CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di INVERIGO

VERBALE CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO 2022
Presenti i consiglieri: Marco Cavalleri, Franco Riva, Angelo Castelli, Maurizio Caspani,
Gigi Colombo, Mauro Colombo, Carlo Piatti, Federico Brugnani, Andrea Moshi
Centro Estivo Pre-Scuola a Settembre
Il segretario Marco Cavalleri presenta a 6 possibili animatori le modalità in cui si
svolgera’ il Centro Estivo come informazioni riportate sul volantino di presentazione.
La giornata tipo è la seguente:
- 8:00/8:30 Accoglienza
- 8:30/9:30 Gioco Libero
- 9:30/10:30 Compiti
- 10:30/12:00 Merenda e Attività
- 12:00/13:30 Pranzo
- 13:30/14:30 Lezione tecnica di montagna
- 14:30/17:30 Attività e uscita
Sono previste due uscite, una sul territorio (per esempio Oasi di Baggero), una
raggiungibile via treno (per esempio Terz’Alpe), anche in questi casi il pranzo al sacco
verrà fornito dal CAI.
Sessione di Arrampicata per il Centro Estivo di Erba
Il Centro Estivo di Erba ha chiesto alla sede del CAI di Inverigo di supportarli in una
giornata di arrampicata, in data Mercoledì 13 Luglio dalle 10 alle 14:30, per 35
bambini ad un prezzo di 250€.
Si sospende la decisione sulla base della disponibilità di volontari in grado di
garantire la sicurezza dei giovani arrampicatori.
Sessione di Arrampicata per il Centro Estivo Comunale di VIlla Romano
Il Centro Estivo Comunale di Villa Romano’ ha chiesto alla sede del CAI di Inverigo di
supportarli in una giornata di arrampicata, in data Giovedi’ 14 Luglio dalle 13 alle
17:30 per 50 bambini delle primarie.
Si sospende la decisione sulla base della disponibilità di volontari in grado di
garantire la sicurezza dei giovani arrampicatori.

Notte Bianca 23-24 Luglio 2022
Il segretario Marco Cavalleri presenta il volantino de “Ore Piccole Al Cai” dalle ore 16
del 23 Luglio alle ore 9:30 del 24 Luglio. L’attività prevede giochi, arrampicata attività
varie e tavolata per la cena con menu’ a sorpresa e notte presso tende allestite nel
parco. Il mattino dopo e’ prevista una colazione abbondante e pulizie.
La Notte Bianca è aperta unicamente ai Soci del CAI ad un costo di 15€.
Attendamento Settembre 2022
Il Consiglio discute della possibilità di recarsi nuovamente al campeggio in Val di
Mello, attività riservata a ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni per un numero non
superiore ai 15 partecipanti con partenza Sabato 3 Settembre e ritorno Domenica. La
decisione finale verrà presa entro fine Luglio.
Varie ed Eventuali
- Da settembre aumentare l’affitto della sala a 15€ per adeguamento ai costi
dell’energia.
- Si decide di chiudere la collaborazione con Sig. Palma saldando il debito
residuo da confermare.
- Adeguamento Sede: il consiglio decide di rimandare al prossimo verbale il
dettaglio di quanto gia’ fatto e di quanto in previsione

