
 

Verbale del Consiglio Direttivo 

Riunitosi in teleconferenza mediante collegamento Google Meet 

Il 12 gennaio 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

- approvazione verbali 10.12.2020 e 22.12.2020  

- proposta di redazione di verbali veloci 

- aggiornamento bilanci dei gruppi sezionali 

- aggiornamenti programmi per il 2021 

- solidarietà al rifugio Pian dei Fiacconi 

- varie ed eventuali. 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Francesco Abbruscato, 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. 

_____________________________________________________________________ 

1. Approvazione verbali 10.12.2020 e 22.12.2020 

Il Consiglio Direttivo approva i verbali. 

 

2. Proposta di redazione di verbali veloci 



 

GALVAN, che sta redigendo i verbali in sostituzione di FERRUZZI, chiede se si possa trovare 

qualcuno che possa sostituirla o, in alternativa, si possa farli in versione veloce durante 

le sedute del Direttivo.  

Appurato che redigere e approvare i verbali durante il Direttivo allungherebbe 

eccessivamente le riunioni, GALVAN propone una turnazione nella redazione, per 

distribuire il carico di lavoro. 

BORZIELLO concorda che sia d’uopo dividersi le incombenze e che sia opportuno ricordare 

che la Segreteria di Sezione non è in carico ad un solo individuo ma è un Ufficio 

collettivo. 

BONALDO propenderebbe per la verbalizzazione veloce ma concorda anche sulla 

turnazione del verbalizzatore. 

VETTORELLO è il primo a dare disponibilità per la turnazione, quindi gli verrà affidato il 
verbale relativo all’incontro che si terrà a febbraio.  

 

3. Aggiornamento bilanci dei gruppi sezionali e aggiornamenti 

programmi 2021 

BON condivide la visualizzazione del bilancio cui sta lavorando, con l’aiuto di ABBRUSCATO. 

ABBRUSCATO spiega che rispetto a quanto accantonato per i singoli gruppi nel bilancio 
preventivo 2020, approvato dal Direttivo, ci sono state delle richieste inferiori di 
contributo da parte dei gruppi vista la riduzione delle attività sezionali a causa della 
pandemia.  

Si è quindi creato un avanzo di circa €10.000 in accantonamenti non versati. A questi 
si aggiungono circa €1000 di entrate delle attività portate a termine dai gruppi e 
riversate in Sezione (nello specifico il ciclo di lezioni sulla Vegetazione delle Alte Quote 
organizzato da BORZIELLO). 

ABBRUSCATO propone quindi che questo accantonamento straordinario sia destinato nel 
2021 alla copertura delle attività di formazione Titolati previste dai diversi gruppi, 
lasciando che invece siano le quote dei corsi aperti al pubblico a finanziare le attività. 

FURLAN chiede nuovi chiarimenti riguardo il Premio Favaretto 2020 che, a differenza di 
altre attività della Sezione, non ha subito un ridimensionamento a causa dell’emergenza 
sanitaria, quindi chiede che si confermi l’accantonamento di €500. 

Nel bilancio preventivo 2021 compariranno quindi €1000, ovvero due quote da versare 
per la premiazione, una relativa al 2020 (che verrà erogata al vincitore a febbraio 2021) 
e la seconda al 2021 (la data della premiazione è ancora da definire) 



 

GALVAN chiede dove siano visualizzabili le entrate di Gruppi e attività. 

BORZIELLO conferma che in effetti il Gruppo Giurin non richiede alla Sezione €660 indicati 
fra le uscite, ma solo €400. La restante parte è stata infatti coperta con gli avanzi delle 
attività. 

TRAMONTINI suggerisce l’inserimento di due colonne per indicare all’interno dello stesso 
documento anche le somme in entrata e i residui di cassa. 

Si fa notare che comunque il bilancio è ancora in lavorazione e che il Tesoriere e i 
Revisori non si sono ancora incontrati per discuterne, ma il tempo stringe. 

BONALDO ricorda che in più occasioni negli scorsi anni è stato detto e verbalizzato che 
eventuali residui di cassa devono essere dichiarati dai Gruppi e restituiti alla Sezione a 
fine d’anno per poi essere eventualmente riversati ai Gruppi all’avvio dell’anno nuovo.  
Non è consentito l’accumulo di “tesoretti”.  

