Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del CAI Sezione di Verona
In data 03 ottobre 2020 ore 14.30
Seduta ordinaria
Sede Teatro Stimate Verona
Convocazione: in data 23/09/2020
Segretario verbalizzante: Enrico Righetto

Alle ore 14.40 viene nominato il Presidente dell’assemblea, Roveran Benito e il Segretario Verbalizzante,
Righetto Enrico. Inizia l’assemblea con la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.

Approvazione verbale dell’Assemblea del 15.03.2019
Il verbale che ha trattato i seguenti punti: 1) nomina del Presidente, del Segretario, e dei tre scrutatori; 2)
approvazione del verbale del 16/03/2018; 3) presentazione dei candidati al C.D. e dei Delegati alle
assemblee nazionali e regionali; 4) operazione di voto 5) relazione del Presidente e delle sottosezioni; 6)
premiazione dei soci venticinquennali e cinquantennali 8) approvazione dei programmi sezionali e
sottosezionali 2019; 9) bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 10) relazione del Tesoriere e del
Collegio dei Revisore dei Conti; 11) votazione dei bilanci 12) quote sociali 13) varie ed eventuali 14) lettura
dei risultati delle votazioni e nomina degli eletti.
Viene richiesta una rilettura del verbale da un membro dell’assemblea, la richiesta viene messa ai voti, la
votazione ha esito negativo.
Viene richiesta la messa al voto del Verbale dell’Assemblea del 15.03.2019
Votanti totali n. 70 di cui n. 59 presenti e n. 11 deleghe
Il Verbale dell’Assemblea del 15.03.2019 viene approvato con 67 voti favorevoli, 0 voti contrari e 3
astenuti.

2.

Relazione del Presidente e dei Reggenti delle sottosezioni.
Il Presidente Guerreschi prende la parola e delinea la difficile situazione di emergenza sanitaria nella quale
ci troviamo.
Viene accennato al fatto che non verrà rinnovato 1/3 dei consiglieri, la scadenza dei consiglieri è stata
“congelata” per il rinnovo totale delle cariche all’assemblea di marzo 2021 con il nuovo Statuto (che verrà
approvato con l’assemblea straordinaria successiva).
La sezione nell’anno 2019 ha visto un record di iscritti, 3265 totali, 204 sotto i 18 anni. La nostra sezione
ha avuto la crescita maggiore in tutte le altre sezioni del triveneto.
La biblioteca del CAI Verona è stata oggetto di importanti ammodernamenti dal punto di vista della
catalogazione informatica dei libri e l’acquisto di nuovo materiale per arricchirne l’offerta, inoltre è
entrata nel circuito delle biblioteche comunali di Verona, tutti i veronesi avranno la possibilità di prendere
in prestito i libri della biblioteca sezionale.
Il Coro Scaligero dell’Alpe ha partecipato a numerosi concerti esclusivi, rassegne corali e un’importante
tournée in Portogallo.
L’attività escursionistica ha mosso nel 2019 più di 8900 persone con ben 126 uscite in ambiente e 11
trekking. Il gruppo Seniores risulta quello più numeroso per numero di uscite e di partecipanti. Alcune
uscite sono state annullate per la scarsa partecipazione dovuta al meteo.
La Scuola di Alpinismo e Arrampicata Libera Priarolo ha organizzato 5 corsi con 94 allievi totali. I corsi che
vengono organizzati sono vincolati ad un rapporto numerico tra allievi ed accompagnatori, per questa
motivazione, alcune attività specifiche hanno pochi partecipanti.
La Scuola Intersezionale di Escursionismo Veronese ha organizzato 5 corsi con 143 partecipanti totali.
La Commissione Alpinismo Giovanile ha coinvolto giovani all’intero dell’attività didattica del CAI per un
totale di 50 ragazze e ragazzi tra attività di avvicinamento alla montagna e vari trekking. Sono state
portate in ambiente montano alcune scuole veronesi e hanno partecipato allo SportExpo. Nell’aprile 2019
è stato vinto un bando europeo tramite il progetto More4Young.
La Scuola di Sci di Fondo ha attivato un corso con 15 iscritti.
Il Rifugio G. Barana al Telegrafo è stato aperto per tutta la stagione estiva e fino al 2 novembre per il fine
settimana.
I principali interventi hanno riguardato l’ampliamento della cucina, ad oggi non ancora completi e alla
teleferica, la sostituzione della fune traente e l’installazione di un sistema per preservarla durante
scariche atmosferiche.
Il Verona Mountain Film Festival 2019, nel mese di marzo, ha visto un’alta partecipazione ed un’alta
qualità delle proposte cinematografiche e per il concorso fotografico. Questa rassegna è a costo zero per
la sezione.
Le attività con VeronettAmica, sono state molteplici, dalla palestra di arrampicata alle attività in ambiente

