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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
3 Marzo 2022 

 
 
Il giorno 3 marzo 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 

Boner Marziano 
Bravi Isabella 
Cellini Nicola 

  De Vecchi Rossella 
Fraccaroli Marco 
Grigoletti Matteo 
Micheli Andrea 
Moranduzzo Camillo 
Perolo Alberto 

 Veronese Fabio 
       Zangrandi Paolo 

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri 
Bicego Sabina 
Dai Pre Stefano  
Guastalli Roberto 

 
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. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2022 
4. Relazione della Commissione sull’assegnazione in gestione del Rifugio Mario Fraccaroli 
5. Iniziative per la ricorrenza del Centenario della sezione, nel 2023 
6. Aggiornamenti sulle iniziative riguardanti comunicazione, biblioteca e corso di fotografia 
7. Comunicazioni in merito all'acquisto del garage 
8. Proposta di stipula assicurazione per la sede sezionale 
9. 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. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 e Punto 3. Presentazione e 
approvazione del bilancio preventivo 2022 
Prende la parola A. Perolo, per illustrare il bilancio consuntivo 2021, che viene redatto nella forma del bilancio 
di cassa richiesto agli Enti del terzo Settore, secondo i parametri previsti dal Dlgs 117/2017. Questa nuova 
forma del bilancio lo rende difficilmente comparabile con il precedente bilancio, per competenze. Tuttavia i 
risultati appaiono in linea, nonostante una leggerissima flessione dei tesseramenti. A questo proposito A.   
Perolo informa che è finita la fase di perdita dei soci verso altre sezioni. Attualmente ne abbiamo invece 
avuto un buon numero in ingresso. Una voce significativa per il bilancio è data dai proventi delle escursioni, 
che lo scorso anno, nonostante la pandemia, sono state abbastanza numerose, 99 complessivamente a cui 
vanno aggiunti tre trek. La sede ci costa tra utenze, spese condominiali e di pulizia circa 3000 euro l’anno.  
Altre spese sono state sostenute per la celebrazione del 50° della Scuola di Scialpinismo, circa 7.500 euro. Dal 
prossimo anno il bilancio della scuola deve essere incluso nel bilancio della sezione, salva la libertà di 
deliberare spese senza obbligatoriamente passare attraverso il Consiglio, a meno che la Scuola non voglia 
costituirsi come Ente autonomo. Attualmente la Scuola è un’emanazione non formalizzata della Sezione . Per 
Statuto si possono costituire gruppi all’interno della sezione, anche con contabilizzazione autonoma, purché 
però tali contabilizzazioni confluiscano, alla fine, nell’unico bilancio sezionale. 
 
A.  Micheli riferisce di aver già parlato di questi problemi con il Direttore e il Tesoriere della Scuola, C. Tedeschi 
ed E. Ceresa, arrivando a suggerire di crearsi un conto intestato al Battisti, con abilitazione ad operare del 
Direttore e del Tesoriere. 
 
A. Perolo concorda sulla necessità di aprire un conto presso una qualsiasi banca, intestato alla Sezione Battisti 
con affidamento alla Scuola di scialpinismo dell’operatività. Di questi problemi è stato investito il 
Commercialista della sezione, E. Basso, che risponderà a breve.  
 
A. Perolo prosegue illustrando i conti del Natale Alpino, comunicando che nel 2021 non ci sono state spese  
per iniziative di solidarietà, essendo stato sospeso il Progetto Wakhan per le condizioni di incertezza  e 
pericolo in Afghanistan. Essendo il residuo precedente di 8.800 euro circa e la raccolta del 2021 di circa 2050 
euro, ora sono a disposizione per il Natale Alpino circa 10.800 euro. Il 5X1000 l’anno scorso era stato 
destinato ad iniziative a sostegno della sezione. I contributi raccolti nel 2021 sono stati 3667, spesi per 
comprare un pc (circa 950 euro) e per contribuire alle spese della comunicazione (circa 2700 euro). 
 
A. Perolo prosegue illustrando brevemente il bilancio preventivo, in linea con quello passato. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità sia il bilancio consuntivo 2021, sia quello preventivo 2022 
 
Punto 4.  Relazione della Commissione sull’assegnazione in gestione del Rifugio Mario Fraccaroli 
M. Menozzi relaziona gli esiti del lavoro della Commissione per il Rifugio informando che sono stati 
individuati i nuovi gestori: Andrea Laghetto e Miriam Roso, vicentini di Schio e Valli del Pasubio. Formeranno 
una Società e saranno affiancati dalle rispettive famiglie, genitori e fratelli.  Sono stati scelti dopo un periodo 
di riflessione e di attenta valutazione, in quanto ritenuti in possesso di adeguate competenze, nonostante 
la giovane età, e fortemente motivati. Il Presidente auspica un periodo positivo e soddisfacente di gestione 
del  rifugio di proprietà della sezione. 
 
