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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
31 Gennaio 2022 

 
 
Il giorno 31 gennaio 2022 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 

Bicego Sabina  
Boner Marziano 
Bravi Isabella 
Cellini Nicola 

  Dai Pre Stefano 
De Vecchi Rossella 
Grigoletti Matteo 
Moranduzzo Camillo 
Perolo Alberto 

 Veronese Fabio 
       Zangrandi Paolo 

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri 
Fraccaroli Marco 
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. Delibera in merito all’affidamento in gestione del Rifugio Mario Fraccaroli 
3. Delibera acquisto del garage 
4. Stipula di polizza assicurativa sulla sede 
5. Iniziative per la ricorrenza del Centenario della sezione, nel 2023 
6. Attivazione della convenzione con le scuole per il Pcto (Percorsi per le    
    Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
7. Varie ed eventuali 

 
Punto 1.  Approvazione verbale della precedente seduta 
Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta. 
 
Punto 2. Delibera in merito all’affidamento in gestione del Rifugio Mario Fraccaroli 
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Prende la parola il Presidente M. Menozzi, che presenta al Consiglio gli esiti dei colloqui avuti con i candidati 
alla gestione del rifugio. Riferisce che sono stati individuati due candidati  a cui rivolgere per primi la proposta 
di gestione, Matteo Calzà, ex gestore del rifugio Marchetti allo Stivo e Chierego al Baldo, e Alberto Zenti, con 
esperienze di lavoro in un rifugio della Lombardia. A seguire sono stati individuati come possibili candidati 
idonei  due giovani,  entrambi con buona motivazione e buone competenze personali, ma scarsa esperienza.  
Il primo candidato individuato, Matteo Calzà, ha rifiutato la proposta perciò si passerà al secondo, che verrà 
sentito al più presto. 
 
N.Cellini dichiara che i colloqui sono stati eseguiti con accuratezza, ponendo molte domande ai candidati , al 
fine di sondarne preparazione e motivazione. Si è utilizzato una modalità di valutazione il più possibile 
oggettiva, basata su precisi criteri, a cui è seguito un dibattito approfondito, per raggiungere una decisione 
condivisa. 
 
R. De Vecchi espone alcune riflessioni emerse durante le attività della commissione in merito ai criteri di 
selezione del nuovo gestore. Dalla discussione del gruppo di lavoro è emerso che si richiede una discontinuità 
rispetto alla precedente conduzione per quanto riguarda: la gestione delle manutenzioni che dovranno 
essere effettuate con rigoroso rispetto delle normative vigenti, in particolare quelle edilizie, igieniche e di 
sicurezza; i rapporti con la sezione che dovranno essere improntati al dialogo e alla massima collaborazione; 
importante anche la comunicazione all’esterno dell’immagine del rifugio, che deve risultare chiaramente 
essere di proprietà della sezione; l’atteggiamento verso l’utenza, che deve essere cortese e accogliente in 
qualsiasi circostanza.  Osserva inoltre che i lavori della commissione sono stati molto utili per approfondire 
la conoscenza del rifugio e delle sue problematiche.  
 
M. Menozzi afferma che il Consiglio nei prossimi tempi dovrà prendersi carico di  studiare la possibilità di 
effettuare interventi strutturali al rifugio, come la creazione di un bagno per il gestore, o il rifacimento dei 
pannelli solari. Per questo tipo di interventi si dovrà chiedere il contributo della Provincia autonoma di Trento. 
 
M. Grigoletti sottolinea l’importanza che i nuovi gestori collaborino strettamente con la sezione. 
 
Punto 3. Delibera acquisto del garage 
Il Presidente M. Menozzi comunica che sono giunte  a conclusione le trattative per l’acquisto del garage 
attualmente in affitto. Il prezzo è stato stabilito in 25.000€ a cui vanno aggiunte le tasse di registro e le spese 
notarili. Il rogito verrà firmato il 14 febbraio presso lo studio del notaio Silvio Scuccimarro. 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’acquisto del garage.   
 
