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Al Direttore del CLUB ALPINO ITALIANO  
OGGETTO: Procedimento a carico dei soci Maurizio Callegarin e Massimo Doglioni. 
Nell'ambito del procedimento in corso a carico dei soci Maurizio Callegarin e Massimo Doglioni, 
la Presidenza del CDR del Veneto, nella sua funzione di titolare dell'indirizzo strategico e 
gestionale dell'OTTO Commissione interregionale Scuole di alpinismo, scialpinismo e 
arrampicata libera veneta-friulana-giuliana, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. 
Il CDR del Veneto è stato costituito a partire dall'anno 2005 ereditando le funzioni svolte in 
precedenza dalla Delegazione Veneta e dal Comitato di Coordinamento VFG; ciò ha permesso 
di conoscere da tempo le problematiche gestionali delle Commissioni tecniche 
regionali/interregionali. 
In particolare si era evidenziato, per la Commissione interregionale Scuole, il notevole carico di 
lavoro nella gestione delle attività di centinaia di titolati per i corsi di formazione e 
aggiornamento, con onerose funzioni di segreteria, di tesoreria, di gestione delle verifiche e 
delle autorizzazioni degli oltre 100 corsi sezionali annui. 
Pertanto era stato deciso dalla Commissione interregionale Scuole, a partire dall'anno 
2003/2004, l'attivazione di un servizio di segreteria e gestione contabile tramite collaborazione 
esterna retribuita, analogamente a quanto risulta sia previsto a livello centrale per la CNSASA, 
per corrispettive 35 ore mensili, indennizzata con un compenso di circa € 3.000,00 annuo. 
Tale prassi era nota, oltre che ai componenti della Commissione, alla Presidenza e alla 
Segreteria del CDR del Veneto, che ne condividevano in toto le ragioni. 
Parimenti la Presidenza e la Segreteria del CDR del Veneto erano a conoscenza che i rimborsi 
chilometrici per spese di viaggio e ogni altro genere di spesa inerente alla funzione di 
Presidente dell'OTTO Commissione interregionale Scuole (pasti, pernottamenti, telefono, 
cancelleria, ecc.) venissero rimborsate tramite una cifra forfettaria di € 200,00 mensili, 
prelevata direttamente dal conto corrente o tramite bancomat, in sostituzione della produzione 
dei singoli giustificativi di spesa, dei quali infatti non risulta traccia agli atti. 
Pertanto la Presidenza del CDR del Veneto ha da sempre ritenuto le due prassi sopra esposte 
congrue e convenienti in termini di risultati ottenuti, di economicità di spesa e di funzionalità 
assicurata alla complessa gestione della Commissione interregionale Scuole VFG. 
Al fine di ulteriormente meglio chiarire quanto esposto nella presente comunicazione, dichiaro 
la disponibilità a una audizione nell'ambito del procedimento in corso. 
 
Il Presidente del GR del Veneto 
Emilio Bertan 


