
 

  
Riunione Direttivo del 2 Dicembre 2021 

Inizio riunione ore 21,00  

Presenti : Bellato Alessandro, Belloni Luca , Bertello Enrico, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili 

Giovanni, Jallin Mauro, Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Piovano Riccardo, 

Santantonio Silvia, Vineis Manlio 

. 

 

  ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 4/11/21 

 Approvato. 

2 Nuove Linee Guida per attività sezionali. 

 Commento alle nuove linee guida. Obbligo di green pass per partecipare alle gite, con 
comunicazione a tutti i partecipanti delle norme per partecipare (compreso obbligo di 

presentazione dell'autodichiarazione). Proposta invio richiesta chiarimenti al CAI Centrale 
circa le modalità di controllo del green pass, soprattutto circa il controllo a campione o a 

tappeto.   

3 Concorso fotografico  - considerazioni. Concorso foto 2022 su bollettino. 

 Borelli : ringraziamenti.  

Ipotesi di inserimento già nel bollettino con il tema, per “anticipare” un po' i tempi. 
Proposta tema “Tra le montagne...in compagnia”.  

4 Bollettino 2022. 

 Borelli. Quasi ultimato. Una volta ultimato, sarà “girato” a tutti.  

5 Serata dicembre - valutazioni. 

 Borelli : spiega le problematiche legate a organizzazione/numero chiuso/ingressi 

contingentati.  

Per quest'anno non è organizzabile la serata di Natale/Auguri per le problematiche di cui 
sopra.  

6 MTB - Adesione Sezione di Pianezza alla nuova Scuola Intersezionale di 

Cicloescursionismo "Cicloalp" ed approvazione relativo regolamento. 

 Belloni illustra la bozza di regolamento. Con i due istruttori nazionali è possibile creare la 
scuola di cicloescursionismo. Gestione in autonomia dei corsi. Gestore scuola: Mucciante 

(Chivasso). Per contabilità, la scuola fa riferimento alla sezione del presidente. Approvato 

all'unanimità regolamento nuova Scuola di Cicloescursionismo.  

7 Scuola Giorda - ultimi aggiornamenti. 

 Vineis evidenzia il problema di anzianità degli istruttori e “rinnovo”/ricambio del 
personale – personale sospeso per mancanza requisiti.  

8 Acquisto materiale sociale. 

 Acquisto 2 Smart Mammuth.  

9 Suddivisione compiti direttivo. 

 Ripartizione dei compiti.  

 10 Cena Direttivo + segreteria 

 Proposta alla Casa dei Nonni / 19 persone (direttivo + segreteria). 

11 Varie ed eventuali: 

  - Acquisto mascherine, occhiali protettivi, guanti monouso e disinfettante; 

- Serate commissione spettacoli. Programmazione mese per mese delle serate divulgative; 

- Sabato 4/12 inaugurazione nuova palestra di roccia Avigliana “Sotto al castello”; 



-Taglio vegetazione arborea Masso Gastaldi - richiesta al Comune per rimozione sterpaglie 
e sfalci - avvisare assessore Franco quando c'è necessità; 

-Rifacimento ferrata Masso Gastaldi.  

 

Prossima riunione: 10 Gennaio 2022 


