
In data 10 dicembre 2019 alle 21.00 si è riunito il Consiglio del CAI di Inverigo. 

 

Presenti: Marco Baitelli, Federico Brugnani, Maurizio Caspani, Angelo Castelli, Marco Cavalleri, Gigi 

Colombo, Tommaso Intini, Michele Penco, Franco Riva. 

 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

Richieste di collaborazione da enti esterni: UNICEF ha richiesto al Cai disponibilità per la vendita di 

orchidee nel weekend 21-22 marzo; viene garantito un banchetto per almeno mezza giornata a seconda 

del numero dei soci disponibili; si invitano i soci interessati a segnalare la loro disponibilità a collaborare 

all'evento. SALUS: si declina l'invito della azienda Salus a organizzare una serata di promozione dei 

propri elettrostimolatori, per l'incertezza circa il raggiungimento del numero minimo di aderenti richiesto 

dall'azienda, e per non legare il nome del CAI a iniziative commerciali di cui non sono chiare le finalità. 

 

Scuola Intersezionale di Sci Fondo Escursionismo Proserpio Ludovico: si da' lettura del regolamento 

sottoposto dal socio Lorenzo Selva per la scuola tra le sezioni di Erba (capofila) e Inverigo. Il 

regolamento viene approvato. 

 

Pavimentazione rialzata per palestrina di arrampicata: Intini e Penco relazionano circa le 2 soluzioni 

ipotizzate per pavimentazioni rialzate da porre sotto i materassi della palestrina per evitare la formazione 

di muffe (altezza 1 cm e altezza 4 cm); viene dato mandato a Intini e Penco di approfondire la cosa, 

soprattutto per quanto riguarda la circolazione dell'aria e la sollecitazione "di taglio" ai materassi per 

ciascuna delle soluzioni.  

 

Calendario attività 2020; viene stilato il seguente calendario, tenuto conto di domeniche già impegnate 

per sci, comunioni, cresime ecc: 

11 gennaio: Notturna ai corni di Canzo con Cai Canzo 

12 e 19 gennaio: corso di sci 

2 e 9 febbraio: corso di sci 

8 marzo: ciaspolata con Cai Canzo 

13 marzo: assemblea dei soci 

21 marzo: presentazione corso di Alpinismo Giovanile 

29 marzo: eventuale uscita "propedeutica" al corso AG 

5 aprile: I gita AG 

19 aprile: giornata del verde pulito (se verremo coinvolti) 

26 aprile: II gita AG 

10 e 31 maggio impegnati per comunioni e cresime 

17 maggio: III gita AG 

24 maggio: marcia verde (decidere se inserirla nel programma AG o meno) 

7 giugno: IV gita AG 

12-13-14 giugno: tre giorni AG 

Birra e Costine: nel 2020 non si terrà 

28 giugno e 12 luglio: uscite in Mountain bike, da confermare secondo l'interesse dei ragazzi, mete 

ipotetiche Monte S. Primo e Artavaggio 

18-19 luglio: due giorni sulle Tofane con Cai Erba 

2 agosto: uscita alpinistica sezionale al Pian Nivolet 

5-6 settembre: attendamento 

27 settembre: biciclettata da definire 

11 ottobre: uscita in grotta con gruppo Speleo Erba 

17-18 ottobre: castagnata 

25 ottobre: prosieguo castagnata o comunque arrampicata e giochi in sede 

28 novembre: cena sociale 



18 dicembre: auguri in sede 

23 dicembre: fiaccolata Monte Cornizzolo 

Proposte per gite AG: Cavalleri propone uscita al ponte tibetano in Val Tartano, uscita alla Capanna 

Monzesi da Erve (con possibilità per i più grandi di proseguire fino in cima al Resegone). Baitelli 

propone uscita di rafting a Castione Andevenno, con eventuale camminata in mattinata in Val di Mello; 

interessante per l'appeal che può avere, ma da valutare per l'impatto che può avere sul costo del corso 

AG; l'alternativa può essere pubblicizzarla col corso AG ma tenendola come uscita extra corso. 

Brugnani propone una uscita a tema col 75° anniversario dalla liberazione, ad es. Piani Resinelli, su 

indicazione del libro “I Sentieri della Libertà” pubblicato dal Cai centrale. 

 

Attività "culturali" dei nostri giovani AG: Cavalleri relaziona sulle attività che stanno impegnando i 

giovani AG della nostra sezione: lavori sulle impressioni della gita sul Sentiero Italia da presentare entro 

il 15 dicembre, e lavoro per Blogger Contest sui cambiamenti climatici da presentare entro il 31 

dicembre. 

 
 


