
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

l’8 giugno 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1. approvazione del verbale del 28.5.2021  
2. novità dal Rifugio Galassi 
3. organizzazione e convocazione dell'Assemblea 
4. nuove candidature 
5. 1600 anni di Venezia, stato avanzamento 
6. riapertura della Sede 
7. varie ed eventuali 

 
Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato (entra in ritardo), 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. 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

*** 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2021 

Il verbale è approvato all’unanimità.  

2. Novità dal Rifugio Galassi 

BONALDO annuncia che la Sezione riceverà il premio Pelmo D’Oro per i 50 anni 
dell’autogestione del Rifugio Galassi, lascia la parola ad ABBRUSCATO che racconta che 
l’annuncio inaspettato è arrivato con una comunicazione telefonica che annunciava che 



 

il premio speciale della commissione Dolomiti UNESCO sarebbe stato assegnato alla 
Sezione di Mestre per l’autogestione del Rifugio Galassi. 

Per questo riconoscimento, aggiunge ABBRUSCATO, è necessario come sempre 
ringraziare coloro che hanno partecipato all’autogestione in questi anni. 

ZANATTA concorda con ABBRUSCATO nel riportare la sorpresa nel ricevere la notizia che 
nessuno sospettava minimamente. 

Ripaga di tutti gli sforzi fatti come Commissione Rifugio, sforzi economici della Sezione, 
sforzi morali nel fare scelte difficili. Il desiderio è quello di condividere questo Premio 
con tutta la Sezione perché questa è la strada da perseguire: la sfida di creare un gruppo 
solido come quello del Galassi in tutti i gruppi sezionali.  

VETTORELLO chiede se si possa già comunicare la notizia. ABBRUSCATO conferma che la 
notizia è ufficiale ma che non può essere divulgata prima della conferenza stampa 
ufficiale prevista una settimana prima della premiazione del 24 luglio. La consegna 
avverrà a Cesiomaggiore. 

BONALDO chiede quindi se ci siano progetti per i festeggiamenti dei 50+1. ZANATTA 
conferma che verrà identificato un weekend per i festeggiamenti. Si era pensato a luglio 
ma la data si sarebbe sovrapposta con un festeggiamento degli Alpini a Calalzo. Agosto 
è molto richiesto e ci sono già alcune prenotazioni, quindi si è optato per il weekend 4-
5 settembre. Le modalità di festeggiamento sono ancora in fase di definizione, al di là 
degli ovvi inviti istituzionali. La Commissione si incontrerà per definire le attività fra cui 
ci sarà sicuramente la Messa Celebrativa, l’invito delle vecchie gestioni, e per il resto il 
Consiglio verrà aggiornato. 

BORZIELLO propone di aggiornare le targhe dei nostri Soci caduti in montagna per questa 
occasione e invitare i rappresentati delle famiglie. ZANATTA e ABBRUSCATO confermano 
che sono state prese le misure e che si pensava di invitare anche il Coro Marmolada o 
il nostro Coro La Cordata. TRAMONTINI ricorda i dettagli e la storia del Premio Pelmo 
D’Oro. 

 

3. Organizzazione e convocazione dell’Assemblea 

BONALDO ha già incaricato Comin di inviare la lista dei soci che hanno rinnovato il bollino, 
dei 25ennali e 50ennali e di coloro che non hanno mail per preparare gli avvisi da inviare 
via posta. Alla convocazione andrebbe allegato il bilancio sezionale e quello riassuntivo 
del Galassi.  

FURLAN invierà la convocazione che dovrà essere pubblicata anche sul sito. 

 



 

4. Nuove candidature 

Per quanto riguarda le nuove candidature, BONALDO ha sondato presso i vari gruppi e 
l’unico che ha risposto in modo affermativo è stato Lunetta. GALVAN riporta che Fungher 
ringrazia ma non ce la fa per i troppi impegni di lavoro. 

BORZIELLO non ha ancora sentito nessuno ma, oltre a Fungher, pensava a Geromet a cui 
però non ha ancora chiesto ufficialmente. 

ABBRUSCATO informa che un paio di settimane fa è passato al Centro Urbani per la 
conferma ma non erano ancora attivi. Quindi bisognerà chiedere nuovamente ma chiede 
a qualcun altro di occuparsene poiché impossibilitato da impegni di lavoro. BONALDO ne 
prende nota. 

