Riunione Direttivo del 7 Ottobre 2021
Presenti : Belloni Luca, Bellato Alessandro, Bertello Enrico, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili
Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Piovano Riccardo,
Santantonio Silvia, Vineis Manlio
Assenti : nessuno
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Approvazione verbale del 2 Settembre 2021
Approvato
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Votazioni cariche istituzionali, Presidente, Vice Presidenti, incarichi Consiglieri
Viene riconfermato Presidente, all'unanimità, Luca Borelli.
Vengono eletti Vice Presidenti Manlio Vineis e Silvia Santantonio
Viene eletto come Delegato, oltre al Presidente, Manlio Vineis.
Incarichi di Consiglieri e Referenti vengono riconfermati come in precedenza.
Castagnata del 24 Ottobre Colle Frai (colle del Lis), organizzazione
Contattare il comune di Rubiana/bar La Pineta per la questione sbarra abbassata;
proposta per future castagnate: Ca' Bianca (Monasterolo di Lanzo, facendosi aprire la
sbarra dalla Pro Loco di Cafasse).
Organizzazione : ritrovo ore 8.00 al CAI, sul posto ore 9.30, e apertura Museo per visita
nel pomeriggio. Referente per escursione Fernando Genova. Aperta anche ai non iscritti,
previa iscrizione. Organizzarsi per trasporto materiali vari con auto. Per acquisto: 2 sacchi
da 5 kg di polenta (1 grezza e 1 normale) + ½ kg di burro, formaggi (½ kg gorgonzola e ½
kg toma o fontina), 10 kg castagne; avvisare i partecipanti di portarsi autonomamente
piatti, bicchieri e posate.
Concorso Fotografico - aggiornamento.
Scadenza fine ottobre. Sensibilizzare i componenti del direttivo alle fotografie ed alla
partecipazione al concorso. Serata premiazione concorso fotografico: 25 Novembre (+
proiezione Fernando Genova).
Bollettino 2022, fissare incontro con redazione
In attesa di articoli con foto (dev'essere pronto entro metà novembre). Articoli già
“programmati”, solo da terminare.
Programmazione 2022 - aggiornamenti.
Ritrovo delle varie commissioni per iniziare ad abbozzare e calendarizzare
programmazione attività 2022. In attesa, per calendario, dei programmi delle varie
commissioni.
Varie ed eventuali
Tesseramento : attualmente i soci sono 365; attualmente il saldo di conto corrente è di
Euro 21.180,00.
Serate : nel prossimo direttivo, iniziare a pensare, per il 2022, ad organizzare nuovamente
le serate, compatibilmente con le disposizioni e con obbligo di green pass.
Fissare in ottobre (28 ottobre) serata su storia alpinismo su ghiaccio con Filippo Ciquera
(aspettando sua conferma e con obbligo di green pass). Ricercare su verbali precedenti
direttivi come si era regolamentato il rimborso spese.
Prossima riunione : 04 Novembre 2021

