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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 

Verbale riunione Direttivo del giorno 16 luglio 2020 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, 

Mattutino, Mazzetto, Pettovello, Santantonio, Vineis  

Assenti :  nessuno 

  

1 Approvazione verbale 11/6/2020 

Il Direttivo approva . 

 

2 Furto nella Sede, aggiornamenti 

Borelli aggiorna il Direttivo : siamo stati fortunati, hanno portato via solo il vecchio PC 
portatile, tutte le bottiglie di vino e tutti i bicchieri, posate e piatti di plastica. 

Per fortuna non hanno danneggiato nessun armadio.  

Fernando Genova si incarica di sentire il comune per risistemare le porte. 
 

3 Assemblea generale sezionale 

Si stabilisce la data, si terrà il giovedì 15/10/2020 

 

4 Bollettino 2021 

Si farà, eventualmente si ridurranno le pagine. 
Nella prossima riunione Borelli e Castagno provvederanno a fare una bozza . 

Si pensa di inserire articoli di viaggi e di attività dei soci. 

 

5 Programmazione gite Agosto, Settembre e Ottobre 

Si cercherà dove possibile di rispettare la programmazione prevista con eventuali 
aggiornamenti. Per ora le attività che hanno ripreso secondo le direttive di Milano sono 

l’Escursionismo e la MTB. 
 

6 Tesseramento - a che punto siamo? 

Borelli comunica che  siamo arrivati a 365 iscritti, nonostante il periodo problematico 

appena trascorso. 

Mancano 35 iscritti a cui si invierà una mail; si provvederà a inviare l’elenco anche a 
tutto il direttivo.  

 

7  Concorso Fotografico 2020 

Tutti  concordano nel realizzarlo. 
Dopo un giro di idee, Belloni  propone un titolo che piace a tutti : “Acque alte”. Si 

pubblicherà sul sito il regolamento, che sarà aggiornato e modificato da Gili. 

 

8  Serate e Pranzo Sociale - quale futuro? 

Gili e Belloni propongono un pranzo sociale a numero chiuso; si ricercherà nei 
prossimi mesi un locale con numero di posti adeguato, anche nelle vicinanze. 

Per la serata di fine anno sia Borelli che Gili valuteranno l’ipotesi in base all’evoluzione 
della situazione. Nelle condizioni attuali non è fattibile. 

La Castagnata sarà da valutare ma dovrebbe essere effettuata in una località dove 
siamo già stati per evitare situazioni di sovraffollamento in ambiente ristretto. 

Si valuterà il tutto nelle prossime riunioni. 
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9 Situazione economica aggiornata 

Borelli relaziona. Ci sono in cassa circa  20.000 € in quanto non abbiamo più avuto 
spese. 

 

 10 Riunione GR Piemonte 

Gili ha partecipato via telematica, Borelli non poteva per lavoro. 

Sono state proposte modifiche allo Statuto, in riferimento alla nuova normativa del 

terzo settore. 

Il CAI ha stanziato un fondo di  1.000.000 € per le sezioni con rifugi che sono in 

difficoltà. 

 

 

Prossima riunione: 10 settembre 2020 


