
 

Riunione Direttivo del 5 Dicembre 2022 

Inizio riunione ore 21,00  

Presenti: Belloni Luca, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, 
Pettovello Guido, Piovano Riccardo. 

Assenti: Enrico Bertello, Santantonio Silvia, Bellato Alessandro, Mazzetto Franco. 

 

P ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 07 Novembre 2022 

 Approvato verbale del precedente Direttivo. 

2 Circolari varie 

 Borelli: tariffario rifugi 2023, questionario attività alpinistiche; certificazione Renzo Luzi su 
rifacimento ferrata del Masso Gastaldi (da allegare alla certificazione fattura con elenco materiali 
utilizzati). 

3 Intervento Ospite 

 Intervento gestore Rifugio Gastaldi (16 Marzo). Gestione del rifugio (funzionamento “dietro le 
quinte”, come funziona la vita del gestore, funzionamento degli approvvigionamenti, sistemazione 
del rifugio,  apertura e chiusura del rifugio, ecc...).  

4 Bollettino 2023 

 Per metà Dicembre dovrebbe essere concluso. Considerazioni sulla proposta di Manlio di preparare 
un pieghevole/opuscolo (parte con programma, da cambiare ogni anno + parte “fissa” con breve 
presentazione generale/attività svolte/contatti della Sezione). Da far preparare entro fine Gennaio. 
Richiedere preventivo. 

5 Sito Internet 

 Attualmente sito funziona nuovamente anche da cellulare. Sentire Enrico per conferma su 
tempistiche nuovo sito e caricamento attività 2023. Sentire Mario per aggiornare sito con concorsi 
fotografici degli ultimi due/tre anni. 

6 Serata “Auguri di Natale“ più considerazioni Pranzo Sociale e Serata Aquilotti 

 Considerazioni positive sul pranzo sociale. Considerazioni su Serata Aquilotti. Serata “Auguri di 
Natale” (giovedì 22 Dicembre) – tombola (2 € tre cartelle); da trovare premi per la tombola. Premi in 
denaro: 1° premio (tombola): 50 €; 2° premio (cinquina): 30 €; 3° premio (quaterna): 20 €; 4° premio 
(terna): riso; altri premi (seconda cinquina, quaterna, terna ecc...) a seguire. Inviare mail invito 
serata + indicazione disponibilità premi da mettere in palio. 

7 Magliette tecniche, taglie mancanti 

 Magliette tecniche verdi; verificare le taglie mancanti e chiedere preventivo per farne fare qualcuna. 
Pubblicizzare su bollettino ricordando la disponibilità di maglietta + girocollo ed inviare mail ai Soci 
di memorandum. 

8 Gruppo Juniores 

 Per il 2023, stante anche i tempi ristretti, momentaneamente in standby per le attività. 

9 Concorso Fotografico 2023  

 Scelta del tema e titolo per l'edizione 2023. Tema: neve, ghiaccio e roccia. Da scegliere un titolo. 

10 Varie ed eventuali: 

  Belloni: info su corso propedeutico per capogita cicloescursionismo/mountain bike. 

 

 PROSSIMA RIUNIONE: 09 Gennaio 2023 

 

 


