
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

il 25 maggio 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1. approvazione del verbale del 4.5.2021  
2. problematiche organizzative per le attività del Gruppo Seniores 
3. delibera sostegno spese straordinarie per il Rifugio Galassi 
4. aggiornamento Statuto, norme transitorie e organizzazione Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria 
5. punto della situazione sulle attività dei Gruppi Sezionali in corso 
6. relazione sull'organizzazione dell'evento in collaborazione con ADMO 
7. valutazioni relative alla possibilità di riaprire la sede 
8. varie ed eventuali 
 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato, Francesco Bernardi, 
Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco Favaro, Guido Furlan, Erica Galvan, Paolo 
Vettorello, Silvio Zanatta. 

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

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

Assenti: Vittorio Sandrini. 

 

*** 

 



 

1. Approvazione del verbale della seduta del 4 maggio 2021 

Il verbale è approvato all’unanimità.  

2. Problematiche organizzative per le attività del Gruppo Seniores 

BORZIELLO è ottimista sull’organizzazione della prima uscita prevista il prossimo weekend 
ma per le uscite in programma a giugno e luglio potrebbero esserci delle difficoltà. Il 
problema di fondo è che il Gruppo Seniores è rappresentato da una sola persona, 
Giuseppe Borziello, che provvede da solo a tutta l’organizzazione del gruppo. 

Se per il 2022 non cambierà qualcosa, non si troveranno nuove forze organizzative, il 
Gruppo non sarà garantito. Non tanto per gli accompagnatori ma quanto per la parte 
organizzativa.  

TRAMONTINI si propone a partire dall’autunno, al termine della stagione del Galassi.  

Si aggiunge che le altre sezioni fanno numeri altissimi di partecipazione per quanto 
riguarda il Gruppo Seniores, quindi è un’attività con un bacino d’utenza e un potenziale 
molto vasto. Per quanto riguarda Mestre, si tratta per lo più di uscite escursionistiche 
non eccessivamente impegnative, con taglio culturale, organizzate preferibilmente 
durante la settimana e non la domenica. 

ZANATTA sottolinea che si torna sempre sui soliti problemi e che la soluzione non può 
essere semplicemente una tamponatura temporanea basata sullo sforzo di pochi. 

TRAMONTINI trova che non si possa far leva su un obbligo morale, è necessario che 
ognuno faccia ciò che si sente di fare. GALVAN ripropone di estendere al di fuori del 
Direttivo la ricerca di nuove forze. 

BORZIELLO ricorda che per l’attività Seniores così si era tentato di fare, ma poi a causa 
dell’emergenza Covid si è perso.  

FURLAN ricorda che aveva dato disponibilità per organizzare una uscita; ricorda anche 
che si tratta di uscite infrasettimanali, quindi più difficile trovare persone che siano 
libere. Riprendendo quello che dice GALVAN, constata una mancanza di comunicazione 
con i Soci, di un sistema di arruolamento. ABBRUSCATO pensa che in questo momento 
non si stiano tenendo le fila della Sezione; per motivi esterni incontrollabili (Covid) e 
per motivi interni. Alcune cose devono essere fatte, non sono opzionali. Il Rifugio deve 
aprire. Per i Gruppi deve valere la stessa regola. Se certe cose non vanno avanti il 
Direttivo deve fare di tutto e di più per farle funzionare se ritenute importanti. 

FURLAN pone la questione in termini più ampi: chi è la Sezione? il Direttivo o i Soci? 
Bisogna trovare il canale giusto per contattare coloro che potrebbero essere interessati 
e formarli. 



 

FAVARO concorda sul fatto che sia un problema cronico e che si debba risolvere al di 
fuori dei 9 Consiglieri, è vero come dice ABBRUSCATO che l’Assemblea ha demandato al 
Direttivo la conduzione, ma è anche vero che l’Assemblea è una frazione infinitesimale 
rispetto ai soci. 

GALVAN propone di provare a formare volontari nel prossimo biennio per affiancare chi 
organizza. 

BONALDO riprende quanto detto da FURLAN e GALVAN e confida nel fatto che qualcuno si 
farà avanti. 

FURLAN propone di fare un censimento delle persone attive o potenzialmente attive 
all’interno dei Gruppi come punto di partenza. Cominciando anche a considerare che 
bisogna uscire dal limite del Gruppo e dare una mano in modo più sinergico.  

BORZIELLO dice che si attiverà con chi si era detto disponibile a dare una mano e propone 
di individuare un “incaricato al reclutamento” di nuovi volontari, al riguardo indica 
Francesca Fungher che GALVAN si impegna a contattare. 

TRAMONTINI sottolinea un aspetto che sta alla base, i membri del Consiglio Direttivo non 
saranno mai abbastanza per coprire tutti gli incarichi. Occorre fare uno sforzo per 
allargare e coinvolgere le persone in tutti i settori, allargando e distribuendo le 
responsabilità. FURLAN sintetizza dicendo che bisogna passare dal dovere al piacere di 
fare le attività. 

