CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 ottobre 2020
Il giorno 12 ottobre 2020 alle ore 20:45, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo
della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona presso i locali della sede.
Partecipano:
Il Presidente Menozzi Maurizio
I Consiglieri
Begal Alessandro
Bicego Sabina
Boner Marziano
Bravi Isabella
Cellini Nicola
Dai Pre Stefano
De Vecchi Rossella
Fraccaroli Marco
Grigoletti Matteo
Moranduzzo Camillo
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 Rossella De Vecchi.
La riunione viene dichiarata aperta e valida a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Insediamento del nuovo Consiglio, nomina delle cariche sociali, Vicepresidente,
Segretario, Tesoriere e programmi per il prossimo triennio.
3. Orientamenti, tempi, e modalità organizzative del Programma di attività in
montagna 2021
4. Calendarizzazione delle prossime sedute del Consiglio
5. Varie ed eventuali.
Punto 1. Approvazione verbale della precedente seduta
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
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Punto 2. Insediamento del nuovo Consiglio, nomina delle cariche sociali, Vicepresidente, Segretario
e Tesoriere e programmi per il prossimo triennio.
Il Presidente M.Menozzi apre la seduta porgendo il benvenuto ai Consiglieri neoeletti e augurando a tutti un
proficuo triennio di lavoro. Passa quindi a individuare le cariche sociali, esprimendo la volontà di rinnovare i
precedenti incarichi, alla vicepresidente R.De Vecchi, alla segretaria I.Bravi e al tesoriere A.Perolo, che
accettano l’incarico, esprimendo il proprio consenso. Passa quindi a illustrare i programmi per il prossimo
triennio, focalizzando l’attenzione sull’impegno a migliorare l’organizzazione interna, con particolare
riguardo ai problemi della contabilità, le cui procedure vanno meglio chiarite e formalizzate. Ricorda che la
sezione è entrata da tempo nel Terzo settore, in quanto si è costituita come APS (Associazione di Promozione
Sociale) e informa che si è in fase di scelta di un nuovo commercialista che possa seguire più compiutamente
le pratiche e gli adempimenti richiesti dal nuovo statuto, allineato al Codice del Terzo Settore. Infine informa
che sono quasi completamente ultimate le procedure di conclusione della parte amministrativa e di
rendicontazione dei lavori della teleferica, i cui lavori sono stati conclusi, specificando che la teleferica è già
in funzione.
Prende la parola la consigliera R.De Vecchi per intervenire sulla questione degli indirizzi per il prossimo
triennio, osservando come molti problemi e criticità segnalati in passato siano oggi superati, o in via di
miglioramento. Il cambio della sede è avvenuto e consente oggi un maggior benessere per i soci, il
rinnovamento generazionale della base sociale è avviato, con la frequentazione di giovani e famiglie, e la
presenza di nuovi consiglieri che provengono anche da tali gruppi ne è una testimonianza. E’ avviato anche
il processo di coinvolgimento di un maggior numero di soci attivi, in particolare volontari per la conduzione
delle attività in montagna, ma su questo punto ci sono ancora molte azioni da intraprendere. L’incremento
dei soci attivi dipende anche da una migliore comunicazione. Attualmente i canali di comunicazione della
sezione (in particolare sito, Facebook, newsletter e G.suite,) non sono ben coordinati e sfruttati nelle loro
potenzialità. Inoltre vanno integrati con altri approcci. Per organizzare al meglio quest’area serve un gruppo
di lavoro. Ricorda inoltre che iniziative come le serate di formazione rivolte ai capigita in passato sono state
molto utili e frequentate e propone di organizzarne altre, magari in modalità a distanza, o in presenza, se in
piccolo gruppo.
M.Menozzi ricorda che la sezione offre molti diversi tipi di attività in montagna, gestiti da gruppi attivi.
A.Perolo ribadisce l’importanza di cercare di allargare il più possibile il numero dei soci attivi, coinvolgendoli
nella vita della sezione. Sottolinea che tale impegno è strettamente legato agli aspetti della comunicazione e
che le persone vanno motivate.
M.Fraccaroli Concorda con questa posizione.
A.Begal Propone di ricostituire il gruppo di lavoro sulla comunicazione a cui si offre di partecipare,
proponendo di includere il socio B.Signorelli. Ricorda che esistono anche altri canali di comunicazione, oggi
più frequentati dai giovani, come ad esempio Instagram.
M.Grigoletti concorda sull’importanza ed efficacia del coinvolgimento personale dei soci e ricorda il
particolare successo avuto dall’iniziativa organizzata dal gruppo giovani di presentazione del programma
annuale, con aperitivo in sede. Purtroppo queste occasioni di incontro sono oggi rese molto più difficili
dall’emergenza sanitaria, ma vanno riprese appena sarà possibile.
S.Bicego ritorna sul problema della comunicazione che ritiene importante, osservando come sarebbe
necessario sfruttare più canali di comunicazione, per esempio integrando Instagram, più frequentato dai
giovani, con Facebook, maggiormente adatto ad altre fasce d’età. In questo modo si aumenterebbe
l’efficacia.
