
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in presenza presso la sede di Via Fiume 

Giovedì 15 luglio alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

- presentazione nuovi consiglieri, 

- approvazione verbali del 8 e 24 giugno 2021, 

- assegnazione e conferme delle cariche delegati, 

- situazione dello stato di avanzamento dei programmi in corso, 

- situazione tesseramento 2021, 

- programmazione attività per il prossimo anno e libretto sezionale, 

- varie ed eventuali. 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco 
Favaro, Paolo Vettorello e i tre neo eletti consiglieri Claudia De Pieri, Giuseppe Lunetta e 
Federico Borghetti. Presente in modalità connessione web la consigliera Erica Galvan. 
Assente giustificato il consigliere Francesco Bernardi. 

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Vittorio Sandrini. 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

Presente l’associato ed ex consigliere: Silvio Zanatta. 

 

 

 



 

 
1. Presentazione nuovi consiglieri. 

Viene data la parola ai tre nuovi consiglieri che si presentano ed ognuno ribadisce la 
volontà di voler contribuire a rafforzare i rapporti e le attività promosse dalla sezione 
e dai gruppi che operano in sezione, cercando di migliorare anche la capacità di 
relazione con il territorio e i cittadini. 

2. Approvazione verbali. 

Il Consiglio Direttivo approva i verbali, con l’astensione dei tre nuovi consiglieri. 

 

3. Assegnazione e conferme delle cariche delegati. 

In questo caso vengono confermati i delegati regionali e nazionali (Bonaldo, Molin, 
Vettorello e Tramontini). 

Borziello chiede di verificare alcune altre esigenze relativamente agli incarichi e viene 
discusso sul tema di rafforzare la squadra della segreteria, attualmente composta da 
Bonaldo, Galvan e Bon. Precedentemente era presente anche Ferruzzi. Dalla discussione 
emerge la disponibilità di Claudia De Pieri che quindi affiancherà Erica. In questo ruolo 
potrebbe poi anche verificare l’opportunità di avviare una politica di ricerca e 
aggregazione di nuovi volontari per l’assunzione di altre funzioni. Claudia si dice pronta 
ad intraprendere anche questa attività partendo dal cercare di coinvolgere i nuovi 
iscritti. 

Favaro propone di organizzare un incontro apposito per un aggiornamento dell’utilizzo 
del sito web (attualmente curato dagli associati Marco Tramontini e Filippo Zanatta). 
Borghetti si occuperà di interfacciarsi con Marco Tramontini e Filippo Zanatta. 

Dal dibattito emerge inoltre la necessità di trovare nuove energie per la gestione della 
Biblioteca (ora gestita da Nereo Trolese). L’attività motoria viene affidata a Lunetta. 

Borziello comunica che per l’attività Seniores avrebbe trovato la disponibilità di un paio 
di persone che da metà Settembre potrebbero affiancarlo. Anche Lunetta si offre di 
collaborare. 

Bonaldo evidenzia che con l’uscita dei consiglieri Abbruscato e Zanatta si è 
ridimensionato il rapporto diretto con il rifugio Galassi e pertanto propone che i rapporti 
tra sezione e rifugio siano portati avanti dal consigliere Borghetti che accetta. Comunica 
inoltre che è stata inoltrata al Comune di Venezia la richiesta per l’utilizzo della palestra 
per le attività motorie. 



 

Sandrini evidenzia che la sede si trova in una zona che alla sera crea qualche disagio 
di fruizione, in modo particolare per le donne. Sarebbe utile ridare vitalità alla 
frequentazione della sezione magari riproponendo le serate culturali. 

4. Situazione dello stato di avanzamento dei programmi in corso. 

Su questo argomento viene illustrato il programma che si sta cercando di definire per i 
1600 anni di Venezia. 

Borziello comunica che ci sono alcune difficoltà per quanto riguarda l’iniziativa da 
organizzare in Cansiglio. Si sta relazionando con Veneto Agricoltura per i dettagli e 
cercando la collaborazione delle sezioni CAI locali (soprattutto Longarone). 

Vettorello descrive le altre tre iniziative su cui si sta lavorando, insieme ad Abbruscato 
e altre sezioni CAI (Venezia in promo luogo) per il periodo autunnale. E’ importante che 
su queste iniziative ci sia il contributo del Comune di Venezia. 

Seguiranno gli aggiornamenti del caso. 

Bonaldo conferma che sabato 24 luglio ci sarà la consegna del premio Pelmo d’Oro a 
Cesiomaggiore e invita i presenti a partecipare. 

Zanatta comunica che dopo il ritiro del premio chi vuole potrà aggregarsi per il 
pernottamento al rifugio Galassi con la compartecipazione di un contributo economico. 

De Pieri mostra le magliette prodotte per l’occasione dei 50 anni + 1 di autogestione. 

Borziello comunica che ci sarà un’uscita escursionistica domenica 25 luglio al Piz Boè 
e un’uscita a Pian dei Fiacconi domenica 8 agosto, in questo caso nell’ambito di 
MestreMontagne. Entrambe presenteranno tratti con difficoltà EEA. 

5. Situazione tesseramento 2021. 

In questo caso il tesoriere Bon comunica che l’andamento del tesseramento 2021 è 
positivo (n. 1284), addirittura ci sono 94 tesserati in più rispetto al 2020 (totale 2020 
n. 1399). La crescita lascia ben sperare. 

6. Programmazione attività per il prossimo anno e libretto sezionale. 

L’argomento viene aggiornato ad altro direttivo. 

7. Varie ed eventuali. 
 
Bonaldo comunica un’iniziativa organizzata dal CAI Regionale a Venezia il 9,10 e 11 
settembre, riguardante la presentazione di cortometraggi e denominata ONA Short film 
Festival (vedasi comunicazione inviata via mail). 



 

Bonaldo comunica una ingiunzione di pagamento ricevuta da una ditta che ha eseguito 
dei lavori al rifugio Galassi (installazione pannelli fotovoltaici). Zanatta spiega che i 
lavori eseguiti sono stati in parte contestati in quanto hanno presentato problemi di 
funzionamento. Su proposta del presidente il direttivo dà mandato ad un legale di 
seguire la pratica (avv. Tommaso Ceccato di Venezia). 
Borziello comunica che il rifugio Galassi sarà classificato “rifugio sentinella” all’interno 
della rete CNR.  
Zanatta conferma la festa dei 50 anni+1 di autogestione su al rifugio Galassi il 4 e 5 
settembre prossimi. 
Bonaldo chiede disponibilità per il prossimo direttivo e i presenti concordano che se 
non ci sono emergenze o urgenze ci si potrà convocare a Settembre (solitamente il 
secondo martedì del mese) 
 
Null’altro essendoci da discutere, la seduta termina alle ore 23,10. 

Il Segretario           Il Presidente 

        Paolo Vettorello     Alessandro Bonaldo 


