Riunione Direttivo 4 aprile 2022
Inizio riunione ore 21:00
Presenti: Bellato Alessandro, Belloni Luca, Borelli Luca, Gili Giovanni, Jallin Mauro,
Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Piovano Riccardo, Santantonio Silvia, Vineis Manlio
Assenti: Bertello Enrico, Genova Fernando, Pettovello Guido
ARGOMENTO
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Approvazione verbale del 7 marzo 2022
Approvato all'unanimità.
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Circolari varie
Borelli illustra la nuova Circolare sulle attività all'aperto (mancano indicazioni sul
trasporto in auto).
Riforma del terzo settore e RUNTS - punto della situazione
Tealdo :
Ente Montagna e Servizi (nato per assistenza alle sezioni del CAI) che si occuperà
del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore istituito con D.L. del 2017,
ora entrato in funzione).
Scopo del RUNTS: riorganizzazione delle associazioni del terzo settore.
L'ingresso è facoltativo; sicuramente iscrizione per chi ha rifugi e chi ha attività
commerciale; nel nostro caso, se interessati all'ingresso, occorrerebbe
aggiornamento statuto e rivolgersi al notaio, avendo personalità giuridica. Per
l'ingresso, ONLUS e APS obbligate a trasmigrazione per abolizione vecchi registri.
Per noi, interessa la categoria APS (associazioni promozione sportiva).
Entità territoriale di ente nazionale (CAI Pianezza) non hanno obbligo di entrare.
L'iscrizione al RUNTS comporta l'acquisizione dello status di ETS (ente del terzo
settore). Altrimenti, si rimane con status di associazione, disciplinato dal Codice
Civile. Enti non iscritti non potranno beneficiare di agevolazioni fiscali previste per
gli ETS, delle iniziative poste in essere da Stato e Regioni per accesso a
finanziamenti europei e del 5x1000. Enti che non si iscrivono non devono
adeguare statuti a requisiti del Codice del Terzo Settore, né sono tenuti ad
adempimenti di bilancio previsti dal Codice. Da chiarire se l’adesione o meno
comporterà variazioni a livello assicurativo (nuovo incontro webinar il 27 Aprile
2022 ore 20:30).
A livello Intersezionale, proporre un incontro tra Sezioni dell'intersezionale che
non hanno rifugi, per confrontarsi su opportunità o meno dell'iscrizione al RUNTS
ed eventuali chiarimenti in merito agli aspetti assicurativi.
Sito Internet - come procedere
Sentire ancora CAI Chivasso per avere un riferimento su chi ha fatto il sito con
sistema WordPress per richiesta ulteriore preventivo.
Nella prossima riunione si deciderà.
Masso Erratico, Ferrata
Vineis Manlio: sollecitato rifacimento ferrata.
Approvazione regolamento scuola Cicloalp
Belloni : definito il direttivo più alcuni rilievi da parte del CAI Centrale.
Regolamento approvato all'unanimità.
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Convenzioni - aggiornamento sito
Verifica operatività delle convenzioni indicate sul sito e necessità di
aggiornamenti/eliminazione di quelle scadute non più valide.
Scuole Pianezza
Mattutino : in corso contatti con maestre delle scuole di Pianezza per eventuali
attività e Masso Gastaldi. Seguiranno aggiornamenti.
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Serate CAI - situazione
Programmazione prossime serate del giovedì; ipotesi serata con un geologo.
Varie ed eventuali
Segnalata la necessità di effettuare alcuni aggiornamenti sul sito
Gadget: adesivi CAI Pianezza per auto (mille) e sostituzione scaldacollo (pile e
leggeri): colore verde con scritta nera, quantità 200/300.
Per prossimo direttivo: considerazioni su incidente accaduto CAI Uget e, alla luce
di quanto accaduto, sensibilizzare capigita, soprattutto in caso di capigita non
titolati, su uso casco ecc.../indicazione sulla locandina dell'obbligo.
Prossima Riunione: 9 Maggio 2022

