
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in forma mista, in presenza e via Google Meet 

il 21 settembre 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1) Approvazione Verbali precedenti  
2) Relazione sulla Ricorrenza dei 50+1 del Rifugio Galassi 
3) Situazione attività in corso, specialmente in relazione ai 1600 anni di 
Venezia, e      aggiornamento sulla possibilità di accedere a spazi comunali per i 
nostri eventi in città  
4) Altre Proposte di attività culturali per il 2022 a cura di Paolo Vettorello 
Partecipazione alla Festa dello Sport di Campalto 
5) Attività motorie e tariffe 2021 6) Situazione tesseramento 7) Libretto 
Sezionale per il 2022 8) Nuova Direzione del Coro La Cordata 
9) Varie ed eventuali 
 
 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco 
Favaro, Federico Borghetti (via Meet), Erica Galvan, Paolo Vettorello, Francesco Bernardi, 
Claudia De Pieri, Giuseppe Lunetta. 

Presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: Claudio Tramontini 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon 

Presente per la Commissione Rifugio: Silvio Zanatta 

*** 

L’assemblea inizia alle 21.09 

 



 

1) Approvazione Verbali precedenti 
  

I verbali del 15 luglio e del 27 agosto 2021 sono approvati all’unanimità.  

Prima di passare all’ordine del giorno, Borziello evidenzia una spiacevole situazione 
accaduta il mercoledì precedente, durante l’apertura per il tesseramento quando è 
nata una discussione legata alla richiesta di accesso con green pass da parte di una 
famiglia che era venuta per tesserarsi. 

Borziello legge la recensione fatta dalla famiglia su Google a seguito della 
discussione.  

Appurato che la comunicazione sul protocollo di accesso alla Sede è stata inviata a 
tutti e che la discussione sia nata per un malinteso e sia poi uscita dai limiti della 
ragionevolezza, Bonaldo evidenzia la necessità che ci sia sempre qualcuno sulla porta 
per effettuare i controlli in modo tale da gestire le eventuali situazioni critiche. 

Riguardo la gestione del profilo del Cai Mestre su Google Meet, per poter aggiornare 
orari di apertura e posizione (errata al momento della riunione) e poter rispondere ad 
eventuali recensioni e domande, Galvan chiederà le credenziali usando l’account 
mestre@cai.it in modo che si possa accedere al profilo come “proprietari”. 

Tramontini propone di comunicare a tutti i soci le regole Covid via mail in modo che 
siano preventivamente consapevoli della necessità di esibire il green pass per poter 
accedere. Inoltre, per poter svolgere la sua attività di supporto al tesseramente, 
chiede le chiavi della segreteria e una postazione pc pienamente operativa.  

2) Relazione sulla Ricorrenza dei 50+1 del Rifugio Galassi 
 

Zanatta legge una relazione scritta riguardante lo svolgimento della festa dei 50+1 
del Galassi, se ne allega il testo. 

Borziello evidenzia l’enorme differenza tra lo stile del Galassi e la maggior parte degli 
altri rifugi. Questo dovrebbe renderci onore e dovrebbe essere maggiormente messo 
in evidenza nelle varie pubblicazioni/riviste per esempio sarebbe interessante scrivere 
un articolo per Montagne360. Zanatta conferma che stanno già lavorandoci. 

Bonaldo evidenzia che non è stato inserito il nome di Giulio Giurin nella nuova lapide 
e sarà quindi necessario aggiungerlo trovando la modalità tecnica pià agile. 

A questo riguardo, Zanatta chiede di condividere il costo della lapide con la Sezione. 



 

Il direttivo è favorevole. Si attende il resoconto finale dei costi considerando anche 
l’aggiunta di Giurin. 

 
3) Situazione attività in corso, specialmente in relazione ai 1600 Anni 
di Venezia e aggiornamento sulla possibilità di accedere a spazi 
comunali per i nostri eventi in città  
 

Bonaldo relaziona sugli eventi organizzati in occasione dei 1600 Anni di Venezia in 
Cansiglio sottolineando l’impegno di Borziello. 

Borziello chiede che la relazione della due giorni in Cansiglio venga allegata al 
verbale. Nella giornata di sabato ha avuto modo di parlare con il Presidente di Veneto 
Agricoltura il quale ha dimostrato molto apprezzamento per l’organizzazione 
dell’evento e disponibilità di risorse per futuri progetti. E’ stato quindi già stato fissato 
un incontro per venerdì 7 ottobre tra Renato Frigo e Nicola Dall’Acqua.  