Sollecitato da BONALDO circa possibili cadidature di giovani dell’orbita Galassi, ZANATTA 
dice che ce ne sono di validi ma sono molto impegnati con l’Università. Sonderà, ma ha 
poche speranze sulla loro disponibilità. TRAMONTINI aggiunge che i giovani hanno priorità 
diverse da quella di fare attività di direzione, ma ne ha contattati alcuni che non hanno 
ancora detto no, quindi c’è del tiepido ottimismo. 

BORZIELLO nota che si fa sempre più fatica a trovare un ricambio. La situazione è 
schizofrenica: l’elenco di cose che stiamo facendo, il premio al Galassi, testimoniano 
quanto si lavori bene sul piano delle attività, ma quanto sia difficile trovare la copertura 
amministrativa della Sezione. BONALDO si chiede se siamo noi a rendere poco appetibile 
questa attività perché le persone arretrano davanti a questa proposta. 

 

5. 1600 anni di Venezia, stato avanzamento 

BONALDO riporta che è stata mandata la lettera al Comune con programma e date della 
proposta della Sezione. All’Assessorato sono stati chiesti spazi e contributi economici a 
copertura spese. Lascia la parola a VETTORELLO che ricapitola e aggiunge che chiederà 
una risposta e la disponibilità di spazi adeguati e non di scarto. Pensa anche ad eventuali 
sponsor che possano sostenere le iniziative. BORZIELLO si è preso in carico 
l’organizzazione dell’attività in Cansiglio e già la prossima settimana potrebbe avere 
informazioni sulla disponibilità degli spazi.  

ABBRUSCATO chiede chi sia coinvolto oltre a BORZIELLO su questi progetti. BONALDO ha 
citato Chiggiato o Scandellari per quanto riguarda i personaggi da presentare 
nell’ambito delle attività per i 1600 anni. ABBRUSCATO aveva proposto un programma 
diverso ovvero la presentazione della figura di Berti. VETTORELLO conferma che nel 
programma c’era anche Berti. ABBRUSCATO chiarisce che non ha tempo sufficiente per 
preparare più personaggi. BONALDO conferma che l’inserimento di Chiggiato è legato al 
possibile coinvolgimento della Sezione di Venezia. 



 

Nell’idea originale proposta da BORZIELLO si proponeva una serata dedicata a personaggi 
che hanno segnato la storia delle sezioni veneziane. Pensando a Scandellari si sarebbe 
potuto coinvolgere le Alpi Venete e il Gazzettino e questi, in qualità di scrittore sia di 
cose di montagna che di cultura lagunare e veneziana, sarebbe stato perfetto per fare 
da ponte fra le varie tematiche. BORZIELLO propone di contattare Venezia e capire come 
intendano contribuire alla serata sia sul fronte dei personaggi sia su quello dei rifugi. 
ABBRUSCATO concorda che sia bene fare serate a più voci, Berti, Chiggiato e Scandellari 
sarebbero un trio perfetto per il tema della serata. ABBRUSCATO non ha contatti a Venezia 
ma qualcuno deve farlo e farlo in fretta perché una serata di questo genere richiede 
lunghi tempi di preparazione. Aveva sentito Carrer per Scandellari poiché questi aveva 
già preparato uno scritto interessante per il Pelmo d’Oro, mentre per Chiggiato non 
saprebbe chi proporre. Ha inoltre dubbi per quanto riguarda l’evento sui rifugi di 
Venezia.  

BONALDO dice di aver contattato il Vice Presidente di Venezia che aveva citato un 
possibile relatore su Chiggiato. Si farà dire chi è.  

Riguardo le date, GALVAN ricorda che sia meglio non mettere gli incontri di venerdì se si 
desidera arrivare agli alpinisti viste le débâcle passate. ABBRUSCATO e BORZIELLO 
concordano, è importante decidere bene la data anche sulla base del luogo dove si 
svolgeranno le manifestazioni. Inoltre BORZIELLO fa notare che è meglio anticipare fra le 
prime date quella del Cansiglio visto che sarà in ambiente.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle altre sezioni, oltre a Venezia, BONALDO ha 
contattato Chioggia e attende nuove, BORZIELLO ricontatterà Dolo. 

BORZIELLO conferma che, per poter seguire tutte queste attività, dovrà saltare il corso 
naturalistico ambientale. 