montano grazie all’aiuto dei titolati della Priarolo, Scuola di Sci di Fondo, Alpinismo Giovanile e Comm.
Escursionismo.
Vengono segnalati sette infortuni in montagna, alcuni gravi.
Prende la parola Emanuela Marchi del G.A.S.V., la quale descrive le attività svolte a volte con il supporto
di altre associazioni. La sottosezione ha organizzato un trekking in Vietnam sul Fan Si Pan. Il totale dei
partecipanti alle attività è di 150.
Prende la parola Giorgio Taioli del G.E.A.Z., il quale riferisce di buone partecipazioni alle attività sia in
escursione sia in palestra di arrampicata.
Prende la parola Franco Lonardi della GM, il quale riferisce una buona partecipazione a tutte le attività,
con 350 soci iscritti totali, 100 del totale iscritti anche alla Sezione di Verona. Nel 2019 è ricorso il 90°
anniversario della Giovane Montagna di Verona, per l’occasione sono stati organizzati eventi particolari,
ad esempio la salita al Kilimangiaro e un trekking sul Sentiero di Francesco.

3.

Premiazione dei soci venticinquennali, cinquantennali e sessantennali
Vengono premiati dal Presidente del CAI Verona, Antonio Guerreschi, i seguenti soci venticinquennali, dei
41 totali: Anterri Gianluca, Bellomi Maria Luisa, Benoni Paolo, Bizzego Paolo, Bragantini Mara, Mazzi
Irene, Castellani Simone, Cervi Vittoria, Dalla Torre Guido Pasqualini Elena, Sterza Roberto, De Vecchi
Maria, Maroldi Marta. I seguenti soci cinquantennali, dei sette totali: Bresciani Silvano, Frigo Flavio,
Lazzarini Gabriele, Roveran Benito.

4.

Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti
Prende la parola Efrem Basso, tesoriere della sezione, il quale illustra all’assemblea il magnifico risultato
economico della sezione, un vero e proprio salto di qualità. I ricavi dal 2018 al 2019 sono passati da circa
366.201,00 € a circa 529.991,00 €, i costi conseguentemente alla crescita dei ricavi sono aumentati con un
utile finale di circa 26.553,00 €.
Il bilancio di previsione per il 2020 inizialmente prevedeva di equiparare, se non superare il risultato del
2019. Dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria è stato notevolmente ridimensionato a causa dello stop
forzato di alcune attività. Ad oggi si spera almeno di raggiungere un pareggio con le attività che sono
ripartite.
Prende la parola Andrea Maino, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dichiara conforme e
veritiero il bilancio, ed esprime parere favore alla votazione del bilancio da parte dell’assemblea.

6.

Votazione del bilancio consuntivo e di previsione
Prende la parola il Presidente dell’assemblea il quale chiede se ci sono interventi da parte della platea.
Chiede di intervenire Maurizio Carbognin del gruppo seniores, il quale ricorda ai presenti il grande
apporto economico procurato alla sezione grazie alle loro gite, riprese dopo il lockdown grazie a delle
misure di sicurezza secondo il protocollo del CAI.
Si passa alle fasi di votazione.
Componenti l’assemblea totale n. 70 soci, n. 59 presenti e n. 11 deleghe.
Viene approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019.
Successivamente viene approvato con n. 69 voti favorevoli, 0 voti contrari e n. 1 astenuto il bilancio di
previsione per il 2020.

7.

Varie ed eventuali
Rifugio Telegrafo
Viene posta da un membro dell’assemblea un’osservazione in merito al compenso che i gestori del rifugio
versano alla sezione e del notevole investimento che interesserà il rifugio dopo il fulmine dell’estate 2020
per il rifacimento dell’impiantistica e per l’adeguamento di alcuni ambienti.
Viene fatto presente all’assemblea che si prevedono presenze in aumento dalla prossima stagione grazie
alla riattivazione della funivia di Prada e che per l’anno 2020 il consiglio direttivo ha deciso di sospendere
la riscossione dell’affitto.
Il fine ultimo della sezione è che questo presidio di alta montagna sia operativo e ben gestito, un punto di
riferimento per tutti gli escursionisti e soci
Coro Scaligero dell’Alpe
Prende la parola Maurizio Zandonà, il quale rende noti i gravi problemi impiantistici e strutturali, anche
dovuti agli ultimi eventi meteorologici, che rendono fatiscente la struttura della sede del coro all’interno
del complesso di edifici che compongono la sede sezionale. Precisa, inoltre, che il Comune di Verona
avrebbe degli spazi a disposizione ma dietro compenso mensile, non sostenibile da parte del gruppo né
dalla sezione.
Interviene di seguito il Presidente Guerreschi che riconosce i gravi problemi che affliggono la sede del
coro, dicendo che si potrebbero fare interventi solo se il CAI Verona avesse la sicurezza da parte della
Fondazione Cariverona, proprietaria dell’immobile, di rimanere nella sua sede attuale in Via Santa

Toscana.

L’assemblea si conclude alle ore 16.15 con la presentazione della Joelette per l’attività di montagna terapia
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Antonio Guerreschi

Il segretario verbalizzante
Enrico Righetto

