
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

Il 09 marzo 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

- approvazione verbale del 02/02/2021, 

- aggiornamento e novità sul processo di acquisizione personalità giuridica, 

- stato della programmazione 2021, 

- attivazione del servizio di informazione on line, 

- varie ed eventuali. 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco 
Favaro, Guido Furlan, Erica Galvan, Paolo Vettorello, Silvio Zanatta, Francesco Bernardi 
(nuovo componente in sostituzione del dimissionario Mauro Ferruzzi). 

Presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Tramontini, Vittorio 
Sandrini, Roberto Semenzato. 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

Assente giustificato: Francesco Abbruscato. 

_____________________________________________________________________ 

1. Approvazione verbale del 02/02/2021 

Il Consiglio Direttivo approva il verbale. 

 

2. Aggiornamento novità sul processo di acquisizione della personalità 
giuridica. 



 

Il Presidente comunica che per tutti gli aspetti relativi alla definizione della personalità 
giuridica ci si avvarrà della consulenza di un professionista. 
BON interviene comunicando che sta ultimando la verifica dei dati del bilancio 
consuntivo 2020 in collaborazione con la commercialista e che appena i dati saranno 
coerenti verranno presentati al Presidente e ai Revisori Contabili; in seguito saranno 
oggetto di un incontro straordinario con il Consiglio Direttivo e, infine, con l’Assemblea 
dei Soci.  
Bon ha ricevuto dalla commercialista l’indicazione di un apprezzato professionista, 
Enrico Savio, con base operativa a Romano d’Ezzelino, specializzato nel settore. Prima 
di procedere all’affidamento dell’incarico verrà chiesto un preventivo del costo per la 
consulenza. Il Presidente ipotizza che tra i costi per gli adeguamenti statutari, 
l’iscrizione APS e la personalità giuridica, la cifra finale potrebbe ammontare a circa 
2.000,00 euro. 
TRAMONTINI chiarisce che i Revisori Contabili non interferiscono con le scelte del 
Direttivo ma devono verificare l’esatta corrispondenza delle voci contabili e chiede di 
calendarizzare un incontro in presenza. Viene stabilita la data di venerdì 12 marzo, 
dalle 18.30 alle 20.00 circa, in sede. 
FAVARO chiede precisazioni sui passaggi e tempistiche per l’ottenimento della 
personalità giuridica in considerazione delle proroghe decise dalla Sede Centrale del 
CAI. 
ZANATTA chiede conferma sugli importi economici necessari a garantire la personalità 
giuridica. 
Per quanto riguarda la domanda di FAVARO, viene chiarito che i tempi di proroga non 
hanno influenza sugli atti della personalità giuridica in quanto fanno riferimento a 
quelle Sezioni che non hanno ancora aggiornato il proprio statuto. 
Per quanto riguarda il fondo di garanzia, viene confermato in 20.000,00 euro di cui 
10.000,00 vincolati; si ipotizza di istituire un libretto postale con deposito di 
10.000,00 euro oppure, su suggerimento di SEMENZATO, di ampliare il patrimonio dei 
BTP. 
BON comunica che attualmente nel c/c sezionale è presente un saldo di 54.000,00 
euro a cui sarà detratto un importo di circa 23.000,00 euro per saldare acquisti e 
spese. 
 
 

3. Stato della programmazione 2021 



 

 

Il Presidente conferma, a causa del Covid-19, le proroghe di 120 giorni per tutti gli 
adempimenti previsti. 

GALVAN comunica che la Scuola di Alpinismo ha spostato il corso AR1 ed è stato 
chiesto un preventivo per l’utilizzo di una sala del Centro Urbani in caso si possa 
effettuare le lezioni in presenza. Per quanto riguarda l’avanzamento del Corso INSA, i 
tempi si allungano per l’impossibilità di prevedere le verifiche in ambiente, mentre la 
preparazione teorica continua online. 