 

6. Riapertura della sede 

BONALDO propone di riaprire la sede il mercoledì visto il passaggio alla zona bianca. Si 
mantiene il tesseramento al pomeriggio fino alle 19. Settimana prossima si farà poi un 
comunicato per l’apertura del mercoledì.  

FAVARO ha bisogno di capire come muoversi per i rinnovi dei bollini in vista della prima 
uscita dell’Alpinismo Giovanile, quindi chiede di essere aggiornato sugli orari. 

BORZIELLO aprirà la sede, TRAMONTINI e COMIN hanno dato disponibilità per il 
tesseramento nel pomeriggio. 

 

7. Varie ed eventuali 



 

BORZIELLO torna sulla questione dello Statuto e della personalità giuridica. Pensa che se 
Frigo non ha ancora avuto risposte dalla Regione, sarebbe il caso di cominciare a 
contattare anche noi, direttamente, la Sede Centrale. L’ultima circolare pervenuta 
sull’argomento riguarda solo il posticipo delle Assemblee Straordinarie per le modifiche 
degli statuti. 

Se è vero che i problemi riguardano in primis lo Statuto della Sede Centrale, le modifiche 
richiederanno tempi biblici, quindi prima si mettono in moto meglio è, per questo motivo 
fare un passo formale è opportuno. BONALDO è concorde, se non ci sono risposte nel 
giro di un paio di giorni, dovremo scrivere noi. BORZIELLO propone che con ABBRUSCATO 
e BON venga abbozzata una lettera a firma di BONALDO con allegato lo Statuto proposto 
da Savio da inviare ad Andreina Maggiore. BONALDO concorda. 

 

FAVARO informa che il 20 giugno è organizzata la prima uscita del Gruppo di Alpinismo 
Giovanile e che dal 5 al 10 luglio saranno al Campeggio Cadore, quindi sarà assente 
all’Assemblea. 

Inoltre per quanto riguarda l’AR1, dopo due uscite, nota che è un corso gestito per la 
totalità da giovani istruttori, al di là di 3 rappresentanti della vecchia guardia. Era tanto 
tempo che non si vedevano così tanti giovani istruttori attivi.  

 

VETTORELLO chiede se gli istruttori di alpinismo siano coinvolti con la Protezione Civile. 
BONALDO spiega che non è una adesione automatica ma personale. 

Chiede inoltre a FURLAN perché il bando del Premio Favaretto sia così lungo e se si sia 
mai immaginato di presentare le tesi vincitrici negli spazi di Ca’ Foscari collaborando 
con l’Università. 

FURLAN conferma che il bando è sempre stato lungo per permettere al maggior numero 
di tesi di arrivare e si dice propenso ad una collaborazione con Ca’ Foscari o IUAV. 

BORZIELLO ha contatti con IUAV e Ca’ Foscari, e pensa che sarebbe bello presentare le 
tesi alla sede di Scienze Ambientali che è in via Torino.  

FURLAN dice che ne sarebbe lieto e che forse questi contatti potrebbero aiutare con la 
creazione della commissione aggiudicante, la cui composizione da sempre è la 
problematica maggiore del Premio. BORZIELLO si offre per condividere i propri contatti 
con Ca’ Foscari. 

 



 

Inoltre, fra le varie, FURLAN riporta che dal 2022 Vivere l’Ambiente vuole cambiare modo 
di procedere puntando ad organizzare attività più di carattere pratico. FURLAN e il gruppo 
TAM hanno alcune difficoltà a rimanere al passo con quanto viene richiesto, quindi 
cesseranno il rapporto con Vivere l’Ambiente nel 2022, sostituendo con attività 
coordinate con il Gruppo Giurin e Seniores e con il programma culturale-naturalistico. 
Quindi sinergie interne a marchio TAM, affiancati da Giovane Montagna. 

BORZIELLO informa che sabato avrà luogo la seconda uscita Seniores in Lessinia con 
buona partecipazione. La terza uscita Seniores, 3 luglio, sarà probabilmente annullata 
perché BORZIELLO sarà all’estero.  

Il Gruppo Escursionismo ha rinviato l’uscita della scorsa domenica per pessimo tempo, 
verrà recuperata.  E’ stato comunque organizzato un veloce aggiornamento in Val 
Gallina per 6 accompagnatori, quindi giornata proficua. 

 

 

Prossima riunione del Direttivo prevista per 8 giugno 2021. 

 

La seduta termina alle ore 22.59. 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


