Riunione Direttivo del 04 Novembre 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
Assenti : nessuno
ARGOMENTO
1

Approvazione verbale del 07/10/2021
Approvato

2

Castagnata 2021 - considerazioni
Borelli : soddisfazione per la partecipazione numerica sia alla castagnata sia
all’escursione al “Non si vede”; partecipazione anche di gente nuova.
Considerazioni sulla partecipazione ad eventi tipo castagnata di persone non soci, per
quanto riguarda l'aspetto della copertura assicurativa. Ipotizzare di “offrire” la copertura
assicurativa ai non soci in occasioni simili (anche in veste “promozionale”), magari
sapendo con un paio di giorni di anticipo i partecipanti per poter attivare la polizza in
tempo utile.
Concorso fotografico
Borelli Luca: attualmente 7 partecipanti (manca numero minimo); si conferma comunque
la premiazione, e possibilità di inviare ancora le foto ancora, tassativamente entro il 07
Novembre 2021.
Bollettino 2022
Borelli : fatta la bozza, quasi completato tutto.
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Programmazione 2022 - situazione
Programmi quasi tutti pronti (manca ancora qualche “aggiustamento”).
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MTB Atto n° 74 - considerazioni.
Belloni : considerazioni sull'atto n° 74, in seguito alla pubblicazione dell'editoriale su
Montagne360 di Settembre 2021 circa la “condivisione” dei sentieri tra cicloescursionisti
ed escursionisti (sentieri stretti, tipologia fondo, usura del fondo dopo al passaggio ecc...).
Considerazioni circa l'impatto delle e-bike su questo aspetto.
Serate
Programmazione/conferma serate: riproporre alcune serate dell'anno scorso (serata
fotografica + serata su rigenerazione boschi dopo incendio -serata ambiente- + serata
Fraternali) + serata con guardiaparco della Mandria (sul tema Lupi della Mandria -serata
naturalistica-) + serata Antarctica e serata storica.
Confermate anche serata aquilotti e concorso fotografico.
Assemblea Generale 18 Marzo 2022.
Ipotesi serata mountain bike (compresa parte di meccanica e manutenzione).
Organizzazione simulazione ARTVA.
Pranzo Sociale 2021

7

8

Non vi è fattibilità alla luce delle misure anti-covid in vigore. Annullato per quest'anno.
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Rimborso spese
Se si “prova” una gita mai fatta, quali tariffe usare per il rimborso chilometrico
carburante?
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Deliberato rimborso di 1,00 € ogni 10 km (10 cent/km) + pedaggio dimostrabile, solo per
sopralluoghi per gite già a calendario e previa comunicazione al Presidente di Sezione
(anche per motivi di assicurazione).
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Sci pista nuove condizioni
In attesa di maggiori dettagli su promozioni skipass.
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Varie ed eventuali
Considerazioni sulla circolare CAI inerente l'obbligo di green pass anche per le attività
all'aperto.
Capienza sala (considerando green pass e distanziamento): 25 persone compreso il
relatore.
Presenza di membro femminile allo spettacolo teatrale del 13 Novembre.
Prossima riunione: 2 Dicembre 2021
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