La crisi del sistema associativo secondo VETTORELLO parte da molto prima del 
Coronavirus ed è legata anche a ricambi generazionali. Sarà importante in autunno 
raggruppare tutte le persone che sono enumerate sul libretto con vari incarichi perché 
ci si confronti. 

 

3. Delibera sostegno spese straordinarie per il Rifugio Galassi 

BONALDO ricorda che era stato chiesto alla Sezione un aiuto nel sostenere le spese 
straordinarie vista la stagione nevosa per le attività correlate. Nello specifico, la 
copertura di un volo in elicottero di €1300 circa per raggiungere il Rifugio e liberare i 
tetti per evitare la compromissione degli impianti. 

Se ne era già parlato in un Direttivo precedente ed era stato dato un generale assenso 
che viene ora verbalizzato. 

ABBRUSCATO ricorda che con il passaggio al Terzo Settore l’attività economica del Rifugio 
entrerà totalmente dentro a quella della Sezione. I problemi del Rifugio sono i problemi 
della Sezione, così come l’autogestione è una attività della Sezione. Il Direttivo se ne 
deve quindi fare carico.  



 

Tutti favorevoli. 

 

4. Aggiornamento Statuto, norme transitorie e organizzazione Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria 

ABBRUSCATO parte dalla mail ricevuta da Frigo questo pomeriggio, che è stata sollecitata 
anche dal suo intervento. Infatti ieri durante l’incontro con Savio ci si è scontrati con 
problematiche molto importanti. La strada intrapresa per ETS e personalità giuridica 
implica un cambiamento radicale di concetti di fondo, per esempio la presenza di due 
terzi dei soci alla Assemblee Straordinarie. Fatto presente a Savio che questo è a tutti 
gli effetti impossibile, Savio ha risposto che in regime ETS la legge non ammette 
deroghe su questo punto. Questo e altri punti mettono in seria difficoltà molte Sezioni; 
in particolare quelle che come la nostra richiederanno la personalità giuridica con 
passaggio finale in Regione. 

La mail di Frigo alle Sezioni chiede di attendere futuri chiarimenti da parte della 
Direzione CAI Veneto che si impegna ad una ricerca di confronto diretto con la Regione. 

ABBRUSCATO, BORZIELLO e BON hanno quindi deciso di attendere e non proseguire, come 
avevano pianificato, mandando lo Statuto proposto da Savio (con opportune modifiche) 
alla Sede Centrale per smuovere le acque e cercare una risposta. 

TRAMONTINI conferma che anche durante l’Assemblea Nazionale dei Delegati è stato 
ribadito che il passaggio deve seguire tassativamente le indicazioni della Sede Centrale; 
questo per la Sezione di Mestre implicherebbe, riporta ABBRUSCATO, la perdita della 
possibilità di ottenimento della personalità giuridica. Auspica quindi una Assemblea 
quanto prima per chiarire molti di questi punti. 

BORZIELLO integra quanto riportato: l’approccio di Savio è stato di stampo giuridico, il 
problema non è della nostra Sezione ma della Sede Centrale, l’apporto di Frigo quindi, 
molto apprezzato, non può essere risolutivo poiché la Sede centrale dovrebbe apportare 
delle modifiche statutarie essa stessa per prima per permettere le conseguenti 
modifiche degli Statuti delle Sezioni. Per chiarire meglio la portata del problema, 
riferisce e chiarisce che nel momento in cui la Sezione di Mestre acquisisse la personalità 
giuridica, per legge, non potrebbe più sottostare alle norme di un organismo esterno e 
quindi della Sede Centrale.  

La proposta di Savio è quella di rifarsi ad altri standard associativi: i Soci CAI attivi 
dovrebbero essere parificati a volontari e tutti gli altri dovrebbero essere tesserati che 
usufruiscono delle attività dei volontari. Ovviamente questo concetto va in contrasto 
con l’identità e la struttura del Club Alpino Italiano. Probabilmente un cambiamento tale 
a livello statutario non richiederebbe meno di alcuni anni di gestazione. 



 

Propone anche lui, come detto da ABBRUSCATO, di attendere un nuovo messaggio di Frigo 
per vedere quale sia l’esito del tentativo di chiarimento che farà con la Regione e, in un 
secondo momento, contribuire a smuovere la situazione inviando la nostra proposta di 
Statuto al Cai Centrale chiedendo lumi. 

Per quanto riguarda l’Assemblea, sarebbe bene farla entro fine giugno, essendo uno dei 
doveri verso i Soci. 

BONALDO propone di convocare l’Assemblea ordinaria con nuove candidature e 
approvazione bilancio. 

BORZIELLO ricorda che bisogna anche individuare il terzo del Direttivo da sostituire; la 
norma transitoria indica la possibilità di proporsi come volontari per uscire dal Direttivo, 
altrimenti si procederà con il sorteggio. FURLAN si propone come volontario per essere 
sostituito. Anche ABBRUSCATO e ZANATTA si propongono. GALVAN e BORZIELLO concordano 
nel giudicare queste ultime ipotesi di dimissioni pericolose per il futuro del Consiglio 
Direttivo in quanto si perderebbero degli attori importanti per competenze umane e 
professionali e in particolare un coinvolgimento diretto di chi ha la responsabilità del 
rifugio. 

