
 

 

ODG Direttivo 02 settembre 2021 

Inizio riunione ore 21,20  

Presenti: Belloni Luca, Bellato Alessandro, Bertello Enrico, Borelli Luca, Defedele Alessandro,  
Genova Fernando, Jallin Mauro, Mazzetto Franco, Santantonio Silvia, Vineis Manlio. 

Assenti: Gili Giovanni, Mattutino Marco, Pettovello Guido 

 

P ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 10 giugno 2021 

 Approvato all'unanimità. 

2 ASSEMBLEA GENERALE, Dove, Come, Quando, Candidature. 

 Assemblea generale da fare entro ottobre. Il presidente propone di organizzarla entro fine settembre per 

evitare il rischio di chiusure dovute alla situazione sanitaria. 

Il problema principale è dove organizzarla, Luca Borelli farà domanda per avere a disposizione la sala della 

biblioteca. La data proposta è giovedì 30 settembre. In quell'occasione la segreteria rimarrà chiusa. In 

alternativa alla sala della biblioteca si potrebbe chiedere la disponibilità della sala in Villa Lascaris. 

Se sarà disponibile la sala, verranno mandate la prima e la seconda convocazione. Saranno da verificare le 

norme COVID-19. 

3 Gestione sito per gite, cancellazioni e pubblicazione Pera Mora New 

 Negli scorsi mesi, sul sito sezionale non è stato segnalato quando le gite non sono state svolte. Serve che tutti 

i referenti siano più attenti a segnalare eventuali variazioni e a mandare le relazioni per tempo perché Mario 

Alpinisti sia in grado di inviare per tempo il bollettino mensile “Pera Mora News”. Sarà inviato un sollecito ai 

referenti perché siano più solerti. 

4 Concorso Fotografico, chi lo gestisce? 

 Come al solito, sono poche le persone che hanno mandato le foto per il concorso fotografico. 

La scadenza è per ottobre. Il direttivo suggerisce che sia, anche quest'anno, Giovanni Gili a occuparsi della 

gestione del concorso fotografico, visto la sua esperienza e ottima gestione delle passate edizioni. 

5 Bollettino 2022, sollecito per referenti e articolisti… 

 Non sono ancora stati ricevuti i preventivi richiesti. Luca Borelli propone di farne stampare 1000 come l'anno 

scorso. Gli articolisti sono sollecitati a inviare i propri articoli entro l'inizio di ottobre. 

6 Palestra di Arrampicata e sede Novità 

 A seguito della mail inviata in merito all'assenza del CAI tra le associazioni del Comune di Pianezza, Luca 

Borelli ha ricevuto una telefonata da parte del sindaco Antonio Castello. In tale occasione è stata sollevata la 

questione della palestra di arrampicata e della sede: il sindaco chiede di fare una richiesta di locali e strutture 

da destinare a palestra in modo che possa essere messa a bilancio. 

Fernando Genova solleva numerosi dubbio in merito alla proposta del sindaco, in quanto la struttura del 

Cottolengo, all'interno della quale il sindaco avrebbe proposto di ricavare uno spazio, non è ancora di 

proprietà del Comune e i tempi e la destinazione d'uso dell'edificio saranno definiti dalla prossima 

amministrazione.  

7  Castagnata 2021 

 Luca Borelli propone di fare la castagnata sociale, messa a calendario per il 31 ottobre, al Colle del Frai 

(Colle del Lys) in modo da completare la giornata con la passeggiata sul sentiero che conduce al “Non si 

vede”. Si decide all'unanimità di anticiparla a domenica 24 ottobre per evitare la sovrapposizione con il ponte 

del 1 novembre. 

 8 Programmi attività 2022 

 È necessario che le commissioni delle varie discipline si riuniscano per preparare il programma del 2022. è 

possibile riunirsi nel salone il giovedì sera o, in alternativa, nella sede, prestando attenzione al numero 

massimo di persone in ottemperanza alle norme sanitarie in atto. 

9  Accesso alla sede: serve il Green Pass? 

 Il CAI UGET ha imposto l'obbligo del Green Pass per accedere alla sede e per tutte le attività al chiuso. Da 



Milano non è arrivata nessuna circolare in merito. 

10 Giornata dello Sport 

 Luca Borelli ha ricevuto oggi 2 settembre la comunicazione che domenica 19 settembre si svolgerà la giornata 

dello sport. Non sono fornite però indicazioni su dove si svolgerà e come sarà organizzata la giornata. Luca 

Borelli risponderà alla comunicazione chiedendo ulteriori informazioni. Difficilmente riusciremo ad esserci, 

per carenza di volontari, i più già impeganti. 
 

  Varie ed eventuali: -- 

 

 PROSSIMA RIUNIONE: 7 ottobre 2021 

 

Termine riunione ore 22,30 