M.Menozzi raccomanda di collegarsi anche al gruppo anziani che attualmente usa con regolarità lo strumento
della newsletter per comunicare coi soci interessati alle attività dei seniores.
A.Perolo informa che il Cai centrale ha messo a disposizione delle sezioni uno strumento per l’invio massivo
di mail agli iscritti, che è stato recentemente utilizzato per la pubblicizzazione dell’assemblea dei soci , ma
che potrebbe in futuro avere altri sviluppi.
Punto 3. Orientamenti, tempi, e modalità organizzative del Programma di attività in montagna 2021

2

M.Menozzi introduce il terzo punto all’OdG auspicando che anche per quanto riguarda la realizzazione
del programma si crei un gruppo di lavoro che possa cooperare per questa attività. Passa quindi la
parola a A.Perolo per l’esposizione della bozza del Programma 2021.
A.Perolo introduce l’argomento affrontando il tema dei criteri generali di stesura del programma, che
vuole rispondere a bisogni diversificati dell’ampia platea dei soci, una parte dei quali chiede escursioni
impegnative, da svolgersi in tutto l’arco alpino, mentre altri chiedono invece gite più semplici che
richiedano un impegno medio e non presuppongano competenze tecniche elevate. Riprende poi
quanto detto dal presidente proponendo una migliore organizzazione e una cooperazione più
allargata nella stesura del programma. Ricorda di aver predisposto un foglio excel inserito in un drive
condiviso con tutti i capigita, che però non è stato utilizzato da tutti, anche per problemi tecnici. Lo
invierà a tutti i Consiglieri, per poter completare il calendario orientativamente entro la metà di
ottobre. Seguirà poi la fase di perfezionamento degli itinerari, di stesura delle relazioni sui percorsi,
da completarsi entro la fine del mese. A quel punto si potrà avviare la fase dell’impaginazione, che
quest’anno vedrà dei leggeri ritocchi rispetto all’edizione 2020. In particolare si pensa di inserire foto
a pagina intera ogni due o tre facciate, lasciando scorrere sulle altre pagine i testi delle gite. In questo
modo si dovrebbe ottimizzare l’uso dello spazio e ottenere immagini più evidenti e meglio valorizzate.
Interviene il Consigliere C.Moranduzzo dichiarando che il programma della sezione è sempre molto
bello. Prosegue con due osservazioni: innanzitutto dovrebbe essere sempre più chiaro a tutti i soci
che nelle attuali condizioni, climatiche e di emergenza sanitaria, le gite sempre più frequentemente
dovranno subire modificazioni, sia di percorso o meta, sia di data. Si dovrà quindi essere molto più
flessibili e mettere in conto tali variazioni.
A questo proposito A.Perolo informa che durante l’ultima Assemblea regionale del Cai Veneto è stato
chiarito che anche durante il periodo di emergenza le garanzie assicurative per le escursioni
rimangono quelle previste, e dunque è sufficiente comunicare le eventuali variazioni all’organo
deliberante e cioè al Consiglio direttivo.
C.Moranduzzo riprende la parola per avanzare la seconda osservazione, che consiste nella proposta
di organizzare qualche escursione con pernottamento in tenda. Osserva che si tratta di un
bell’approccio alla montagna, che rispetta il mondo naturale e asseconda lo spirito di avventura.
Segue una discussione da cui emerge una sostanziale approvazione della proposta. Si ritiene che potrà
essere organizzata almeno un’escursione, in via sperimentale, nella prossima estate.
La Consigliera I.Bravi comunica che per il gennaio 2021 è sospesa l’attività della Campanellina a causa
delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Risulterebbe infatti impossibile garantire il
distanziamento in autobus, sia durante il trasporto, sia durante la consumazione del pasto al sacco e
non sarebbe facile reclutare gli accompagnatori. Comunica che gli organizzatori intendono scrivere
una comunicazione ufficiale, rivolta alle famiglie e ai consueti collaboratori di Folgaria.
Punto 4. Calendarizzazione delle prossime sedute del Consiglio
Tenendo conto delle richieste avanzate da alcuni Consiglieri, il Presidente propone di tenere le prossime
riunioni del Consiglio alternando le serate di lunedì e mercoledì, secondo il seguente calendario:
mercoledì 11 novembre 2020
lunedì 25 gennaio 2021
lunedì I°marzo 2021
mercoledì 21 aprile 2021
mercoledì 9 giugno 2021
lunedì 6 settembre 2021
mercoled’ 13 ottobre 2021
mercoledì 10 novembre 2021
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Punto 5 – Varie ed eventuali
Il tesoriere A.Perolo informa di aver preso contatti con la banca sia per aprire un nuovo conto corrente
destinato esclusivamente al tesseramento, in modo da favorire le iscrizioni online sia per dotare la sede di
un Pos per il pagamento delle quote di iscrizione, in modo da evitare il passaggio di denaro contante e
favorire, a vantaggio dei soci, le operazioni di tesseramento.
Alle ore 23:00 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
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