BORZIELLO propone di trovare prima i candidati e poi di capire chi può farsi indietro; di 
prendere il tempo di riflettere prima di proporsi come dimissionari. 

Data utile per l’Assemblea: giovedì 8 luglio. 

Per la sala, ABBRUSCATO contatterà il Centro Urbani per prenotare l’8 luglio dalle 20.00. 

Sarà quindi necessario preparare l’elenco dei Soci (solo coloro che sono in regola con il 
bollino), le urne, la convocazione via mail e le lettere per coloro che non hanno email. 

 

5. Punto della situazione sulle attività dei Gruppi Sezionali in corso 

GALVAN aggiorna sull’avanzamento dell’organizzazione del Corso AR1 della Scuola 
Capuis: sono state effettuate le prime lezioni online e si procederà con la prima uscita 
in ambiente nel weekend. La Direzione di Casarin ha consolidato molte energie e non 
mancano gli istruttori per le uscite. Riporta anche che, durante l’acquisto dei manuali 
per il Corso, dal Magazzino della Sede Centrale hanno comunicato che non sarà più 
edito il volume Alpinismo su Roccia, decisione, crede, preoccupante. 

BORZIELLO aggiorna sul Corso di Escursionismo del Gruppo Giurin: anche qui il Corso 
procede per il meglio nonostante tutto. C’è stata una sola defezione ed è stata 
modificata la terza uscita per ovviare all’ancora abbondante presenza di neve, ma il 
gruppo è molto partecipe e l’organizzazione funziona. 



 

 

6. Relazione sull'organizzazione dell'evento in collaborazione con ADMO 

BONALDO riporta i dati dell’evento. Si pensava avremmo avuto un ruolo più attivo ma 
probabilmente faremo solo un saluto in apertura; è stato approntato lo streaming 
dell’evento sulla nostra pagina Facebook tramite la piattaforma già messa a disposizione 
da ADMO. 

Il pubblico in presenza verrà invece diviso in due sale, quella dei relatori e una seconda 
sala adiacente dove verrà proiettata la diretta. 

GALVAN riporta poche iscrizioni, rilascerà eventuali posti ad ADMO giovedì mattina. 
BORZIELLO denota con rammarico che, nonostante abbia coinvolto le associazioni di 
MestreMontagna e in particolare la Giovane Montagna, non ci sia stato un gran riscontro. 

 

7. Valutazioni relative alla possibilità di riaprire la sede 

TRAMONTINI propone di segnalare sul sito l’apertura della Sede il mercoledì. 

BORZIELLO propone di mantenere separata l’apertura sede per i soci dall’apertura per il 
tesseramento, una nella sera del mercoledì e l’altra nel pomeriggio. 

 

8. Varie ed eventuali 

Parlando del progetto per i 1600 anni di Venezia, VETTORELLO propone di inviare entro 
la settimana una bozza di programma, con date e costi, al Comune per vedere se ci sia 
disponibilità di un aiuto per la copertura delle spese e la fornitura di spazi. Rimane 
inoltre da capire se altre Sezioni vogliano partecipare. 

Per quanto riguarda i 50anni+1 del Galassi si propone anche una giornata di 
festeggiamenti a Mestre. 

BORZIELLO sottolinea l’importanza di capire se la Sezione di Venezia voglia partecipare; 
la Sezione di Mirano è interessata, forse anche quella di San Donà, sarebbero inoltre da 
contattare quelle di Dolo e Chioggia. Se la Sezione di Venezia vorrà sposare il 
programma, i temi possono rimanere quelli indicati, in caso contrario si potranno 
modificare i temi di conseguenza, limitando la presentazione di Alpinisti al solo 
Scandellari, e dei rifugi al solo Galassi. Altro punto di domanda, lo spettacolo della 
Brolati, che sarebbe fiore all’occhiello della programmazione: la cifra richiesta per lo 



 

spettacolo è modesta, €800, ma il Comune deve mettere la sua parte iniziando con la 
disponibilità di una sala e con la copertura quanto meno parziale delle spese. 

ABBRUSCATO ha già dato la disponibilità per presentare la figura di Berti e ha suggerito 
che sia Carrer a presentare Scandellari chiedendo ovviamente il benestare della Sezione 
di Venezia. 

BONALDO ha già contattato Venezia per sondare l’interesse che ci verrà confermato dopo 
il loro Direttivo in un paio di giorni. 

FURLAN chiede di approvare l’uscita scolastica organizzata al Rifugio Galassi, il Direttivo 
approva all’unanimità. 

FAVARO riporta che La Festa dello Sport è andata bene sia per presenza dei ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile sia per nuovi curiosi. 

Complimenti di Bonaldo per l’elezione a nuove cariche importati di ABBRUSCATO e 
MONTAGNANI. 

La prossima riunione del Direttivo è prevista per l’8 giugno 2021. 

 

La seduta termina alle ore 23.55. 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