Borziello inoltre segnala che l’hangar del Cansiglio potrebbe essere una risorsa 
logistica importante per l’organizzazione di presentazioni, convegni, attività ed altro, 
anche in abbinata alla struttura ricettiva di Vallorch. 

Bonaldo chiede a che punto sia l’organizzazione dell’incontro previsto per l’8 di 
ottobre al Candiani, sempre in occasione dei 1600 Anni di Venezia. Vettorello 
riferisce che sta procedendo con Abbruscato e con il CAI Venezia. 

Sempre Vettorello conferma che procede l’organizzazione dello spettacolo teatrale 
previsto per il 12 novembre a Favaro Veneto e che si sta dialogando con lo UIAV per 
l’organizzazione di una conferenza sul tema dell’architettura di montagna. Al momento 
il progetto non è ancora definito ma si sta discutendo con Stefano Munarin sulle 
possibilità a questo riguardo. 

Borziello, dispiaciuto della perdita della partecipazione di Carrer alla serata 
organizzata al Candiani con il Cai Venezia, propone di recuperare questa 
presentazione dedicata alla figura di Scandellari.  

Bonaldo, conscio che sia necessario un maggior coordinamento per l’organizzazione 
di queste attività, informa che sia stato richiesto il supporto di Alpi Venete per questa 
presentazione.   



 

Borziello ricorda che si potrebbe coinvolgere Tiziano Abba per organizzare una 
presentazione del suo libreo sulla geologia del Veneto, qualora si decidesse di 
proseguire con l’organizzazione di incontri legati al Veneto e ai 1600 anni di Venezia. 

Ovviamente, come già comunicato in fase di definizione del calendario delle attività 
legate ai 1600 Anni di Venezia, Borziello non organizzerà il corso dedicato all’acqua 
che era stato programmato e inserito a libretto alla fine del 2020. Chiede quindi a che 
venga comunicata la cancellazione via mail ai Soci. 

A questo proposito, si denota che la necessità di capire se le dimissioni di Furlan 
riguardino anche la sua disponibilità all’invio delle newsletter. Rimane comunque la 
necessità di formare più persone in modo che ci si possa turnare nella preparazione 
delle comunicazioni da inviare via mail. Tramontini conviene che non si possa far 
gestire sito e newsletter ad una unica persona. 

Galvan ricorda che Marco Tramontini sta lavorando molto bene al sito e potrebbe 
forse aiutare anche nella gestione delle newsletter. 

Borgehtti interviene quindi per confermare che, come da mandato, si sta 
coordianndo con Marco Tramontini per l’organizzazione dell’aggiornamento sulla 
gestione social e sito del CAI Mestre. 

Riguardo la necessità di aumentare il numero di persone attive nell’organizzazione 
fattiva delle attività e delle procedure, Bonaldo propone di includere più attivamente i 
volontari che si dimostrano già attivit all’interno dei Gruppi e della Sezione. 

Fra le attività in programma figura anche la Festa a Mestre per i 50+1 che dovrà però 
trovare una nuova data per concomitanti impegni. 

Tramontini e Bernardi abbandonano la riunione ore 22.32 

 

 

 

4) Altre Proposte di attività culturali per il 2022 a cura di Paolo 
Vettorello - Partecipazione alla Festa dello Sport di Campalto 

 

Vettorello presenta alcune proposte.  



 

Fra le prime in ordine di tempo ci sarebbe la partecipazione con uno stand alla 
Maratonella di Campalto nei giorni 2 e 3 ottobre. Viene chiesta la disponibilità per il 
sabato pomeriggio e la domenica mattina. Bon e Vettorello sono disponibili il sabato 
pomeriggio. 

Galvan sottolinea la necessità di agire per tempo nell’informare i Gruppi della 
necessità di avere volontari per queste attività; sarebbe bene che ci fossero per 
esempio giovani della Scuola o dell’Alpinismo Giovanile a presentare le attività della 
Sezione ma con così poco preavviso risulta difficile. 

Vettorello riporta della possibilità di avere a disposizione uno spazio all’interno del 
Museo M9 tramite Sacca, con cui è in contatto. La proposta, ancora da definire dopo 
un incontro, è quella di utilizzare l’auditorium a titolo gratuito per attività continuative, 
in cambio di biglietti del museo.  Vettorello e Bonaldo verificheranno la disponibilità. 
Galvan ci tiene a segnalare che non concorda con queste modalità poco chiare e 
desidera maggior trasparenza. 

