
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione  di  INVERIGO 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DEL  2 SETTEMBRE 2019 
 
verbale letto e approvato lunedì, 2 settembre 2019  
 
presenti i consiglieri: Marco Cavalleri, Tommaso Intini, Michele Penco, Franco Riva,           
Angelo Castelli, Marco Baitelli, Gigi Colombo, Milena Sebastianelli 
 
7, settembre 2019 Iniziativa naturalistica 
Piantiamo un albero (se piove e si deve rinunciare all'attendamento) 
 
7, 8 settembre 2019 Attendamento 
Si terrà ai Piani di Bobbio presso la struttura Gran Baita e sarà prevista la colazione e                 
la cena. Partenza di sabato mattina alle 10 e sarà riservato ai ragazzi delle medie a                
numero chiuso 10. Dettagli e iscrizioni da domani, 3 settembre in sede Cai             
d'Inverigo. 
 
14, 15 settembre 2019 Escursione Val Grande 
Partenza prevista per le 8:00 con mezzi propri e pernottamento in Rifugio Casa             
dell'Alpino. Numero atteso di partecipanti massimo 13 persone. Promemoria         
portare gagliardo del Cai di Inverigo. 
 
22 settembre 2019 Raduno Regionale AG 
Il luogo designato dal Raduno Regionale AG è Canzo. Per l'organizzazione aspettiamo            
dal Cai Centrale la consegna del programma definitivo. 
 
29 settembre 2019 Biciclettata Valsassina 
Si rimanda la discussione e la data è da confermare nel prossimo consiglio. 
 
5 ottobre 2019 Preparazione della Castagnata 
Se le condizioni del meteo lo permettono, sabato mattina ci si trova per il Montaggio               
del tendone alla sede del Cai di Inverigo.  
 
6 ottobre 2019 Grotta 
Siamo in attesa del programma e della destinazione dal riferimento del Gruppo            
Speleologico di Erba. 
 
12 ottobre 2019 Preparazione della Castagnata 



Se le condizioni del meteo lo permettono, sabato mattina ci si trova per il Montaggio               
del tendone alla sede del Cai di Inverigo. 
 
19, 20 ottobre 2019 Castagnata 
Si chiede disponibilità per organizzare la giornata della Castagnata, confermare          
l'adesione dei volontari della giornata entro settembre. 
Marco inizia a stampare i biglietti e a controllare se c'è il portacastagne. 
Franco da tenere i bancali. 
Michele verifica e da conferma per le tende. 
Da portare in sede comunale la questione della potatura degli alberi e la raccolta              
differenziata. 
Iniziativa di piantare un castagno, si propone di raccogliere un vaso da far benedire              
durante la messa di sabato e domenica lo si pianta.  


