Riunione Direttivo del 20 gennaio 2021
Inizio riunione ore 21.00
Presenti : Bellato Alessandro, Belloni Luca , Bertello Enrico, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili
Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Piovano Riccardo,
Santantonio Silvia, Vineis Manlio
ARGOMENTO
1 Approvazione verbale del 02/12/2021
Il direttivo approva .
2 Circolari varie
Questionario sull’uso dell'elicottero in montagna
Il direttivo ne è contrario all’impiego. Verrà inviato il questionario con tale decisione.
Assemblea del 26/1 della Scuola Intersezionale di ciclo-escursionismo : parteciperà Luca
Belloni
Santantonio relaziona su bandi in essere sulle attività di montagna; nessuno è di nostro
interesse.
3 Bollettino 2022 considerazioni e preventivo copie per il 2023
Gili invita i membri del direttivo a divulgare le copie cartacee
Borelli osserva che molte copie dei bollettini vecchie sono rimaste inutilizzate
Quest'anno sono state stampate 1000 copie, spendendo 1720 €. Il direttivo si impegnerà a
diffondere le copie negli ambiti di ciascuno.
Genova ne porterà alcune copie al comune di Pianezza
Mattutino fa presente che il bollettino è a metà tra divulgazione e articoli tematici, ma la carta
stampata ha la concorrenza del sito internet.
Vineis: gli articoli sono sempre scritti dalle stesse persone, forse i soci sentono il bollettino un
poco distante.
Santantonio propone di chiedere a chi organizza la serata o a chi la realizza di scrivere qualcosa
sugli argomenti trattati.
4 Gite & Serate - programmazione e aggiornamento sito
Il sito è stato fatto nel 2015 con Joomla, da alcuni giudicato obsoleto. Attualmente è più
utilizzato Wordpress. Bertello si informerà sui costi per aggiornarlo o ribaltarlo su programmi
più recenti/diffusi .
Mattutino si offre di caricare anche le serate in sede.
Mario dovrebbe abilitare Alessandro Bellato a caricare le attività juniores.
Sarebbe anche utile iniziare nuovamente ad inviare una mail mensile con le attività aggiornate
(Pera Mòra notizie).Condizione necessaria è che le gite le gite siano state preventivamente
caricate sul sito.
5 Acquisto materiale sociale
Materiale da acquistare : 2 assicuratori prenotati da Mattutino
Vi sono 3 kit di pronto soccorso che dovranno avere flaconi gel e occhiali protettivi.
Mattutino comprerà occhiali, flaconi di gel e mascherine FFP2 (20)
6 Suddivisione compiti direttivo
Rimandata alla prossima riunione
7 Varie ed eventuali
Mattutino relazione sulla gita sociale : ben 26 partecipanti
Belloni: altre sezioni concordano di controllare il greenpass a tutti nelle gite sociali, ovviamente
ci adegueremo.
Gili: chiede opinioni al direttivo al riguardo dell'integrazione dei programmi di gite con altre
sezioni vicine a Pianezza; cosa di difficile realizzazione, esiste troppo campanilismo in alcune
realtà.
Prossima riunione: 07/02/2022

