
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione  di  INVERIGO

VERBALE del CONSIGLIO | 29 SETTEMBRE 2022
PRESENTI:
Mauro Pozzoli
Maurizio Caspani
Federico Brugnani
Luigi Colombo
Tommaso Intini
Marco Cavalleri
Angelo Castelli
Carlo Piatti
Andrea Moshi

RESOCONTO ALPINISMO GIOVANILE
Iscritti: 49 bambini in totale (19 hanno partecipato alle gite ma non alla 3 giorni)
All’AG hanno partecipato altri bambini ed adulti che si sono iscritti a singole gite.
Tra Incassi delle gite e della 3Giorni il ricavato è pari a 3.275€

RESOCONTO CENTRO ESTIVO DI SETTEMBRE
L’esperienza è stata molto positiva, sia per i partecipanti che per gli organizzatori.
Iscritti: 25 bambini/bambine
Incasso: 1434€
Uscite: 803€
Ricavato: 631€

GITA IN GROTTA AG
La data prevista del 9 Ottobre e’ spostata a data da determinare a causa dell’assenza degli
accompagnatori speleo.

GITA SEZIONALE
E’ prevista per il 13 di Novembre in Liguria.
E’ in discussione la meta ed il mezzo per arrivarci.

Congresso Nazionale dell’ AG
Marco Cavalleri informa il Consiglio in merito al Congresso Nazionale dell’AG che si terrà il 6
Novembre a Parma.

MAGLIETTE 60ESIMO
il consiglio sceglie la grafica della maglietta, proposta e studiata dalla socia Francesca Colombo
che sarà realizzata in n. 100 esemplari suddivisi nelle varie taglie.
Si incarica la ditta "Fox" di cremnago che ha fornito un preventivo di euro 7 cadauna
personalizzazione compresa. Prezzo di vendita ai soci euro 10



CENA SOCIALE
Il socio A. Castelli ha preso appuntamento con gli "Alpini di Giussano" per verificare la disponibilità
e i costi. In alternativa vengono proposte due associazioni, "Noi Voi Loro" e "Scuola alberghiera
Romagnosi"
I soci Castelli e Cavalleri si impegnano a verificare disponibilità e costi.

AVANZAMENTO LAVORI SEDE
Il Consigliere Maurizio Caspani sta lavorando alla cancellata per chiudere lo spazio esterno.
Si decide il colore Antracite Classico grana fine.
Ad oggi i lavori di rinnovamento, lavori elettrici, lavori e di muratura hanno avuto costi piu’ alti del
previsto e  ancora da determinare a causa di lavori inaspettati che hanno reso i lavori piu’ lenti e
piu’ complessi.

COMPUTER IN SEGRETERIA
Il Consiglio decide di stanziare 500€ di budget per un nuovo computer per la segreteria.

POS
Il Consiglio decide di dotarsi di un POS per gli incassi.
Si decide per il lettore SUMUP al costo di 130€ + 2% per transazione.

IMPIANTI AUDIO VIDEO
Si decide di chiedere un preventivo per proiettore ed impianto audio.

CORSO ARRAMPICATA
Causa non disponibilità degli istruttori si decide di non impegnarsi in un corso autunnale, ma di
organizzare il corso primaverile a partire da Marzo.

60ESIMO COME FESTEGGIARLO
Il Consiglio decide di organizzare i festeggiamenti del 60ESIMO per Domenica 30 Ottobre o
Domenica 16 Ottobre. Durante la Festa si prevede di organizzare una spaghettata con aperitivo ad
offerta per computer e impianto audio video.

CASTAGNATA
Si decide che Sabato 8 Ottobre si monta il tendone, salvo pioggia.
Si decide che Sabato 22 Ottobre, alle 18, si farà l'inaugurazione del defibrillatore.
Si decide che Sabato 22 Ottobre, alle 19, si svolgerà la S. Messa e dopo cucina aperta con trippa.
Si decide di provare ad ingaggiare gli over 14 nei servizi per la gestione della castagnata:

- consegna piatti in cucina
- vendita castagne
- imbracatura torre arrampicata

Si decide di ospitare la mostra di foto del Castello del Circolo Fotografico, se fossero disponibili.
Si decide di mostrare le foto ed i gagliardetti del 60esimo.

La riunione si chiude alle 23.


