CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pianezza

Verbale riunione Direttivo del giorno 11 giugno 2020

Presenti :

Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Contin, Defedele, Genova, Gili, Jallin,
Mazzetto, Pettovello, Santantonio, Vineis

Assenti :

Mattutino

L’argomento della riunione sono le modalità di ripresa delle attività sociali alla luce delle
nuove norme di legge in materia e di quanto consigliato dal CAI Centrale .
Borelli illustra le modalità per poter riprendere le attività, che potranno essere
escursionismo e mtb.
I capigita dovranno controllare il mantenimento delle distanze interpersonali. L’iscrizione
preventiva è obbligatoria come anche la compilazione da parte dei partecipanti del
modulo di iscrizione.
La cosa fondamentale è che il Direttivo deve deliberare la ripresa delle attività sociali.
Occorre riprogrammare le gite (o confermarle) in funzione delle indicazioni date dal CAI
Centrale.
Al termine della lettura delle norme, si fa un giro di opinioni sul punto principale: il
riaprire o meno le attività sociali. Fernando Genova è favorevole. Luca Belloni segnala
che, essendosi informato, si potrà stare tre estranei in macchina (il conducente davanti
e due per ogni fila di sedili posteriori. Jallin è favorevole ad iniziare. Contin è favorevole.
Nel caso della programmata gita alla Punta Roma (prevista per questa domenica) dice che
occorrerà modificare la meta. Manca però probabilmente il tempo materiale. Pettovello è
favorevole, cercando mete vicine. Vineis è dubbioso. Ha delle perplessità sul numero dei
partecipanti (occorrerà essere rigidi); non si cita il Family CAI nei documenti ricevuti, per
cui allo stato attuale si ritiene che le attività con i bambini / minori non possano ancora
reiniziare. Si richiede a Luca Borelli di informarsi direttamente a Milano. Belloni è
assolutamente favorevole. Bertello chiede spiegazione sugli occhiali protettivi. Gili è
favorevole. Santantonio è in generale favorevole; ritiene che il capogita abbia oneri
superiori ma è inevitabile. Ritiene inoltre che occorra informare correttamente i soci. La
cosa che ritiene significativa è il numero di partecipanti ammesso: in questo modo si
riuscirà forse a salvare la convivialità della gita mantenendola comunque gestibile.
Bellato è favorevole. Punto dolente lo ritiene lo spostamento (andare vicino limiterà forse
le altezze raggiungibili). Defedele è favorevole.
Il direttivo approva la ripresa delle attività.
Il Presidente chiederà a brevissimo a tutti i capigita di confermare o meno i loro
programmi di giugno e luglio.
Gili richiede che venga a breve programmato il Concorso Fotografico.
Il direttivo si chiude alle ore 23,10.

