
CLUB ALPINO ITALIANO 
  Sezione  di  INVERIGO 
 

 
Verbale Consiglio del 16/09/20 
 
In data 16 Settembre 2020 si e’ riunito il consiglio del CAI Sezione di Inverigo. 
 
Presenti:  
Marco Baitelli, Federico Brugnani, Angelo Castelli, Marco Cavalleri, Gigi Colombo, Tommaso Intini, 
Franco Riva, Andrea Moshi. 
 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
CASTAGNATA DEL 17 OTTOBRE 2020  
Con rammarico il Consiglio decide di annullare la Castagnata del 17 Ottobre 2020 visto e considerato 
che il rispetto delle regolamentazioni “Covid” sono di difficile implementazione negli spazi a 
disposizione del Cai di Inverigo. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 25 SETTEMBRE 2020 
Il Consiglio decide di confermare l’assemblea dei soci prevista per il 25 Settembre 2020. 
Le modalità di intervento dei soci saranno nel rispetto delle normative in materia di Covid. 
 
BICICLETTATA 
Il Consiglio decide di posticipare la data della Biciclettata dal 27 Settembre 2020 al 4 Ottobre 2020. 
Il Consiglio decide inoltre di modificare la meta precedentemente indicata, la ciclabile sul canale 
Villoresi, prediligendo una gita in bici verso il Parco di Brenno con partenza dalla sede del Cai di 
Inverigo facilitando in tal modo il rispetto delle normative anticovid. 
 
MANUTENZIONE SEDE 
Il Consiglio approva la manutenzione della sede fatta ad opera dei soci per Sabato 3 Ottobre 2020. 
 
SUBENTRO NUOVO CONSIGLIERE 
Con rammarico si prende nota delle dimissioni di Milena Sebastianelli dal Consiglio del CAI e si 
attende conferma e accettazione da parte dei primi non eletti. 
 
TESSERAMENTO 
Il consigliere Brugnani illustra lo stato dei tesseramenti del 2020 rispetto al tesseramento del 2019 
(vedi allegato). Il calo degli iscritti e’ prevalentemente da imputare alla riduzione delle gite sezionali 
dell’anno 2019/2020. 
 
USCITA SPELEO 
Il Consiglio decide di posticipare la data della gita dall’ 11 Ottobre 2020 al 25 Ottobre 2020. 
 



PALESTRA 
Fabio Palma, ex presidente dei Ragni di Lecco e Preparatore Atletitico della squadra di arrampicata 
nazionale ha manifestato l’interesse ad utilizzare la palestra della sezione di Inverigo del CAI per gli 
allenamenti della sua squadra. 
Si prende nota che gli allenamenti previsti sono nel numero di 3 - 4 allenamenti al mese. 
Il Consiglio attende maggiori informazioni da parte dei richiedenti prima di dare il nulla osta all’ 
utilizzo degli spazi. 
Il Consiglio approva l’ampliamento della palestra, già da tempo discusso con un preventivo di spesa 
di circa euro 2.500. 
 
BANDO CARIPLO 
Il Comune di Inverigo ha richiesto alle associazione locali di partecipare ad un Bando Cariplo rivolto 
ai giovani e legato al tema della Cultura e dell’ Innovazione Tecnologica. 
Il Consiglio approva la partecipazione del CAI di Inverigo tramite la predispozione di un progetto, in 
corso di formazione, che verrà consegnato al Comune di Inverigo nei tempi richiesti. 
 
 
 
 
 


