone. Non essendo sufficientemente capiente nemmeno la la Sala Civica
Tommasoli, in precedenza utilizzata dalla nostra sezione, si opta per affittare la sala del Teatro Stimate, in
pIazza Cittadella. Viene dato incarico al Presidente di prendere contatti con i gestori. La data viene indicata
nel 30 settembre 2020, alle ore 20.45. Il Consigliere A.Micheli si incarica di contattare il notaio S.Scuccimarra
per la partecipazione alla parte straordinaria dell’Assemblea. Vengono condivise le regole da rispettare
durante l’Assemblea: afflusso controllato nella sala, senza assembramenti, obbligo di mascherina e
igienizzazione mani, registrazione dei presenti all’ingresso e contestuale consegna della scheda elettorale,
distanziazione dei posti a sedere in sala. Deflusso controllato al termine della seduta.
Si passa quindi a parlare della composizione del prossimo Consiglio. La maggior parte dei Consiglieri in carica
si erano già dichiarati disponibili a ricandidarsi. La Consigliera R.De Vecchi informa di aver ottenuto l’assenso
alla candidatura e di essere in attesa della conferma della propria disponibilità da parte dei seguenti soci:
Marziano Boner, Nicola Cellini, Camillo Moranduzzo, Sabina Bicego, Marco Fraccaroli, Matteo Grigoletti e
Alessandro Begal. R.De Vecchi esprime la sua personale soddisfazione nel constatare che si tratta per lo più
di soci giovani, sia pure con ottima esperienza di montagna, che fanno ben sperare nel rinnovamento
generazionale della sezione.
Punto 4. Costituzione della sezione come Ente del terzo Settore e proposta di adozione del nuovo Statuto
Il Presidente passa la parola al Consigliere A.Perolo che dà lettura della bozza del nuovo statuto e lo illustra
analiticamente. Ricorda ai consiglieri che l’adozione del nuovo statuto, che richiede l’indizione di una seduta
straordinaria dell’Assembela dei soci (che si terrà in coda all’Assemblea ordinaria), è reso necessario dal
Codice del terzo settore ( il D.Lgvo 117/2017). Tale Codice ha riformato il Terzo Settore, a cui la nostra sezione
appartiene, essendosi costituita come APS (Associazione di Promozione Sociale) e come tale inserita nel
Registro Regionale delle APS. La Riforma del Terzo Settore richiede di effettuare degli adeguamenti statutari
per transitare nel Registro Unico nazionale Terzo Settore RUNTS, che verrà a breve costituito e mantenere lo
status di APS. Tale status garantisce alcuni vantaggi, come ad es. il 5X1000, o l’abbattimento dell’IMU sulla
sede di proprietà, e chiede alcuni vincoli, soprattutto in ordine alla gestione e ai controlli sulla contabilità e il
bilancio.
A.Perolo informa che il nuovo statuto è stato redatto a partire dal format di statuto standard proposta dagli
organismi centrali del Cai in vista del passaggio al RUNTS, ma che si è cercato quanto più possibile di
riproporre gli articoli del precedente statuto, senza cambiarne lo spirito e la sostanza.
Segue ampio ed approfondito dibattito tra i Consiglieri, al termine del quale la bozza di statuto viene
approvata all’unanimità.
Punto 5 – Varie ed eventuali
Il Presidente informa che si renderà a breve necessario l’acquisto di una fotocopiatrice o di una nuova
stampante per gli usi di segreteria. Inoltre si rende necessario il ripristino del condizionatore, ora dismesso,
nell’ufficio della segreteria. Il Presidente si incarica di acquisire dei preventivi.
Alle ore 23:00 la seduta viene dichiarata conclusa, non essendovi altro di cui discutere.
Letto, confermato e sottoscritto.

