CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pianezza

Verbale riunione Direttivo del giorno 10 dicembre 2020
Presenti :

Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova,
Mattutino, Mazzetto, Pettovello, Santantonio, Vineis

Assenti :

nessuno

Gili,

Jallin,

1
Approvazione verbale 8 ottobre 2020
Verbale approvato all'unanimità
2
Bollettino 2021 - situazione e proposte per stampa ( preventivo)
Borelli comunica il preventivo; vi è un aumento del 25%, rispetto all’anno scorso.
Proverà a fare rifare l’offerta, con stampa di 1000 copie invece che 1200 e copertina
con carta più leggera.
3
Concorso fotografico 2020 : risultati e proposta Gruppo Fotografico CAI
Pianezza
Purtroppo anche quest’anno il concorso ha visto una scarsa partecipazione (10
iscritti),
Ottimo lavoro di Gili nella gestione del concorso, oltre al lavoro della giuria che è stato
impeccabile.
Viene proposto per il prossimo anno di realizzare il concorso anche via web, se ne
esaminerà la fattibilità.
Per incentivare il prossimo anno si pensa di organizzare una serata su come
fotografare con il cellulare e eventualmente effettuare’un uscita dedicata.
Il socio Claudio Orlandi propone di creare un gruppo fotografico CAI Pianezza, si
lascerà a lui l’incarico.
4
Rinnovo cariche marzo 2021, nuova Segretaria ufficiale e new entry…
Borelli ricorda che a marzo c’è il rinnovo delle cariche; auspica quindi che, oltre alla
riconferma di tutti, anche che nuovi soci entrino a far parte del Direttivo, soprattutto
giovani (gruppo juniores).
Verrà inviata una mail a tutti i referenti per l’ingresso di nuovi componenti
Cambio in segreteria, con la nuova segretaria ufficiale, Marina Gallo, e l’ingresso di
Nadia Castagno.
La segreteria è ora composta da : segretaria Marina Gallo, aiuto segretaria Nadia
Castagno, Gianfranco Contin e Osvalda Frigerio.
5
Rinnovo pubblicità 2021
Nonostante la situazione attuale, hanno rinnovato tutti, solo Rovei formaggi ci ha
abbandonato.
6
Inizio tesseramento 2021
E’ iniziato il tesseramento 2021; verrà riaperta la sede Giovedì 17 dicembre con orario
ridotto 20.30 - 21.30, per permettere le iscrizioni.
Verrà inviata una mail a tutti i capigita ricordando il raddoppio dei massimali offerto
dalla sezione, come tutti gli anni.
Viene comunicato anche l’aumento dei premi assicurativi per i non soci che subiscono
un considerevole incremento (un giorno di assicurazione passa a 11,55 € ) .
Aumento dovuto, si pensa, sia al negativo andamento dei sinistri, sia per incentivare
l’iscrizione al sodalizio.
1

7
Auguri
Per Natale, il Borelli invierà la solita mail di auguri, con allegato il link per leggere on
line “ Pera Mora 2021”
8
Approvazione programmi sociali 2021 e modalità operative
Viene approvato il programma 2021, tutti si augurano di poterlo realizzare,
ovviamente con le precauzioni previste dalle circolari CAI, cui si rimanda, sul
distanziamento, sul numero chiuso e sull’utilizzo dei dispositivi personali di
protezione.
Prossima riunione: data da definire per Gennaio
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