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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
4 aprile 2021 

 
 
Il giorno 13 aprile 2021 alle ore 20.45, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 
della Sezione CAI Cesare Battisti di Verona in modalità a distanza.  
Partecipano: 
Il Presidente Menozzi Maurizio 
I Consiglieri Begal Alessandro 
                             Bicego Sabina 

Boner Marziano 
Cellini Nicola 

  Dai Pre Stefano 
 De Vecchi Rossella 

Fraccaroli Marco 
Grigoletti Matteo 
Moranduzzo Camillo 
Perolo Alberto 

 Zangrandi Paolo 
       Veronese Fabio 

 
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri 

Bravi Isabella 
Guastalli Roberto 
Micheli Andrea 

 
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.  Prospettive di ripresa dell’attività escursionistica 
3.  Proposta di acquisto del garage attualmente in affitto, in uso come   
     magazzino della sede 
4.  Relazione del Gruppo di lavoro sulla comunicazione 
5.  Varie ed eventuali. 

 
Punto 1.  Approvazione verbale della precedente seduta 
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta. 
 
Punto 2.  Prospettive di ripresa dell’attività escursionistica 
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Il Presidente M. Menozzi introduce la riunione e passa la parola ad A. Perolo per affrontare il problema della 
ripresa dell’attività escursionistica che verosimilmente potrà riprendere dal 26 aprile, con il passaggio del 
Veneto e delle regioni limitrofe in zona gialla. A. Perolo chiarisce che non vi è ancora alcuna indicazione né 
da parte del governo, né da parte degli organi centrali e regionali del Cai. In attesa di disposizioni precise è 
lecito supporre che le gite potranno essere riprese alle condizioni previste dal Cai per le stagioni precedenti, 
in cui il Veneto era stato zona gialla. Quindi sintetizza le indicazioni per i capigita nel modo seguente: 
 In mancanza di ulteriori e recenti indicazioni della Sede Centrale e del Cai Regionale si riprendono le 
indicazioni fornite dal Presidente regionale lo scorso 31 gennaio: 
Il passaggio dallo scenario arancione a giallo porta alla liberalizzazione della circolazione all’interno della 
regione e tra regioni dello stesso colore. Non vengono meno le indicazioni e i comportamenti adottati per la 
ripresa dell’attività nell’estate 2020: 

▪ Devono essere evitate le aggregazioni di persone e in genere gli assembramenti, pertanto durante 
l’attività in ambiente il gruppo non deve superare i 15 partecipanti più 2 accompagnatori. 

▪ In caso di una maggior richiesta di partecipazione e solo se possibile in base alla disponibilità di un 
altri capigita, potrà essere organizzata un’altra comitiva, che garantisca tuttavia un autonomo 
svolgimento dell’escursione e quindi con un diverso orario e un costante distanziamento. 

▪ Pena esclusione dalla gita, è fatto obbligo ai partecipanti di avere con sé i dispositivi personali di 
sicurezza (mascherina e gel igienizzante) e rispettare distanze di sicurezza. Con l’iscrizione alla gita il 
Socio si impegna ad accettare e rispettare le regole di sicurezza sopraindicate e che l’organizzatore 
ricorderà all’inizio dell’escursione. Dovrà inoltre sottoscrivere la consueta autocertificazione, che 
insieme all’elenco dei partecipanti sarà conservata per almeno 14 giorni. 

▪ I trasferimenti nelle località di partenza dell’escursione dovranno essere effettuati solo utilizzando 
mezzi propri. Si consigliano spostamenti autonomi da parte dei partecipanti, con stretta osservanza 
delle normative nazionali e regionali (nessun limite tra conviventi, mentre per i non conviventi max 3 
per auto: conducente e 2 passeggeri sui sedili posteriori). Fin che dura questo stato di cose si 
sospendono le modalità fin qui adottate di ripartizione dei costi. 

▪ Andrà eventualmente ridefinito il calendario delle escursioni, tenendo presenti alcuni criteri: 
▪ Evitare, sia per motivi di opportunità che di costi, mete lontane e spostamenti eccessivi 
▪ Privilegiare escursioni senza difficoltà e con moderato impegno fisico (riprendere con gradualità) 
▪ Per quanto possibile e compatibilmente con quanto sopra, riproporre le escursioni come da calendario 

ufficiale (libretto gite) o magari recuperando gite non effettuate 
▪ Si ricorda che ogni scostamento dal libretto gite (meta, data, ecc..) deve essere comunicato per tempo 

(in ogni caso prima dell’inizio della gita) al presidente (menozzimaurizio@gmail.com) e alla segreteria 
(segreteria@cesarebattisti.org ) 

▪ L’iscrizione alla gita avviene con le consuete modalità, ovvero: quando già previsto dalla prassi 
vigente via mail oppure on line, compilando il relativo modulo. Negli altri casi le iscrizioni si raccolgono 
in sede il giovedì precedente, anche per telefono. Le adesioni verranno raccolte rispettando l’ordine 
di iscrizione. 

