
Verbale Consiglio Cai 

Martedi’ 12 Novembre 2019 

 
Presenti: 
Marco Cavalleri, Angelo Castelli, Gigi Colombo, Tommaso Intini, Franco Riva, Marco Baitelli, Federico Brugnani, 
Andrea Moshi  
 
Assenti:  
Michele Penco, Maurizio Caspani, Milena Sebastianelli  
 
 

Scuola Intersezionale di Sci di Fondo 

Lorenzo Selva presenta il regolamento della scuola intersezionale di Sci di Fondo delle sezione del CAI di ERBA e 
di INVERIGO e ne chiede l’approvazione. 

I Consiglieri si riservano di leggere il regolamento per poi deliberare.  

 

UNICEF – vendita orchide 

L’ UNICEF chiede alla sezione dei CAI di INVERIGO di vendere le Orchidee nelle date del 21 e 22 Marzo 2020 a 
supporto della loro campagna di raccolta fondi. 

I Consiglieri approvano all’ unanimita’.  

 

Disegni de “La Nostra Famiglia” 

Si discute in merito a come meglio gestire i disegni inviati dai ragazzi de “La nostra Famiglia” che hanno 
partecipato alle sessioni di arrampicata presso il CAI. Si decide di incornciare alcuni disegni. 

 

Giovedi’ 21 – Giornata dell’ Albero 

La scuola TempoPieno di Inverigo chiede la presenza del CAI per la giornata dell’ albero. 

 

Open Day Scuola San Carlo 

Un professore della scuola ha chiesto al CAI di Inverigo di poter organizzare delle sessioni di arrampicata presso 
la scuola stessa. Il CAI di Inverigo propone di utilizzare le strutture presso la sede del CAI non avendo a 
disposizione delle strutture portatili per l’arrampicata. 

 

 



Blogger Contest 

I Consiglieri Brugnani e Moshi si incaricano di portare avanti la competizione BLOGGER CONTEST del sito 
altitudini.it promuovendo una sessione conoscitiva Sabato 16 Novembre con l’obiettivo di trovare un gruppo di 
giovani del gruppo AG interessati a partecipare al concorso tramite la stesura di un racconto relativo alla 
montagna. 

 

Manifestazione Friday4Future 

I Consiglieri discutono se sia opportuno organizzare e guidare una “Delegazione” del Cai di Inverigo (adulti, 
giovani e bambini) per partecipare alle manifestazioni Friday4Future per la promozione di politiche attive di 
contrasto al cambiamento climatico. I Consiglieri decidono di verificare l’aspetto assicurativo della questione 
prima di decidere se impegnarsi in tal senso o meno. 

 

Coro del Cai 

Si decide di procedere con un sondaggio via WhatsApp e Email per verificare l’interesse dei soci a formare un 
CORO DEL CAI sotto guida di una docente. 

 

Offerta ad Ospedale 

Il Consigliere Cavalleri chiede di raddoppiare le offerte ottenute in occasione della messa della castagnata e di 
donarle al “Comitato Maria Letizia Mosca per la ricerca sulla leucemia”. 

I Consiglieri approvano all’unanimità di donare 200€. 

 

Riunioni di Consiglio 

Si decide che le Riunioni di Consiglio si terranno il primo martedi’ del mese. 

 

 


