
 

ODG Direttivo 06 ottobre 2022 

Inizio riunione ore 21,00  

Presenti: Belloni Luca, , Bertello Enrico, Borelli Luca, , Gili Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, 
Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Vineis Manlio. 

Assenti: Bellato Alessandro, Genova Fernando, Piovano Riccardo, Santantonio Silvia 

 

P ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 6 settembre 2022 

 Approvato 

2 Circolari varie 

 Nulla di particolare  

3 Situazione aggiornamento sito internet, relazione Bertello 

 Dopo ampia discussione, si chiede migliore offerta per assistenza e hosting. 
A fine ottobre scade hosting attuale; se il sito nuovo può essere caricato anche parzialmente, 
si valuta se risparmiare 40 € dell'hosting attuale; a tal senso si farà telefonata per chiarire le 
questioni in sospeso, per esempio la galleria fotografica. 

4 Bollettino 2022 

 Vari articoli saranno spediti a Borelli 

5 Organizzazione Castagnata dove, come ecc. 

 Sarà fatta il 23/10/2022 in val Clarea, Località Grange Buttigliera, presso una struttura dei 
fratelli della scuole cristiane di Milano. Gili ha chiesto disponibilità, ottenendo riscontri positivi. 
Da li si potrà fare escursione al Canale di Mariabona. 
Appuntamento alle 8:30 al Cai o in alternativa alle 9:30 al parcheggio finale. 
Da acquistare: 

 castagne da Pier 10kg 

 polenta 10 kg (5+5kg) 

 burro 0,75 kg, formaggio 1,5 kg , gorgonzola 1,5 kg 
Ognuno deve portarsi coperte o tavoli oltre a piatti di carta. 

6 Pranzo Sociale dove, quando? 

 Sarà fatto il 13/11/2022 presso la “Locanda dei cacciatori” a Val della Torre, Molino di Punta; 
menù a 22 €. Vari antipasti a scelta (della locanda) + polenta + dolce, bevande incluse. 
Prenotazione entro giovedì precedente. Prenotazione con pagamento anticipato al Cai. 

7 Ferrata, relazione Vineis 

 In due pezzi, anziché tre. La ferrata è stata montata, il costo dovrebbe rientrare nel preventivo 
concordato. Si cercherà di fare una mezza giornata per l'inaugurazione, ancora da definire se 
in autunno o nella primavera 2023. 

8 Palestra di arrampicata trasloco, quando, come e chi può dare una mano? 

 Può essere effettuato sabato pomeriggio (ore 14:00), con mezzi disponibili da garage Bellato a 
via Grange presso garage famiglia Castagno Mattutino 

9  Referente spettacoli chi lo fa? 

 Si è offerto volontario Fernando Genova.  

Luca Borelli segnala di essere stato contattato da Bruno Zaro del CAI di Coazze che sarebbe 
disponibile ad organizzare una serata per presentare un suo libro sui cammini da lui effettuati. 
Gili segnala anche Elio Giuliano, che propone dei filmati di tipo naturalistico e presenta anche 
un suo libro. 

10 Varie ed eventuali 

  Mazzetto segnala che vi è una parte di escursionisti non allenati che non partecipano alle gite 
sociali perchè troppo impegnative. Si potrebbe valutare la possibilità di fare delle doppie gite, 



però il problema è che occorrerebbe duplicare i capigita. 

 PROSSIMA RIUNIONE:  7 novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 