2

Il Consigliere verbalizzante
Rossella de Vecchi

Il Presidente
Maurizio Menozzi

DELIBERA GITE DEL MESE DI SETTEMBRE E PRIMA DECADE OTTOBRE
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.
Mercoledì 02.09.2020 (Escursionistica – Diff. EE – 13 Km; +1100 m; 8,00 h - impegnativa)
CRESTE DEL CAMPANTICH E LAGHI DI VALBONA (Tione)
Org. Silvano Lonardi
Martedì 8 – Venerdì 18 Settembre (Escursionistica)
FRA LI MONTI – GR20 (Corsica)
Org. Gianni Bruno e Alessandro Brutti
Mercoledì 09.09.2020 (Escursionistica – Diff. EE – 12 Km; +850 m; 6,00 h - impegnativa)
AL RIF. XII APOSTOLI E LA VAL DI SACCO (Brenta)
Org. Silvano Lonardi
Mercoledì 09.09.2020 (Escurs. Seniores - PULLMAN – Diff. E – +350 m; 3,30 h – poco impegnativa)
NEL PARCO REGIONALE DEL TRUDNER HORN
Org. Claudio Tubini e Renato Castelli
Sabato 12.09.2020 (Escursionistica – Diff. EEA – disl. 1000 m -5,30 h - impegnativa)
LA TERZA CENGIA DEL POMAGAGNON (Cortina)
Org. Roberto Guastalli e Alberto Perolo
Domenica 13.09.2020 (Cicloescursionistica – CT - +380 m; 65 km; 5 h)
OLIOSIbike (Colline Moreniche) Org. Marziano Boner
Domenica 13.09.20 (Escursionistica / Giovani Battistini – Diff. EEA – mediamente impegnativa)
FERRATA A. POIESI (Carega)
Org. Alessandro Begal e Matteo Grigoletti
Mercoledì 16.09.2020 (Escursionistica – Diff. E – 13 Km; +110 m; 8,00 h - impegnativa)
AL LAGO SCURO DAL RIF. BEDOLE (Val di Genova) Org. Silvano Lonardi
Sabato 19.09.2020 (Geologica – Diff. EE – +1300m; 6h; mediamente impegnativa)
HIRZERSPITZE/PUNTA CERVINA (dalla Val Sarentino)
Org. Michele Sapigni
Domenica 20.09.2020 (Escursionistica – Diff. EE – disl. 1100 m -6,30 h - impegnativa)
CASTEL DE MOSCHESIN (Agordo)
Org. Roberto Guastalli e Marziano Boner
Mercoledì 23.09.2020 (Escursionistica Seniores – Diff. E – 4 h – disl. 250 m- poco impegnativa)
A CIMA ZUGNA (Vallarsa)
Org. Claudio Tubini e Renato Castelli
Mercoledì 23.09.2020 (Escursionistica – Diff. E – 7 h – disl. 900 m – 15 km)
CIMA PORTULE E CIMA LARICI (Altipiano 7 Comuni) Org. Silvano Lonardi
Mercoledì 30.09.2020 (Escursionistica – Diff. E – 5 h – disl. 550 m – 10 km)
CIMA CALDIERA E CIMA ORTIGARA (Altipiano 7 Comuni)
Org. Silvano Lonardi
Sabato 03.10.2020 (Escursionistica – Diff. EE – +1170m; 6h; impegnativa)
MONFALCON DEI FORNI (Oltrepiave)
Org. Diego Bergamini e Nicola Cellini
da Sabato 3 a Sabato 10 Ottobre (Arrampicata)
SULLE FALESIE DI FINALE LIGURE Org. Paolo Zangrandi, Corrado Anselmi e Gianni Bruno
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Domenica 04.10.20 (Escursionistica / Giovani Battistini – Diff. E – poco impegnativa)
AL GOLDLAHNSEE E AL SAMERSEE (Maddalene)
Org. Alessandro Begal e Matteo Grigoletti
Domenica 04.10.2020 (MTB – CT - +30 m; 49 km; 4,00 h)
L’ANELLO FLUVIALE DI PADOVA
Org. Marziano Boner
Sabato 10.10.2020 (Escursionistica – Diff. EE – +1050m; 7h; impegnativa)
CORNONE DI BLUMONE (Val del Caffaro)
Org. Flavio Brunelli
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