Suggerisce inoltre di prevedere un incontro con i Gruppi a metà anno per appurare se 
siano in linea coi bilanci. 

VETTORELLO si scusa e abbandona per un impegno. 

GALVAN propone l’invio di una mail a tutti i tesorieri dei Gruppi per ricapitolare scadenze 
e modalità di gestione dei budget, allegando un format che sia uguale per tutti e che 
faciliti il Tesoriere della Sezione nella compilazione del bilancio sezionale. 

Analizzando il bilancio consuntivo della Scuola Capuis, ZANATTA chiede spiegazioni circa 
lo sbilancio negativo della Scuola, €1034. Emerge che con ogni probabilità i costi dei 
materiali acquistati quest’anno siano stati già coperti dalle rimanenze di cassa degli anni 
passati e che ci siano delle difficoltà nel leggere il bilancio della Scuola, dovute al fatto 
che questi disavanzi positivi non vengono riportati a bilancio come punto di partenza. 

Mancano inoltre i dati relativi alle quote di iscrizione dei possibili corsi SA1 e A1 ventilati 
ma non ancora confermati né al Presidente né alla Segreteria. 

ZANATTA propone quindi di fissare un incontro fra il Tesoriere Sezionale e il Tesoriere 
della Scuola per chiarire i dubbi. 

GALVAN si impegna ad organizzare l’incontro coinvolgendo sia il dimissionario Andrea 
Tagliabracci, tesoriere della Scuola per l’anno 2020, che Alessandra Scabello, che 
prenderà il suo posto per il 2021. 

Per quanto concerne la Biblioteca, vengono confermati i fondi per la gestione e l’acquisto 
dei volumi ma rimane da definire chi se ne occuperà. BONALDO si occuperà di contattare 
Bellio, Siface e Nereo Trolese per chiarire chi si assumerà l’incarico di seguire la 
Biblioteca. TRAMONTINI si rende disponibile per aiutare. 



 

Proseguendo con l’analisi delle voci a bilancio, BORZIELLO non concorda con lo 
stanziamento di €200 per il Coro che, come già notato da più parti, non è attivo e 
integrato all’interno della Sezione. BONALDO si occuperà in prima persona di fissare un 
incontro di persona con i referenti e con un paio di rappresentati del Direttivo. BORZIELLO 
conferma la sua disponibilità a partecipare all’incontro. 

BON chiederà a breve una consultazione con i Revisori per confrontarsi sul bilancio 
complessivo del 2020, che riporti anche utenze e spese varie. 

Dopo questo confronto e chiariti gli ultimi dubbi coi Gruppi, il bilancio consuntivo 2020 
sarà pronto. 

 

4. Solidarietà al Rifugio Pian dei Fiacconi 

Riguardo alla situazione del Rifugio Pian dei Fiacconi a seguito della valanga che lo ha 
distrutto, ZANATTA riporta brevemente quanto dichiarato dal gestore Guido Trevisan, 
ovvero che al momento le spese maggiori saranno legate allo smaltimento di quanto 
resta della struttura e che per un progetto futuro ci vorrà tempo. 

Propone quindi una lettera da parte del Presidente per esprimere vicinanza, solidarietà 
e disponibilità a fornire un supporto, nei limiti delle possibilità, per quando ci sarà un 
progetto più definito. 

ABBRUSCATO chiede se non si possa fare anche una donazione simbolica di €1.000 che, 
il Tesoriere conferma, sono nelle disponibilità di cassa. 

GALVAN suggerisce che nel caso si decida di fare questa donazione, sarebbe bene 
informarne i Soci via mail dando le coordinate per eventuali donazioni private. 

TRAMONTINI e ZANATTA avvisano che, viste le straordinarie nevicate di quest’anno, non è 
detto che anche il nostro Rifugio non possa subire danni o aver bisogno di lavori 
straordinari. Quindi invitano alla prudenza. 

TRAMONTINI suggerisce quindi di procedere per step: prima una lettera di solidarietà e 
l’impegno di diffondere fra i Soci la richiesta di supporto di Pian dei Fiacconi. A questo 
potrebbe seguire un impegno più concreto una volta che Guido ci avrà detto di cosa 
avrà bisogno per portare avanti il suo progetto.  

 

 

 

La seduta termina alle ore 00.00. 



 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