Si passa quindi a parlare delle modalità di iscrizione alle gite, che saranno ostacolate dall’orario di chiusura 
della sede il giovedì alle 21 per le disposizioni sull’obbligo di rientro a casa entro le 22. 
A. Perolo propone di adottare per le gite escursionistiche la modalità di iscrizione online già comuni ai 
partecipanti alle gite di metà settimana, alle famiglie e ai giovani. Su richiesta di N. Cellini assicura che la 
scelta di avvalersi o meno dell’iscrizione online è lasciata al capogita. A nome del gruppo della mtb, M. Boner 
dichiara che proverà ad aderire a questa modalità. 
Dopo ampia discussione sugli aspetti organizzativi e tecnici di questa nuova modalità, il Consiglio decide di 
avviare la sperimentazione,  che prenderà avvio con le prossime gite escursionistiche. Ne verrà data ampia 
comunicazione innanzitutto ai capigita e poi a tutti i soci. 
 
Punto 3.  Proposta di acquisto del garage attualmente in affitto, in uso come  magazzino della sede 
Il Presidente prende la parola per proporre di esaminare insieme la possibilità di acquistare un garage per 
utilizzarlo come magazzino della sede. Ricorda che la sezione possiede molte attrezzature e materiali vari 
anche ingombranti usati per la manutenzione dei sentieri, molto materiale cartaceo  da conservare in archivio 
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e una ventina di mute da canyoning. Tutto materiale che non potrebbe trovare spazio nella sede e che deve 
essere facilmente disponibile e conservato in luogo in cui accedere con un automezzo per facilitare il 
carico/scarico. Attualmente la sezione ha in affitto per tali scopi un garage doppio a circa 500 m di distanza, 
con accesso comodo e serranda unica.  Le disponibilità finanziarie della sezione sono tali da permettere 
tranquillamente l’acquisto. 
Dopo approfondita discussione il Consiglio dà mandato al presidente di esplorare l’intenzione del proprietario 
di vendere il garage e di quantificarne il probabile costo per una valutazione e deliberazione successiva, 
nonché di presentare un quadro delle eventuali spese fisse che l’acquisto dell’immobile possa comportare.. 
 
 
Punto 4 .  Relazione del Gruppo di lavoro sulla comunicazione 
Il Presidente passa la parola a R. De Vecchi per una sintesi dei lavori del Gruppo comunicazione. R. De Vecchi 
illustra i passaggi fatti: costituzione di un gruppo di lavoro di una decina di persone che collaborino ai vari 
aspetti della comunicazione; apertura di una pagina Instagram e rivitalizzazione della pagina Facebook; 
campagna di sostegno al tesseramento; risistemazione della newsletter e del sito. Molti di questi lavori sono 
già avviati e stanno dando i primi frutti, altri necessitano ancora di molto impegno. La parola  passa a S. Bicego 
che presenta il gruppo FB da lei realizzato allo scopo di creare un mercatino delle attrezzature da montagna 
usate. 
Il Presidente  riferisce i dati numerici del tesseramento, che sono incoraggianti e sono in gran parte anche il 
risultato della campagna di comunicazione per il tesseramento. 
Sempre nel campo della comunicazione R.de Vecchi riferisce  che la sezione è stata contattata da un alpinista 
e socio Cai esperto di antropologia, E.Confortin,  che propone di tenere una serata sul tema  Kinnaur-
Himalaya nell’ambito di un tour di promozione del film documentario da lui realizzato su questo territorio 
Himalayano e sulla sua popolazione. Chiede per la serata un contributo di 300 euro e l’individuazione di una 
sede.  S.Bicego e M.Fraccaroli propongono l’uso del Forte Degenfeld, attualmente in gestione alla sez. ANA 
di Piovezzano. 
Il consiglio discute la proposta e trovandola interessante la approva.  
 
Punto 5.  Varie ed eventuali 
R.De Vecchi propone l’acquisto di un pc portatile, di un pc fisso, di una stampante e del condizionatore da 
installare negli uffici di segreteria. 
Il consiglio approva e dà mandato ad A.Begal di individuare il modello di pc e stampante e a M.Menozzi di 
acquistare e far installare il condizionatore. 
 
 
Alle ore 23:00 la seduta viene dichiarata conclusa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante                                    Il Presidente 
       Rossella de Vecchi       Maurizio Menozzi 
 
 


