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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 

Verbale riunione Direttivo del giorno 8 ottobre 2020 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, 

Mattutino, Mazzetto, Pettovello, Santantonio, Vineis  

Assenti :  nessuno 

 

 

1 Approvazione verbale 10 settembre 2020 

Verbale approvato all'unanimità 
 

2 Assemblea Generale giovedì 15 ottobre 

Borelli relaziona la difficoltà a recuperare un locale. Gili propone di usare il locale della 

parrocchia; Mattutino contatterà il parroco per verificare la disponibilità. 

 

3 Bollettino 2021- articoli varie commissioni 

La redazione ha steso un programma, con molto ottimismo. 
Belloni conferma che il gruppo di mountain bike ha, tutto sommato, svolto il 

programma. 
Invece il gruppo di scialpinismo ha finito le gite a febbraio ed in mancanza di 

materiale, Belloni propone per il bollettino, le foto del tour alle isole Lofoten (effettuato 
da vari soci nel marzo  2019). 

 

4 Pranzo sociale 2020 - definizione 

Si discute se sia opportuno realizzarlo. 

Si fa un giro di opinioni, anche in rapporto al fatto che si sia rinunciato alla 
castagnata sociale. 

Tutti i presenti concordano che sia una forma di responsabilità rinunciare 
all'organizzazione del pranzo sociale. Sul sito sarà pubblicata una comunicazione in 

tal senso. 
 

5 Concorso fotografico 2020 

Termine ultimo previsto il 12 novembre; per adesso vi sono solo 2 iscritti. Gili 
ribadisce che occorre trovare una commissione tecnica per scegliere la foto della 

copertina. La commissione è tipicamente composta da un socio Cai e da un 
componente del club Fotoclick. Gili si propone di sentire il Fotoclub in tal senso. 

 

6 Ultime tesseramento 

Borelli relaziona che attualmente vi sono 383 iscritti. 

 

7  Scuola Giorda  - corso Alpinismo presso di noi 

La scuola ha chiesto la possibilità di usare i nostri locali. Borelli ha dato disponibilità 
dei locali (il numero dei partecipanti in genere è molto limitato). Borelli ha dato 

disponibilità per il giovedì. Gili ricorda che le lezioni sono aperte al pubblico e che 
potrebbe essere interessante poter eventualmente partecipare. 

 

8  Castagnata e Serata Auguri  

Borelli conferma che le manifestazioni non saranno effettuate, stante l’attuale periodo 

emergenziale . 
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 9 Varie ed eventuali: 
Programmi 2021 

I programmi sociali devono essere proposti dalle varie commissioni entro fine ottobre. 

 

Corso sci fuoripista 

Belloni relaziona che il corso di sci fuori pista è in forse, per difficoltà oggettive ad 

organizzare i trasporti in pullman . 

 

 

Prossima riunione :  5 novembre 2020 


