
 

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

il 24 giugno 2021 alle ore 21,00 

ARGOMENTI ALL’O.D.G.: 

1. organizzazione dell'assemblea dell'8 luglio 2021 
2. nuove candidature 
3. sorteggio dimissionari 
 

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

Presente per il Collegio dei Revisori dei Conti: Vittorio Sandrini. 

Presente per la Tesoreria: Giovanni Bon. 

Assente giustificato: Francesco Bernardi. 

*** 

1. Organizzazione dell’Assemblea 

BONALDO conferma di aver spedito le lettere ai soci, via mail e via posta, comprese le 
convocazioni per i Soci che hanno raggiunto i traguardi dei 25/50/60 bollini. La sala è 
stata confermata e ha una capienza di 120 posti. 

TRAMONTINI si occuperà della stampa dell’elenco dei Soci. 

BORZIELLO invierà nuovamente il verbale dell’Assemblea precedente.  

Le urne sono in sede e verranno portate il giorno stesso. 

Bisognerà individuare un Presidente dell’Assemblea, possibilmente autorevole. FURLAN 
propone che si contatti qualcuno in anticipo.  



 

E’ inoltre necessario trovare un Segretario verbalizzatore poiché BORZIELLO dovrà andare 
via prima e GALVAN non ci sarà per impegni di lavoro. GALVAN chiederà a Scabello. 
ZANATTA chiederà a Claudia De Pieri. 

COMIN darà una mano con le urne e le votazioni. 

La presentazione di quanto fatto dai Gruppi è un momento un po’ lungo e complicato 
da gestire quindi si propone di allegare un promemoria scritto al verbale per il resoconto 
di quanto fatto sino ad oggi su suggerimento di FAVARO, mentre i Capi Gruppo 
parleranno di quanto verrà fatto nei prossimi mesi.  

Il Tesoriere presenterà il programma di previsione in modo molto veloce e semplice 
poiché è stato condiviso con i Gruppi e costruito sulla base delle loro richieste. BON è 
pronto con consuntivo e preventivo. Il consuntivo va approvato dai Soci 2020.  

Quindi verranno presentate candidature e dimissionari. 

 

2. Nuove candidature 

BORZIELLO informa che Geromet ha dato la sua disponibilità a candidarsi. 

BONALDO conferma che Lunetta ha dato la sua disponibilità mentre non ha trovato altre 
persone interessate. 

Se FURLAN confermasse le sue dimissioni, il TAM non sarebbe più rappresentato ma 
FURLAN dice che non ci sono persone interessate, tuttavia ritenterà con Bellio. 

DOGLIONI ha chiesto di sapere se possa ricoprire cariche elettive e BONALDO ha verificato 
con Sede Centrale che è possibile. 

Qualora non si trovino abbastanza candidati, si andrà avanti con 8 consiglieri e nella 
prossima Assemblea si dovranno rifare elezioni. 

 

3. Dimissionari – Sorteggio 

ZANATTA annota che al momento ci sono 3 o 4 dimissionari: ZANATTA, ABBRUSCATO, FURLAN 
e forse BERNARDI. 

FAVARO nota che in questo modo non ci sarà nessun rappresentante della Gestione 
Rifugio. 

ZANATTA si dimette per anzianità, rimane come responsabile Rifugio con disponibilità a 
dimettersi anche da questa carica se il prossimo Direttivo lo riterrà opportuno. 



 

Ritiene molto difficile poter continuare a lavorare come negli ultimi 6 mesi perché denota 
una mancanza di fiducia nei confronti del gruppo di lavoro da parte della Presidenza.  

BONALDO non condivide il punto di vista di ZANATTA e dice che il proprio interessamento 
era legato alla carica presidenziale. 

ABBRUSCATO dice che a suo tempo prese in mano la situazione nel 2014 perché la 
situazione era tragica e il conto del Galassi a zero. L’interessamento di BONALDO misto 
a riferimenti al passato non fa che dimostrare l’esistenza di dubbi sulla gestione del 
rifugio. 

Dopo un confronto fra ZANATTA e BONALDO, BONALDO presenta le dimissioni da Presidente 
e Consigliere. 

VETTORELLO si inserisce per evidenziare come questo fosse il momento errato per 
convocare l’Assemblea, viste le problematiche legate alle nuove candidature e quanto 
emerso questa sera. Suggerisce di rimandarla a novembre se bisogna rivedere il 
Comitato Direttivo in toto, Presidente incluso. Rivangare il passato non ha molto senso, 
bisogna guardare avanti e ricordarsi che siamo rappresentativi di 1500 soci, una lunga 
tradizione, un territorio. 