Punto 4.  Stipula di polizza assicurativa sulla sede 
M. Menozzi propone al Consiglio la stipula di un’assicurazione sulla sede, illustrando la proposta  
dell’assicuratore di cui attualmente la sezione si avvale. Dopo ampia e approfondita discussione si decide 
di rimandare la delibera ad una successiva riunione in cui si possa effettuare un puntuale approfondimento 
della questione. 
 
Punto 5. Iniziative per la ricorrenza del Centenario della sezione, nel 2023 
A. Perolo ricorda che nel 2023 ricorrerà il centenario della sezione e propone per l’occasione alcune 
iniziative, conviviali e culturali.  Per quanto riguarda gli aspetti culturali, propone  di evidenziare la ricorrenza 
nella stesura del programma gite e di pubblicare un libro da donare ai soci. Fa presente che in genere in 
questi casi si usa pubblicare la storia dell’associazione, con un taglio memorialistico e celebrativo, ma 
ricorda che già da tempo la sezione ha pubblicato, in due volumi, la propria storia, coprendo l’arco di tempo 
fino agli anni 70, dopo i quali non sembrano esserci eventi particolarmente significativi. Propone perciò di 
procedere in una diversa direzione,  puntando l’attenzione sui cambiamenti avvenuti a Verona e nelle sue 
montagne  nei cent’anni trascorsi, sia sul piano sociale e culturale, sia  ambientale,  collocando in questo 
scenario le particolari vicende della sezione. Il testo quindi potrebbe prendere spunto dalle domande: come 
e perché si andava in montagna cent’anni fa e come lo si fa oggi? Come è cambiato il paesaggio umano? 
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Come sono cambiati gli aspetti naturali?  Grazie a R. De Vecchi e a Michele Dall’Ò, socio della sezione e 
Presidente del WWF Verona, si è entrati in contatto con docenti universitari e ricercatori che si sono resi 
disponibili a collaborare. I contatti stanno proseguendo e l’intenzione è di produrre un testo  illustrato, a 
più voci, che contenga anche una storia per immagini della sezione. 
 
Punto 6. Attivazione della convenzione con le scuole per il Pcto (Percorsi per le   Competenze Trasversali 
e l’Orientamento) 
C. Moranduzzo espone il progetto di adesione della sezione ai PCTO, con l’obiettivo di accogliere studenti 
delle scuole superiori per brevi periodi di cosiddetta “alternanza scuola- lavoro”.  Il progetto è sostenuto 
dal Cai nazionale, che ha stipulato un accordo in tal senso col Ministero dell’Istruzione. Si tratterebbe di 
sbrigare le pratiche burocratiche, ma soprattutto di stendere un progetto adeguato agli interessi ed alle 
motivazioni dei ragazzi, che potrebbero occuparsi di supporto alla comunicazione, alla biblioteca o 
all'attività sentieristica. 
 
A.Perolo, I. Bravi, M. Grigoletti e R. De Vecchi si dichiarano d’accordo con le finalità del progetto, che 
potrebbe permettere l’avvicinamento di giovani al mondo della montagna.  
 
Il Consiglio approva. 
 
Punto 7  Varie ed eventuali 
M. Menozzi chiede al Consiglio di deliberare l’inserimento tra le attività sezionali del trek organizzato da 
Renato Castelli sul Gargano tra il 21 e il 28 maggio 2022. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
R. De Vecchi chiede che si affronti il problema del programma 2023 in tempi stretti, considerato che il tema 
del centenario potrà influire sulle scelte e chiede a A. Perolo di cominciare già a marzo a convocare i capi-
gita. 
  
A.Perolo dichiara di essere d’accordo, anche sottolineando la necessità di un ricambio nell'organizzazione 
del programma. 
 
 
Alle ore 23:00 la seduta viene dichiarata conclusa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante                                      Il Presidente 
       Rossella de Vecchi                                                                                           Maurizio Menozzi  
 