N. Cellini interviene riferendo di aver accompagnato i nuovi gestori a visitare accuratamente lo stabile. 
Come sapevamo, sono emersi i lati positivi del rifugio, soprattutto le buone condizioni e gli spazi del piano 
terra, e alcune criticità, la mancanza di un bagno  ad uso esclusivo dei gestori e la vetustà dell’impianto 
fotovoltaico. I nuovi gestori chiedono alla sezione di programmare nel tempo tali interventi. 
 
M. Menozzi aggiunge che per questi interventi vanno richieste le autorizzazioni al Comune di ala e i 
contributi alla Provincia di Trento. In seguito si potranno chiedere i contributi anche al Cai centrale. 
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Segue dibattito sulle modalità e i tempi di programmazione dei lavori e si conclude che a breve verrà 
affrontato questo problema, nell’ottica di migliorare la struttura del Rifugio. 
 
R. De Vecchi solleva la questione dell’ispettore al rifugio, che va individuato tempestivamente, in quanto il 
suo nome va inserito nel contratto che a breve verrà firmato dai nuovi gestori. Chiede a Fabio Veronese se 
intende proseguire con questo compito o se va individuata una nuova persona. 
 
F. Veronese dichiara di essere d’accordo nel passaggio di mano e M. Menozzi propone il compito di 
Ispettore a N. Cellini, che accetta l’incarico , ma esorta i consiglieri  a collaborare andando spesso a 
verificare, con una camminata fino al rifugio. 
 
 
Punto 5. Iniziative per la ricorrenza del Centenario della sezione, nel 2023 
R. De Vecchi ricorda che è tempo di pensare all’organizzazione della ricorrenza del Centenario della sezione. 
Riferisce che, come già anticipato in un precedente Consiglio, si sta procedendo alla  stesura di un libro 
scritto a più mani da diversi autori, di ambito storico e scientifico, che inquadra le vicende della sezione 
nell’arco dei cambiamenti avvenuti durante il secolo della sua vita. Gli autori sono stati identificati e si è 
deciso di selezionare un  certo numero di foto rappresentative della vita della sezione da inserire in un 
fascicolo finale, con opportune didascalie. 
Propone inoltre di realizzare dei gadget con la scritta del Centenario: magliette sportive, scaldacollo, 
berrettini, bicchierini con manico a moschettone da appendere allo zaino, ecc. 
Ci sarà inoltre da organizzare almeno un evento di presentazione del libro con tavola rotonda e un evento 
conviviale rivolto ai soci. 
 
Punto 6. Aggiornamenti sulle iniziative riguardanti comunicazione, biblioteca e corso di fotografia  
 
R. De Vecchi illustra le azioni condotte dal gruppo di lavoro sulla comunicazione (Alessandro Begal, Sabina 
Bicego, Camillo Moranduzzo, Silvano Lonardi, Bernardo Signorelli). Per incentivare la partecipazione alle 
gite, dandone più diffusa comunicazione, sono stati realizzati dei volantini digitali, dedicati alle gite per le 
famiglie, per i giovani, e alle escursioni leggere sotto i 1000 m  L’effetto è stato molto buono, soprattutto 
per la comunicazione alle famiglie, che ora stanno partecipando  numerose alle gite proposte E’ stata 
migliorata significativamente la newsletter, sia dal punto di vista della segmentazione dei lettori (di cui sono 
state individuate le propensioni e gli interessi in modo da inviare informazioni mirate) sia dal punto di vista 
della scelta dei testi e delle immagini. Ci siamo attestati sull’invio di una newsletter mensile, tra il 15 e il 20 
del mese, riferita al mese successivo. La newsletter si apre sempre con l’invito a guardare le gite del mese 
successivo, e a seguire riporta in modo molto sintetico alcune notizie significative della vita sezionale. 
Infine comunica che si è concluso positivamente il corso di fotografia, che ha avuto una dozzina di 
partecipanti. 
 
Punto 7.  Comunicazioni in merito all'acquisto del garage 
 
M.Menozzi comunica l’avvenuto acquisto del garage, che correda e completa la funzionalità della sede, 
offrendo riparo a i materiali per la sentieristica, per il canyoning e funge da deposito di molti altri oggetti 
non di immediato uso della sezione. 
 
Punto 8. Proposta di stipula assicurazione per la sede sezionale 
 
Vengono esaminate le varie voci della polizza assicurativa da stipulare per la sede. Dopo ampia discussione 
si decide di procedere.  
 
Punto 9. Varie ed  eventuali 
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Nulla si comunica 
 
Alle ore 23:00 la seduta viene dichiarata conclusa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante                                      Il Presidente 
       Rossella de Vecchi                                                                                           Maurizio Menozzi  
 