Effettivamente è appena giunta una circolare dalla Sede Centrale che estende la 
deadline per il rinnovo dei Consiglieri al 17 ottobre 2021. 

BORZIELLO prende lo spunto da VETTORELLO per ricordare che non ci sono problemi 
effettivi ma relazionali, si possono e devono risolvere per andare avanti fino alla fine 
dell’anno e concludere i progetti sui quali ci si è impegnati. L’alternativa è il 
commissariamento. 

ABBRUSCATO dice che per contrasti personali sarebbe meglio uscisse e continuasse da 
semplice Socio, portando avanti i progetti per i quali ha dato conferma. 

BONALDO spiega che ha sempre chiesto solo di essere informato, e che non avrebbe 
messo in dubbio le scelte fatte dalla Commissione Rifugio. 

La discussione continua su questi toni senza giungere ad un chiarimento; si conclude 
sulle note di chi chiede di guardare al futuro e non al passato e di cercare di creare un 
ambiente di armonia e di fiducia. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

GALVAN ricorda che non erano previste varie ed eventuali per questa sessione 
straordinaria, si procede comunque con alcuni brevi aggiornamenti. 



 

 BONALDO rende edotti sulle novità dei 1600 anni di Venezia.  

BORZIELLO ha incontrato il direttore di Veneto Agricoltura che si è detto disponibile a 
coprire i costi dell’iniziativa. Dal 10 settembre per una settimana avrà luogo la fiera 
del legno e in quell’ambito sarebbe perfetto poter includere, sabato 18 settembre, a 
chiusura della fiera, la giornata organizzata dalla Sezione con un convegno la mattina 
nell’hangar messo a disposizione dopo la fiera e con le visite nel pomeriggio. 
BORZIELLO sta cercando una gondola disponibile per essere esposta durante la fiera 
e la giornata di convegno, forse c’è disponibilità di una gondola già in territorio 
montano. Altra ipotesi è che all’Arsenale si possa esporre qualcosa degli artigiani del 
legno del Cansiglio. Caniato, storico che potrebbe partecipare al convegno di 
settembre, è disponibile e deve solo verificare la data. 

L’8 ottobre è previsto il secondo evento: serata su Berti a cura di Abbruscato, 
Chiggiato presentato da un membro dei Cai Venezia. La presentazione della storia 
dei Gransi, proposta al posto di Chiggiato, è stata scartata dai Gransi stessi. 

In una data di ottobre ancora da definire si potrebbe organizzare un incontro sulla 
storia dei rifugi; si pensava di contattare lo IUAV per valutare se ci fosse interesse 
a lavorare sul tema del recupero di un manufatto come l’ex rifugio Tiziano, 
probabilmente uno fra i primi rifugi delle Dolomiti. Si potrebbe dar luogo ad un 
evento importante che potrebbe essere ospitato negli spazi IUAV.  

Il 12 novembre è previsto lo spettacolo della Brolati, a Mestre, probabilmente nel 
teatro di Favaro (la Municipalità di Favaro ha dimostrato desiderio di farlo nel proprio 
territorio).  

 ABBRUSCATO riporta che il 23 ottobre è previsto, come attività puramente sezionale, 
il festeggiamento a Mestre dei 50 anni +1. Si pensa di invitare qualche personalità 
e di presentare il film preparato da Mason, magari anche portando la Land al 
Candiani per l’evento. 

 BONALDO ha fatto in data odierna la domanda per l’assegnazione di uno spazio per le 
attività motorie. 

 Per quanto riguarda il Pelmo d’oro, ZANATTA propone che venga ritirato, oltre che dal 
Presidente, da una rappresentanza delle generazioni diverse che si occupano della 
gestione: si è pensato ad Edel, Pierazzo e un paio di giovani. 

 BON comunica che abbiamo 1143 rinnovi ad oggi.  
 FAVARO annuncia che Cristina Badiali e Attilio Terrin hanno superato la selezione per 

nazionali, quindi potranno partecipare al corso. 



 

 Per quanto riguarda il corso per Istruttori Nazionali di Scialpinismo, che andrà avanti 
ancora per qualche tempo, Casagrande e Rampado procedono. 

 

La prossima riunione sarà dopo l’assemblea, entro luglio. 

La seduta termina alle ore 22.50. 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


