
 

Verbale del Consiglio Direttivo 
Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

il 04 Maggio 2021 alle ore 21.00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale del Direttivo del 13-04-2021 
2. Analisi delle modifiche da apportare allo Statuto per il passaggio ad APS 
3. Varie ed eventuali 

 
 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato, Francesco Bernardi 
(consigliere verbalizzante), Alessandro Bonaldo (Presidente), Giuseppe Borziello (Vice 
Presidente), Franco Favaro, Guido Furlan, Erica Galvan (Segretario), Paolo Vettorello, 
Silvio Zanatta. 

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

Assenti: Vittorio Sandrini 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

*** 

Prima di procedere con l'approvazione del verbale della riunione precedente, avvenuta 
in data 13-04-2021, Abbruscato prende la parola per aggiornare, con l’aiuto di Bonaldo, 
circa alcune problematiche sorte in occasione dell’organizzazione del Corso AR1 della 
Scuola Capuis.  

Si è infatti assistito a manifestazioni di dissenso poco costruttive da parte di alcuni 
istruttori che non concordano sulla linea adottata da Casarin, referente del Corso AR1, 



 

per portare avanti il programma nonostante le difficoltà presentate dalle restrizioni 
sanitarie.  

Dopo un confronto fra i Consiglieri, appurata la necessità di sostenere la Scuola e coloro 
che in essa più si stanno dando da fare, si opta per una manifestazione di supporto da 
parte del Direttivo a Casarin. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13 Aprile 2021 

Il verbale, inviato da Galvan via email, dato per letto viene approvato all'unanimità. 

2. Analisi delle modifiche da apportare allo Statuto per il passaggio ad APS 

Borziello guida la lettura della bozza di statuto redatta da Savio nell’ottica del passaggio 
da ETS ad APS al fine di poter perseguire la personalità giuridica. 

Abbruscato si fa carico nel frattempo di raccogliere tutti i dubbi suscitati durante la 
lettura della bozza e di comunicarli a Savio. 

Galvan interviene per quanto riguarda il capitolo “rimborsi spese” chiedendo lumi per le 
attività istituzionali: Borziello chiarisce che esistano già tali procedure per le richieste di 
rimborsi e che siano già impossibili i rimborsi forfettari. 

Abbruscato ricorda ancora una volta che la Sezione sta procedendo ad una 
trasformazione in APS, e solo successivamente potremo passare a ETS, previa creazione 
del “RUNTS” (Registro unico nazionale enti del terzo settore), a completamento del 
riconoscimento della personalità giuridica. 

Bon si è accorto di un refuso, redatto dal SAVIO, in cui l'art. 25 viene frammentato fra 
il precedente (art. 24) e il successivo (art. 26): articolo giudicato molto importante 
perché si parla del patrimonio sociale, attraverso il fondo patrimoniale di garanzia, 
stimato in € 15.000, che è necessario per l'ottenimento di accesso alla personalità 
giuridica.  

Borziello suggerisce che questo articolo vada armonizzato fra gli articoli 20 e 22. 

La somma di €15.000 viene confermata come cifra minima di dichiarare come vincolata 
in Statuto per l’ottenimento dei fini di cui sopra e Abbruscato aggiunge che sia 
necessario dichiararla all’interno dello Statuto.  

Bon interviene aggiunge che, se avverrà il passaggio in ETS, come associazione potremo 
giovare del 5 x 1000. 



 

Terminata la lunga disamina, Abbruscato, dopo aver preso nota di tutte le richieste, 
conferma che provvederà a contattare quanto prima Savio. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI 

Favaro chiede di riferire per la manifestazione “La Giornata dello Sport”, che si terrà 
durante il weekend del 22 e 23 maggio presso il Parco Catene - Marghera, e annuncia 
che l'Alpinismo Giovanile ha già dato la propria adesione. Chiede quindi al Direttivo 
l'autorizzazione formale per questa iniziativa in modo da poter siglare a nome della 
Sezione la liberatoria inviata dagli organizzatori: l’autorizzazione che viene 
immantinente concessa. 
 
Vettorello porta l’attenzione sulle proposte che ha presentato al Direttivo per le quali ha 
riportato lo stato di avanzamento in una lettera ai Consiglieri dopo alcuni incontri con 
referenti del Comune di Venezia (nuova sede, palestra di roccia, 1600 anni di Venezia) 
e la Polisportiva Il Terraglio (centri estivi). Per quanto riguarda i centri estivi, da 
organizzare con l’attiva collaborazione del Rifugio Galassi, sorge il problema di reperire 
dei referenti per il progetto che dovranno essere disponibili infrasettimanalmente. 
Zanatta concorda sul fatto che questo possa essere problematico ma sprona a non 
perdere questa occasione di rispondere attivamente ad una richiesta di servizi che ci 
permetterebbe di essere presenti per il territorio. 
 
Borziello interviene, a conclusione della riunione, per ribadire che avendo già numerosi 
impegni istituzionali all’interno del CAI, non è in grado di occuparsi anche della gestione 
sui festeggiamenti per i 1600 anni di Venezia; conferma la propria disponibilità a 
collaborare al progetto ma non in qualità di referente primario. 
 
La seduta termina alle ore 00.06 
 

Il Segretario della Seduta       Il Presidente 

 Francesco Bernardi    Alessandro Bonaldo 

 


