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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo  del 7 gennaio 2019 

 

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

Santantonio, Vineis  

Assenti :  Gili, Mazzetto, Pettovello 

 

 
1 Approvazione verbale 3/12/2018 

Il Direttivo approva. 

 

2 Bollettino 2019 e idee per l’edizione 2020 

Il bollettino sembra venuto bene, anche se molti consiglieri per ora l’hanno appena 

sfogliato. Qualche dubbio solo sulle pagine con il calendario delle attività, per il quale 
si propone in corso d’anno di fare delle prove sui colori per trovare la soluzione più 

accattivante. Si propone anche di inserire il giorno della settimana (sabato, domenica, 
ecc.). 

Borelli chiede anche ai soci di iniziare a pensare a come strutturare il bollettino per il 
prossimo anno.  

E’ importante rendere accattivanti i contenuti anche per chi non è socio, ma che 

potrebbe diventarlo. 

 

3 Riunione per scuole 

Martedì 8 gennaio vi saranno 2 riunioni con le scuole relativamente ad alcune 

proposte di collaborazione. Si riferirà al prossimo Direttivo. 

 

4 Gallery sito 

Al direttivo ha partecipato per questo argomento anche Mario Alpinisti. 
Mancando molte foto del 2017 e tutte quelle del 2018, al momento la pagina relativa è 

stata oscurata, in quanto le pagine vuote non forniscono sicuramente l’idea di una 
sezione attiva. 

Per alcune discipline si stanno recuperando le gallery da parte di Mattutino. Non 
appena il lavoro sarà completato, le varie sezioni  saranno nuovamente rese visibili.  

Nei prossimi giorni si  incontreranno Mattutino e Alpinisti per valutare gli  aspetti 
tecnici del problema. 

Si dovrebbe rientrare nella normalità tra qualche mese. 

 

5 Sito Internet 

La gestione del sito, a seguito del cambio di referente, non crea grossi problemi; i 
programmi delle singole attività sono stati caricati almeno fino a Giugno.  

Mancano solo le attività del gruppo Juniores, per il quale è già stata creata l’apposita 
sezione sul sito. 

  

6.   Varie ed eventuali: 

Fatturazione elettronica 

Borelli ha incontrato Marisa Bertini per fare il punto sulla fatturazione elettronica; per 
la nostra sezione non dovrebbero esserci impatti, in ogni caso si è richiesta un parere 

alla Sede Centrale. 
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Biblioteca 

Non si è ancora trovato un volontario che si occupi della catalogazione dei libri 
presenti in biblioteca.  

Bellato e Santantonio danno la disponibilità; bisognerà coinvolgere anche Mario Di 
Noia che se ne è occupato finora per avere i files prodotti finora. Si valuterà anche se 

esistono dei programmi in grado di gestire un database che possa sostituire i PDF che 
attualmente vengono caricati sul sito.  

 

PROSSIMA RIUNIONE: 04 febbraio 2019 

 

 

 


