
CLUB ALPI

Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti

Verona

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
9 giugno  2021

Il giorno 9 giugno 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 mista, parte in presenza e parte a distanza.
Partecipano:
Il Presidente Menozzi Maurizio
I Consiglieri Begal Alessandro

Boner Marziano
Bravi Isabella
Cellini Nicola
Dai Pre Stefano
De Vecchi Rossella
Guastalli Roberto
Moranduzzo Camillo
Perolo Alberto
Zangrandi Paolo
Veronese Fabio

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri
Bicego Sabina
Fraccaroli Marco
Grigoletti Matteo
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   Bilancio 2020 e convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci
3.  Destinazione fondi del 5x1000, Natale Alpino- Progetto Wakhan
4.  Attività sezionale- Programma gite 2022
5.  Varie ed eventuali.
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Punto 1.  Approvazione verbale della precedente seduta
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.

Punto 2.  Bilancio 2020 e convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci
Il Presidente M.Menozzi introduce l’argomento e passa la parola al tesoriere, che informa il Consiglio sullo
stato di avanzamento della redazione del bilancio. Nel presente anno tale redazione risulta
particolarmente difficoltosa perché è venuto a mancare il contributo dei soci che si erano finora occupati
della contabilità. Si è resa disponibile a collaborare la socia volontaria Patrizia Seminara, che ha una grande
esperienza in materia. Con il suo apporto verosimilmente il bilancio sarà ultimato a fine giugno. A. Perolo
prosegue informando che, secondo quanto ha comunicato il Cai centrale, la sezione non ha l’obbligo di
tenere a breve l’Assemblea, ma può indirla entro i tre mesi successivi al termine del periodo di
emergenza, attualmente posto al 31 luglio 2021. Secondo la normativa del Terzo settore l’Assemblea
andrebbe invece convocata entro il 30 giugno. Appare ragionevole redigere il bilancio e farlo approvare dal
consiglio entro il mese di giugno al fine anche di pagare le imposte dovute e successivamente, nel mese di
settembre, farlo deliberare dall’assemblea dopo che ne avrà preso atto.

Punto 3.  Destinazione fondi del 5x1000, Natale Alpino- Progetto Wakhan
Prende la parola il Presidente che illustra lo stato del progetto Wakhan. Ricorda che il progetto è stato
sostenuto dalla sezione con i proventi del 5x1000, per un importo totale di circa 15.500 euro. Il progetto,
che aveva preso avvio da una prima spedizione del direttore della scuola di scialpinismo Cristiano Tedeschi
nel corridoio del Wakhan, ha visto l’effettuazione di due successive spedizioni, con invio di materiali allo
scopo di avviare una pratica in loco di scialpinismo con offerta di guide al turismo internazionale. La
seconda spedizione ha avuto però gravi traversie al momento del rientro, per il blocco dovuto alla
pandemia, e attualmente la situazione geopolitica dell’area sembra estremamente critica e decisamente
pericolosa, tanto che gli uffici della Farnesina sconsigliano severamente i viaggi in Afghanistan. A questo
punto il progetto appare di fatto interrotto, con scarsissime possibilità di essere ripreso e completato. Il
Presidente propone perciò di concludere l’iniziativa utilizzando le informazioni raccolte sul Wakhan per
implementare un libretto celebrativo dei 50 anni dalla fondazione della scuola R.Giuliani. Tale libretto è in
corso di preparazione e ospiterà una sezione sul progetto sostenuto dalla nostra sezione. Verranno cercati
degli sponsor per la pubblicazione, ma la sezione è disponibile a contribuire, considerando con ciò chiusa
l’esperienza del progetto Wakhan.

P. Zangrandi obietta che, pur essendo d’accordo sulla decisione di sostenere economicamente la
pubblicazione del testo, non ritiene corretto usare per questo scopo i fondi del 5x1000, che vanno
destinati a iniziative umanitarie.

A.Perolo spiega che nel tempo la sezione ha investito in iniziative di solidarietà circa 95.000 a partire dal
2007. Ad un certo punto si è deliberato diversamente, destinando i proventi del 5x1000 ad attività di
sostegno alla sezione. Successivamente si è ritornati alla precedente deliberazione. Siccome però i fondi
vengono erogati dallo Stato circa due o tre anni dopo, nel caso del Wakhan si è stabilito di versare per il
progetto le annate dal 2017 al 2018, incassate nel 2019 e 2020. Quindi l’impegno a versare le quote del
5x1000 per il Wakhan è stato rispettato. Altra questione è invece quella del Natale Alpino, una iniziativa
storica della sezione che consiste in una raccolta fondi attuata attraverso varie modalità (lotterie di
beneficenza, cene solidali, raccolta di offerte libere in sede ecc.). Purtroppo negli ultimi anni le raccolte del
Natale Alpino sono state sempre più esigue in quanto non sostenute da una progettazione forte. Nelle
passate edizioni del Natale Alpino abbiamo sostenuto progetti di solidarietà in varie zone del mondo e
ultimamente anche in Italia, cercando sempre di unire i proventi della raccolta del Natale Alpino con quelli
del 5x1000 e organizzando al termine dei progetti delle forme di restituzione, tramite incontri con i
protagonisti, foto, filmati, comunicazione di dati quantitativi ecc. Oggi ritiene che sia difficile riproporre
queste modalità con il progetto Wakhan e quindi appoggia l’idea di pubblicare un resoconto del progetto
all’interno della pubblicazione della Scuola, come conclusione dell’iniziativa.
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C. Moranduzzo dichiara di essere stato sempre perplesso sull’iniziativa per il Wakhan proposta da C.
Tedeschi, in quanto la riteneva piuttosto un bel sogno che un progetto concreto. Ritiene encomiabile che
il 5x1000 venga destinato ad iniziative di solidarietà, ma preferirebbe che si trattasse di progetti semplici,
chiari e concreti, effettivamente alla nostra portata. Se ciò non fosse, sarebbe meglio che i fondi restassero
nelle casse della sezione per sostenerne le attività.