BORZIELLO comunica che le uscite invernali con le ciaspe proseguono come da 
programma. Solo l’ultima uscita è incerta a causa del passaggio della Regione Veneto 
fra le regioni di colore arancione, con conseguente aumento delle restrizioni. 

FURLAN comunica che le uscite sono confermate nei limiti previsti dal Covid-19 e 
comunque nella sola Regione Veneto. Comunica inoltre che sta cercando di 
organizzare 4 serate per la presentazione delle tesi di laurea del premio “Favaretto”. 
Chiede se il CAI si stia organizzando per poter disporre di una piattaforma digitale con 
maggiori prestazioni (possibilità di maggiori utenze). 

GALVAN dice che si informerà. 

FAVARO comunica che le attività dell’Alpinismo Giovanile sono al momento sospese. 

GALVAN chiede se i Mercoledì del CAI verranno rimessi a calendario; informa inoltre 
che la Cineteca della Sede Centrale offre fino a luglio tutti i titoli a catalogo 
gratuitamente anche per proiezioni online. 

Tutti sono coscienti che le iniziative potrebbero subire variazioni o sospensioni a causa 
dell’emergenza sanitaria, con nuovi provvedimenti del Governo o della Regione, ma si 
è concordi nel proseguire con la programmazione. 

 

4. Attivazione del servizio di informazione on line. 

 
Su questo argomento il Presidente comunica ai presenti sulle modalità di svolgimento 
della prima serata del progetto di informazione online: pochi collegamenti a causa 
dell’invio di un link errato, presenti Doglioni e il Presidente, richieste riguardanti per lo 
più le attività della Sezione. 
Si apre la discussione. 
 



 

BORZIELLO interviene dicendo che è necessario chiarire quale tipo di servizio si voglia 
dare agli utenti e che tipo di risposte si possano fornire ma, soprattutto, se le risposte 
siano fornite a nome e per conto della Sezione o a titolo personale. Questa 
precisazione è necessaria in quanto una risposta o una indicazione errata potrebbe 
creare problemi (anche di tipo giuridico). Propone di confrontarsi con Doglioni proprio 
per evitare disguidi e disagi, ipotizzando di sospendere l’iniziativa sino a quando non ci 
sarà un chiarimento. 
 
VETTORELLO si pronuncia con una posizione molto vicina a quella di BORZIELLO e 
dice che un chiarimento sarebbe utile per tutti. 
 
GALVAN sostiene che si potrebbe chiedere a Doglioni di limitare le risposte. 
 
FURLAN sostiene che Doglioni sia una persona preparata e che sappia assumersi le 
sue responsabilità. 
 
GALVAN propone che sia convocato un Direttivo dedicato esclusivamente all’incontro 
con Doglioni e al bilancio consuntivo 2020 entro la settimana successiva onde evitare 
di sospendere il servizio, cosa che nessun Consigliere desidera fare. 
 
Al termine della discussione si decide di dare mandato al Presidente di interloquire con 
Doglioni, verificando la possibilità di sospendere l’iniziativa prevista per giovedì 
prossimo, proponendo una data in tempi stretti per un incontro. 
 

5. Varie ed eventuali. 
 
Tra le varie ed eventuali: 
 

- Dopo l’incontro con la presidente ADMO, il Presidente informa sarà 
probabilmente necessario spostare l’iniziativa a causa dei nuovi provvedimenti 
legati all’emergenza sanitaria. Sarà importante coinvolgere i giovani una volta 
definiti data, luogo e modalità di svolgimento dell’evento. ADMO ha preparato il 
progetto per la partecipazione ad un bando che dovrebbe coprire tutti i costi 
organizzativi. 

 



 

- BORZIELLO comunica di essere stato contattato da un agenzia Google Map per 
la gestione della nostra presenza nel motore di ricerca (costo gestione € 245,00 
+ IVA). Tutto il Consiglio concorda nel rifiutare la proposta ricevuta. 

 
La seduta termina alle ore 23,25. 

Consigliere Verbalizzatore           Il Presidente 

              Paolo Vettorello     Alessandro Bonaldo 


