CLUB ALPI
Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti
Verona
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
10 Novembre 2021
Il giorno 10 novembre 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
Boner Marziano
Cellini Nicola
Dai Pre Stefano
De Vecchi Rossella
Fraccaroli Marco
Grigoletti Matteo
Micheli Andrea
Moranduzzo Camillo
Perolo Alberto
Zangrandi Paolo
Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri
Begal Alessandro
Bicego Sabina
Bravi Isabella
Guastalli Roberto
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. Delibera del Programma annuale delle attività 2022
3. Decisioni in merito al rifugio M. Fraccaroli
4. Varie ed eventuali
Punto 1. Approvazione verbale della precedente seduta
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta.
Il Presidente M. Menozzi propone di anticipare il punto 3 all’OdG. Il Consiglio approva.
Punto 2. Decisioni in merito al rifugio M. Fraccaroli
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Prende la parola il Presidente M. Menozzi, che presenta al Consiglio la bozza di avviso di ricerca del nuovo
gestore che è stata predisposta sulla falsariga di quella in uso presso la Sat. L’avviso prevede di dare la
possibilità di candidarsi a chiunque lo voglia, presentando apposita domanda e documentazione a corredo
entro il 10 di dicembre. Successivamente un’apposita commissione dovrà individuare i candidati ritenuti
idonei e inviare loro la proposta di contratto , i dati informativi sul rifugio, e l’indicazione dell’offerta
economica minima. Durante la lettura vengono poste delle domande di chiarimento. P. Zangrandi chiede di
precisare il termine di durata della conservazione dei documenti prodotti dai diversi candidati. Viene
stabilito che saranno conservati per tutta la durata del contratto.
M. Menozzi propone di non comunicare ai candidati il canone minimo di affitto, per lasciare a tutti loro la
responsabilità di fare un’offerta e avvantaggiarsi della competizione tra di loro. Dopo lunga discussione sui
pro e i contro della proposta, si stabilisce di esplicitare il canone minimo, in considerazione del fatto che
alla sezione non interessa strappare il canone più alto possibile, quanto piuttosto assicurarsi un gestore
affidabile, leale e collaborativo. Vengono quindi letti gli allegati da presentare, con i requisiti richiesti al
candidato e lo schema per l’elaborazione di un Progetto di gestione del rifugio. Nel Progetto di gestione
vengono presi in considerazione i seguenti ambiti: 1. Modalità di conduzione del rifugio (conduzione
famigliare, con dipendenti, in Società ecc.); 2 le aree di competenza del rifugista (amministrazione,
organizzazione, ricettività, ristorazione, comunicazione e promozione, manutenzione, relazione coi clienti,
conoscenza del territorio, sicurezza e primo soccorso).
Dopo un’ampia e dettagliata discussione il Consiglio delibera all’unanimità la pubblicazione sul sito
dell’avviso di ricerca.
M. Menozzi comunica che la pubblicazione dovrebbe coincidere con la pubblicazione sul giornale L’Arena di
un articolo che riporta la notizia dell’emanazione dell’avviso di ricerca di un nuovo gestore.
Alle ore 21.30 esce A. Micheli
Punto 3. Delibera del Programma annuale delle attività 2022
A.Perolo espone la versione definitiva del programma gite 2022 e chiede di approvare la settimana bianca
di Monguelfo, anche se per ragioni organizzative non comparirà nel libretto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
A.Perolo prosegue esponendo il problema relativo al recente Dlgs n.40/2021 che introduce la nuova
normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, che impone l’utilizzo di artva, pala e
sonda per le uscite invernali, anche per le attività con le ciaspole, che fino ad oggi -per gite relativamente
sicure- non venivano richieste. Propone al Consiglio di organizzare una serata informativa ed una prova
pratica in montagna, particolarmente mirata alla formazione dei giovani battistini, che sembrano essere la
componente meno preparata ai rischi nivologici.
Il Consiglio approva all’unanimità, con la specificazione che la data dedicata alla formazione sarà decisa
successivamente.
Il Presidente M.Menozzi torna infine su un tema già altre volte affrontato e sul quale chiede che il Consiglio
deliberi. Dopo aver ricordato che data e meta delle gite di metà settimana, le cosiddette "gite del
Mercoledì" e di molte delle "passeggiate fuoriporta", vengono individuate di volta in volta e con alcuni
giorni di anticipo comunicate ai soci tramite canali digitali (in particolare, una mail o una newsletter) chiede
al consiglio di riconoscere tutte queste attività a pieno titolo quali attività sezionali e parte integrante del
programma di escursioni della sezione.
Il Consiglio all'unanimità approva, ribadendo che la comunicazione della data e della meta deve essere fatta
con congruo anticipo e portata a conoscenza del presidente.
Punto 4. Varie ed eventuali
Il Presidente propone di destinare le somme raccolte a qualche importante organizzazione umanitaria
impegnata in progetti di solidarietà.

2

R. De Vecchi propone di devolvere la raccolta del Natale Alpino ad un’organizzazione che operi in
Afghanistan, in continuità col progetto Wakhan, che è stato sospeso. Individua Emergency come
un’organizzazione da poter sostenere. Quanto al 5X1000 ritiene che, dal momento che il Consiglio, in una
precedente seduta, ha deliberato di investirlo nel sostegno della sezione, sarebbe interessante
individuare alcune aree dell’attività sezionale a cui dedicare queste somme. Questa definizione di obiettivi
potrebbe stimolare e motivare i soci più di un generico appello. Propone quindi di chiedere ai soci di
destinare il loro 5X1000 alle seguenti attività sezionali: 1. Promozione della partecipazione di giovani e
Famiglie 2. Promozione delle attività culturali e della biblioteca.
P.Zangrandi osserva che negli ultimi anni le idee concrete di sostegno alla solidarietà sono state carenti e
sarebbe pertanto opportuno sospendere l’iniziativa del Natale Alpino almeno fino a che non vengano
avanzate proposte convincenti.
Anche altri soci concordano.
N.Cellini avanza obiezioni sulla opportunità di sostenere la causa di Emergency, che appare lontana dalle
finalità della sezione. Preferirebbe sostenere una iniziativa locale, magari piccola, ma verificabile e sicura.
A.Perolo ritiene che sospendere l’iniziativa anche solo per un anno non sarebbe una buona scelta. A
questa posizione si associano anche altre voci.
Dopo una approfondita discussione le proposte vengono messe ai voti.
Sull’opportunità di continuare con l’iniziativa del Natale Alpino si esprimono a favore 7 consiglieri,
contrari 2.
Quanto ai soggetti destinatari si esprimono a favore di Emergency 6 consiglieri, con vincolo di
destinazione verso strutture operanti in Afghanistan.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di destinare il 5X1000 per le finalità proposte da R. De
Vecchi.
Viene ripreso un aspetto relativo al punto 2. All’OdG e cioè la nomina di una Commissione per la scelta del
nuovo gestore del rifugio, che avrà il compito di selezionare i candidati, e di sottoporre il soggetto
ritenuto idoneo all’esame del consiglio che ratificherà tale scelta.
M.Menozzi propone come presidente se stesso e come componenti la vice presidente Rossella de Vecchi,
il tesoriere Alberto Perolo, l’ispettore al rifugio Fabio Veronese e il consigliere Nicola Cellini,
professionalmente competente e già a conoscenza di molti aspetti della situazione strutturale e
manutentiva del rifugio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 23:30 la seduta viene dichiarata conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Consigliere verbalizzante
Rossella de Vecchi e Camillo Moranduzzo

Il Presidente
Maurizio Menozzi
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