Riunione Direttivo 7 febbraio 2022
Inizio riunione ore 21,00
Presenti: Bellato Alessandro, Belloni Luca, Bertello Enrico, Borelli Luca, Gili Giovanni, Jallin
Mauro, Mazzetto Franco, Piovano Riccardo, Santantonio Silvia, Vineis Manlio.
Assenti : Genova Fernando, Mattutino Marco, Pettovello Guido
ARGOMENTO
1

Approvazione verbale del 20/01/2022
Approvato.

2

Commissioni comunali
Circa la proposta per la candidatura di membri delle commissioni consultive Comune
Pianezza, Borelli sentirà Genova Fernando e Nozza Renato. Gili Giovanni offre la sua
collaborazione .
Biblioteca e sede - situazione
Si esamina la sistemazione della sede e la documentazione di segreteria
Si evidenzia la necessità di sistemare la biblioteca (libri da catalogare/inventariare).
Avanzata l’ipotesi di segnalare la cosa su Pera Mora e di richiedere la disponibilità di
qualche socio per la sistemazione della biblioteca.
Suddivisione compiti Direttivo
Esaminata la suddivisione compiti per “spalmare” gli impegni su tutti i componenti,
evitando di sovraccaricare troppo solamente qualcuno.
Serate a tema - considerazioni e prenotazioni
Buona partecipazione alle serate a tema; occorre indicare un riferimento unico e chiaro
per le prenotazioni, per evitare il sovrannumero o che si “perda” qualche prenotazione per
sovrapposizione; cercare di indicare la mail di chi organizza piuttosto che quella del CAI.
Programmi condivisi tra sezioni - considerazioni
Si è disccussa la proposta di Giovanni Gili per la collaborazione e la condivisione con altre
sezioni, utilizzando le specificità e punti di forza di ciascuna sezione, evitando
“campanilismi”. Propone anche la condivisione tra le sezioni di serate di approfondimento.
Uscite “ di prova” per aspiranti soci
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Approvata la proposta di un’uscita “di prova” con la Sezione che offre il pagamento
dell'assicurazione giornaliera (una volta sola), per le attività base che non richiedano
eccessive competenze tecniche, a chi vuole “provare” alcune attività, ma magari non si
vuole iscrivere al CAI da subito.
La sezione offrirà l'iscrizione (11,5 € di assicurazione giornaliera) solo la prima volta.
8

Rifacimento ferrata del Masso
Viene approvato il rifacimento della ferrata del Masso Gastaldi e la relativa richiesta di
patrocinio al Comune.

9

Varie ed eventuali
Sentire Marco Mattutino per l’acquisto di ramponcini da escursionismo (eventualmente
assieme ad altro ordine)
Si propone l’inserimento di recapiti telefono e/o mail dei capigita o del responsabile della
Commissione nella descrizione gita
Si propone di chiedere al gestore del sito web Mario Alpinisti di partecipare alla prossima
riunione per parlare dei problemi del sito
Prossima Riunione: lunedì 7 marzo 2022