Segue ampio dibattito, a conclusione del quale  si delibera quanto segue:
a. I fondi del 5x1000, a partire da quanto verrà incassato nel 2020 verranno destinati a sostenere le

attività della sezione, con particolare riguardo alle iniziative umanitarie
b. Il Consiglio si impegna ad individuare al più presto e comunque preferibilmente entro settembre

un’iniziativa di carattere umanitario a cui destinare il Natale Alpino
c. Il Consiglio prende atto dell’impossibilità di concludere il progetto per sopravvenute emergenze di

carattere sanitario e geopolitico per cui delibera di contribuire alle spese di pubblicazione di un
volumetto della Scuola di Scialpinismo che celebri il cinquantenario della fondazione della Scuola e
includa una sezione illustrativa del progetto Wakhan che metta in luce il contributo e il sostegno
offerto dalla sezione.

Punto 4 .  Attività sezionale- Programma gite 2022
Prende la parola N.Cellini che propone di creare un piccolo gruppo di consiglieri che si occupi di dare
unitarietà e logica al programma, che attualmente è costruito grazie al contributo di tanti diversi capigita
che inseriscono le proprie proposte in un calendario condiviso, coordinato da A. Perolo. Questo percorso
di messa a punto del programma ha il grande vantaggio di dare spazio e protagonismo ai capigita, ma va
messo ulteriormente a punto con il lavoro di un gruppetto di soci che abbiano una visione globale del
programma, individuino dei criteri comuni per la scelta delle gite e lo progettino anche in vista dei futuri
sviluppi della sezione. Inoltre va curata la ricerca di nuovi capigita per ampliare il numero di quelli attuali.
N. Cellini propone di effettuare un primo incontro entro la fine di giugno, per confrontarsi su quale logica
dare al programma, quali compiti darsi e come ampliare il numero dei capigita ed un secondo incontro
verso settembre in cui condividere le proposte emerse dai capigita. Poi A.Perolo potrà dare forma
coerente al programma.

Alle 22.30 escono C.Moranduzzo e F.Veronese

Segue ampia discussione durante la quale R.De Vecchi dichiara di concordare con la proposta di N.Cellini,
in particolare sottolineando l’importanza di condividere dei criteri comuni efficaci. Porta l’esempio delle
escursioni di facile o medio impegno che sono state inserite quest’anno nel programma dopo una
riflessione condivisa e che appaiono molto gradite. Ricorda anche l’importanza di puntare sulla
frequentazione dei giovani, anche nel campo della mountainbike.

A.Perolo dichiara che anche negli anni precedenti il programma era stato fatto discutendo
approfonditamente delle prospettive future, in particolare nel caso dei giovani e delle famiglie. Dichiara
inoltre che sono stati sempre coinvolti anche i capigita.

Emergono domande e richieste di chiarimento da parte di alcuni consiglieri, in particolare per ciò che
riguarda la composizione del gruppo. Dalla discussione emerge che il gruppetto non dovrà essere una
sommatoria delle singole attività e perciò non dovrà essere composto dai responsabili dei vari tipi di
attività, ma da poche persone che abbiano una visione globale del programma, e che poi riferiranno a tutti
i consiglieri e ai capigita.

Punto 5.  Varie ed eventuali
Il Presidente M.Menozzi ricorda che il 10 giugno riprenderà l’attività del rifugio per la realizzazione di
alcuni lavori di manutenzione. L’apertura al pubblico sarà il 20 giugno. Informa che a settembre si terrà
l’inaugurazione ufficiale della nuova teleferica.
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R. De Vecchi propone di rinnovare tutte le carte topografiche presenti in biblioteca, acquistandone di
nuove. Se ne incarica il Consigliere Marziano Boner. R. De Vecchi suggerisce inoltre di velocizzare le
pratiche per l’acquisto del pc fisso, della stampante e del condizionatore da installare negli uffici di
segreteria.

I.Bravi chiede di acquistare le nuove casacche per la Scuola di sci della Campanellina.

Il Presidente M.Menozzi informa che sta procedendo con le trattative per l’acquisto del garage
attualmente in affitto.

Il consiglio approva tutte le proposte.

Alle ore 23:30 la seduta viene dichiarata conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere verbalizzante Il Presidente
Rossella de Vecchi Maurizio Menozzi
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