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CLUB ALPI 

Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti 

Verona 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
30 Maggio 2022 

 
 
Il giorno 30 maggio 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 

  De Vecchi Rossella 
Fraccaroli Marco 
Moranduzzo Camillo 
Perolo Alberto 

 Veronese Fabio 
       Zangrandi Paolo 

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri 
Dai Pre Stefano  
Grigoletti Matteo 
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. Andamento del tesseramento 2022 
3. Approvazione del Regolamento della Biblioteca 
4. Iniziative per l’inaugurazione della nuova gestione del Rifugio 
5. Organizzazione della ricorrenza del Centenario della sezione nel 2023 
6. Delibera della somma da destinare al Natale Alpino 2022 ed 
organizzazione di ulteriori iniziative 
7. 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. Andamento del tesseramento 2022 
Prende la parola il Presidente M. Menozzi per riferire dell’ottimo andamento del tesseramento, che 
vede avanzare la sezione di oltre 100 soci rispetto all’anno precedente. Attribuisce l’eccellente 
risultato in parte alla crescita complessiva delle sezioni Cai, in parte all’attrattività delle escursioni 
proposte, che includono anche gite impegnative, in parte alla capacità di comunicazione. 
R. De Vecchi aggiunge che la crescita generale del Cai è stimata intorno ai 37.000 soci, sui 330.000 
dello scoprso anno. Si tratta quindi di una tendenza comune a tutte le sezioni,  da cui però la nostra 
sezione non è certo rimasta esclusa. Da notare con soddisfazione l’aumento di soci nuovi, in 
particolare giovani e gruppi famigliari. A ciò si aggiunge il dato del numero di soci trasferiti da altre 
sezioni, molto più alto di quello dei cosi battistini che si sono iscritti altrove (il rapporto è 4 a 1). In 
questo modo la sezione si riprende alla grande dal picco negativo registrato nel 2019, che in quello 
stesso anno vedeva invece un forte incremento del Cai nazionale. Questa crescita  ha molte ragioni, 
ma è sicuramente il frutto di un grosso lavoro organizzativo, che ha visto potenziato  anche il 
tesseramento a distanza, grazie al lavoro accurato e continuo di A. Perolo. Propone al Consiglio di 
proseguire su questa strada e di passare ad adottare il tesseramento online con carta di credito o 
Paypal, tramite la piattaforma messa a disposizione dal Cai centrale. 
 
A.Begal si offre di contribuire a organizzare questa modalità di tesseramento 
 
A.Perolo sottolinea il problema, che la piattaforma Cai non risolve, di inviare ai tesserati il bollino e 
il programma 
 
M. Menozzi ribadisce l’importanza che ci sia una persona che risponde alle richieste via mail di chi si 
vuole tesserare, e sostiene che questo rapporto  tra persone è insostituibile. Riconosce l’importanza 
del lavoro fatto in questo senso da A. Perolo. 
 
Punto 3. Approvazione del Regolamento della Biblioteca 
M.Menozzi dà completa lettura del regolamento della Biblioteca della sezione, proposto  dal bibliotecario 
Alberto Raise. Sorge il problema della possibilità di prestare anche le carte topografiche e dopo 
approfondita discussione  si decide di non prestare le carte per non sottoporle ad usura. Verranno 
consultate in sede e si potrà farne fotocopia per la porzione che interessa . 
 Il Consiglio delibera l’approvazione del Regolamento della Biblioteca. 
 
Punto 4. Iniziative per l’inaugurazione della nuova gestione del Rifugio 
M. Menozzi  riferisce che i nuovi  gestori apriranno la  giornata del  5 giugno, poi riapriranno definitivamente 
da venerdì 10 giugno. Il 18 giugno è prevista l’inaugurazione formale della nuova stagione, con la presenza 
dei soci della sezione. Quel giorno verrà organizzata una gita sociale con partenza da San Giorgio e da 
Revolto, punto di ritrovo al Passo Pertica e salita al rifugio con pranzo sociale a prezzo concordato. Saranno 
esposti su un banchetto i materiali illustrativi della sezione (volantini) e quelli del Natale Alpino con il 
Progetto Wakhan e con Emergency, che invierà alcuni suoi volontari. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’inserimento nel programma annuale della sezione l’escursione al Rifugio 
Fraccaroli, del 18 giugno 2022. 
 
Punto 5. Organizzazione della ricorrenza del Centenario della sezione nel 2023 
R. De Vecchi espone le iniziative finora ideate per la ricorrenza del centenario. Ricorda la preparazione del 
volume, già presentato in sedute precedenti al Consiglio e aggiunge che si propone di darne una 
presentazione pubblica, con la presenza degli autori, nei primi giorni di giugno del 2023 in una sala pubblica 
da  individuare. Propone anche una serata sociale con cena da organizzare in uno spazio accogliente. 
Altra proposta è quella di realizzare dei gadget con il logo del centenario: magliette, scaldacollo e bicchierini 
da appendere allo zaino. I.Bravi  si incarica di ricercare dei preventivi, insieme a Claudia Rucci. 
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I.Bravi propone ai consiglieri di scegliere il logo per il Centenario, tra i 5 proposti dal grafico Matteo Masotti. 
I loghi vengono esaminati e si chiede a I.Bravi di rielaborare il logo n.4 inserendo entrambi gli stemmi, sia 
quello del CAI, sia quello della sezione. 
 
Punto 6. Delibera della somma da destinare al Natale Alpino 2022 ed organizzazione di ulteriori iniziative 

A.Perolo illustra l’andamento della raccolta fondi per il Natale Alpino 2022 che  proviene da due fonti 
diverse in sinergia: la raccolta del “Natale Alpino” effettuata direttamente dalla sezione C.Battisti 
arrivata oggi a 1265 euro e la raccolta effettuata dalla Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani” che 
ammonta a 485 euro. La somma finale delle due raccolte è stata di 1750 euro. Il Consiglio direttivo 
della sezione,  delibera  di versare dalla propria cassa altri 1750 euro, per una donazione 
complessiva di 3500 euro. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 7. Varie ed eventuali 
A.Perolo riferisce l’andamento dell’Assemblea nazionale del Cai tenutasi a Bormio il 28 maggio per 
l’elezione del Presidente generale del Cai, che è risultato A. Montani. 
 
 
Alle ore 22.45 la seduta viene dichiarata conclusa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Consigliere verbalizzante                                      Il Presidente 
       Rossella de Vecchi                                                                                           Maurizio Menozzi 
 