Borziello riprende il tema del Santa Maria delle Grazie, sala che è già stata utilizzata 
gratuitamente in alcune occasioni o con costi ridotti e per la quale era stata messa a 
budget una cifra atta ad adeguarne gli impianti. Il discorso deve essere ripreso e 
approfondito. 

Si discute quindi della domanda giunta dalla Scuola di Alpinismo per tramite di 
Massimo Doglioni che, dovendo organizzare la propria assemblea e non potendo farlo 
in Sezioni per motivid i capienze, ha chiesto un preventivo al Centro Urbani. Doglioni 
chiede al Direttivo un parere sul preventivo ricevuto, che pare troppo alto, e 
l’eventuale copertura del costo da parte della Sezione. Borziello si prende l’impegno 
di chiedere un ulteriore preventivo e Bonaldo verificherà con Doglioni circa la 
copertura della spesa che, se più contenuta, potrebbe in questa occasione essere a 
carico della Sezione. 

Vettorello propone quindi di organizzare un concerto cittadino di Natale a Campalto 
con la sassofonista che si è esibita per la festa dei 50+1 al Galassi. Galvan non trova 
affinità fra questa proposta e le finalità del CAI Mestre; Borziello suggerisce che sia il 
Coro della Sezione ad esibirsi, piuttosto. 

Bonaldo ricorda che il Direttore del Coro è appena cambiato e che pare persona 
fattiva ed attiva, quindi si potrebbe effettivamente chiedere la loro disponibilità per un 
eventuale concerto natalizio. Sulla richiesta del Coro di effettuare le prove in Sezione il 
lunedì, Borziello solleva dei dubbi ricordando la circolare in essere per le attività del 



 

coro che prevede un distanziamento forse non compatibile con le dimensioni della 
sala. Si faranno opportune verifiche. 

Vettorello passa quindi a proporre una nuova iniziativa a tema ambientale per 
inserirsi in quando già previsto da Martin e Padrin; si pensa ad una possibile serie di 
eventi che a step porti al Galassi, con filo tematico l’Acqua, ripartendo da quanto 
Borziello aveva già abbozzato nel programma 2021, poi cancellato. Borziello aggiunge 
che ha riferito di questi temi al CTS e ricorda che tramite il suo lavoro è stato inserito 
il galassi all’interno dei rifugi sentinella; inoltre il Galassi dovrebbe avere la propria 
centralina già operativa per il 2022. 

Inoltre si ricorda che il Galassi partecipa al progetto di monitoraggio dello Stambecco 
e che a giugno si presenteranno i primi risultati al Galassi ed in  altri rifugi delle 
Marmarole.  

In un’ultima veloce nota, Vettorello abbozza infine la possibilità di pensare a dei 
progetti legati alla Montagna Terapia. 

Bonaldo commenta in conclusione sulla necessità di costruire una squadra per 
portare avanti una serie di iniziative così lunga e ricca.  

5) Attività motorie e tariffe 2021 

Lunetta informa che la quota richiesta per il quadrimestre di iscrizione alle attività 
motorie, da ottobre a gennaio, è di €110. 

Bon aggiunge che la Sezione ha già ricevuto dei pagamenti e che il compenso per 
l’insegnante, Gioia Crepax, è di €400 euro al mese.  

Ci si confronta sulla necessità di definire delle regole per l’accesso e un numero 
massimo di partecipanti per rispettare le normative vigenti che prevedono anche la 
necessità di sanificare gli spazi fra un turno e l’altro. 

Borziello sottolinea la necessità di  definire un protocollo scritto che tuteli gli iscritti 
ma anche tutto il Direttivo.  

Favaro propone che sia Gioia Crepax ad occuparsi anche della sanificazione fra i due 
turni non essendo agevole prevedere personali di una ditta che venga solo per la 
nostra attività. 

Nell’attesa di verificare la disponibilità di Gioia Crepax, Lunetta si procurerà la 
planimetria della sala per conteggiare i metri quadrati e definire il numero massimo di 
partecipanti e la logistica del cambio turno per evitare sovrapposizioni. 



 

Ultima nota sul tema, Lunetta mette a conoscenza il Direttivo del fatto che tutti i 
gruppi che effettuano attività in palestra, si appoggiano alla presenza del defibrillatore 
del CAI e questo pone alcuni problemi non trascurabili.  

6) Situazione tesseramento  

Bon evidenzia un leggero calo nelle iscrizioni e si chiede come si possano raggiungere 
nuovi potenziali iscritti, chiedendo una riflessione sull’argomento, 

La riunione si chiude alle ore 00.40. 

 

 

La Verbalizzatrice          Il Presidente 

Claudia De Pieri     Alessandro Bonaldo 


