
 

ODG Direttivo 10 giugno 2021 

Inizio riunione ore 21,15  

Presenti: Bellato Alessandro, Borelli Luca, Defedele Alessandro,  
Genova Fernando, Gili Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, Pettovello Guido, Santantonio Silvia, 
Vineis Manlio. 

Assenti: 

 

P ARGOMENTO 

1 Approvazione ultimo verbale  

 Approvato all'unanimità. 

2 Bollettino 2022 

 Articoli sul “Non si vede” di Fernando Genova e di Marco Sguayzer (storico) sui “Sentieri resistenti”. Gili sui 

“Fratelli del Masso Gastaldi”, “Adotta un masso “ e “Escursionismo di prossimità”. Bellato e Santantonio 

sulla GTA (che hanno completato). L'invito è esteso a tutti di scrivere! 

3 Montagne 360 considerazioni articolo Torti 

 Perplessità sulla condanna di tutti gli istruttori partecipanti all'uscita a Pila, nella quale c'erano stati un 

istruttore ed un allievo deceduti 

4 Concorso fotografico 2022 

 Titolo “Vette”. Borelli aggiornerà il regolamento. 

5 Sentiero del “ Non si Vede” 

 Borelli l'ha percorso con Nadia e l'ha ritenuto molto bello e piacevole, Ben tracciato. Gili relaziona della 

produzione del cartello segnavia che ci verrà consegnato lunedì. Gili sta lavorando sul palo. Il segnavia potrà 

essere installato la settimana entrante, Al termine delle operazioni faremo una breve relazione al Comitato 

Resistenza Colle del Lys, da cui ci attenderemo un rimborso delle spese sostenute. 

6 Prossime attività, cosa e come possiamo fare? 

 Attività all'aperto ricominciate. Per quel che riguarda le serate, Borelli propone di aspettare settembre per 

decidere eventuale ripartenza. Sicuramente anche il CAI Centrale produrrà circolare. A seguire la Assemblea 

Sezionale. 

7  Giornata su roccia resoconto 

 13 in tutto. Borelli ritiene che poteva essere forse organizzata con maggiore preavviso. Mattutino 
dice che qualcuno ha chiesto dei manuali (da acquistare). SI chiede se è possibile utilizzare la 
palestra indoor per serate su temi specifici (paranco, manovre varie, nodi...). Borelli segnala che dal 
municipio è arrivata la richiesta di utilizzi delle palestre. Giovedì 17 ore 12,30 ci sarà una riunione. 
Parteciperà Gili. Borelli domani manda la lettera richiedendo una sera dalle 21 alle 23. 

 8 Numero iscritti 320 e trasferiti 6  

 Dati equivalenti all'altr'anno 

9  Biblioteca quale futuro… 

 Spostata ad altra riunione 

 10 Masso Gastaldi situazione e variante Ferrata. 

 Pulizia quasi completata. Esistono perplessità sulle segnalazioni fatte verso il comune in merito al 
ritiro degli sfalci. Inoltre Nozza e Pettovello segnalano che non c'è più energia elettrica, il che 
impedisce di utilizzare utensili elettrici. Genova dice che in questo periodo preelettorale non è 
agevole parlare con gli uffici comunali... Si fa presente che il cavo della ferrata attuale incomincia 
ad essere datato e magari alcuni trefoli rotti. Quindi la questione è capire se la si può rendere un po' 
più a norma (cavo guainato di ridotte dimensioni). Vineis chiederà alla guida alpina Renzo Luzi. 

  Varie ed eventuali: -- 

  

 


