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DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

Consiglio del 13.02.2018 

 Reputata indispensabile e urgente la stipula di un'assicurazione furto/incendio 
per la sede sociale, viene incaricato il consigliere Mario Sistri per la richiesta di 
altri due preventivi di spesa oltre a quello già a nostre mani (Assicurazioni 
Generali, € 250,00).. Alla luce dell'urgenza di tale spesa si dà all'unanimità 
mandato al Presidente sezionale di sottoscrivere a parità di condizioni il 
contratto al minore costo.  

 

 Si ratifica all'unanimità il nuovo organico Scuola Escursionismo AL-AT. 

 

 Viene stabilito che la prossima Assemblea Generale dei Soci si terrà il giorno 22 
marzo 2018 presso la Sede Sociale. 

 

 Regolamento delle Uscite Sociali: il Consiglio delibera di convocare un secondo 
incontro con le Commissioni Tecniche Sezionali ed eventuali soci titolati e 
qualificati - non facenti parte di Commissioni - per le eventuali modifiche e 
integrazioni da apportare al citato Regolamento in data 21 febbraio 2018 

 

 

Il presidente 

Alessandra Vitale 
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DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

Consiglio del 10.01.2018 

 Si delibera che le uscite invernali previste da programma, saranno autorizzate, in 
rispetto alle disposizioni e normative Cai, regionali e nazionali, soltanto su 
percorsi palinati e tracciati dalle amministrazioni comunali, per quelle che si 
intendono da effettuarsi fuori dai percorsi segnalati, si autorizzeranno soltanto 
con tutti i partecipanti forniti di dotazioni di sicurezza e formati al loro utilizzo. 

 

 Vista la concomitanza di data del 22.04.2018 per uscite proposte tanto dalla 
Commissione Cultura quanto dalla Commissione Escursionismo, si delibera di 
proporre un incontro tra il Consiglio e i Presidenti delle citate Commissioni per 
trovare una soluzione al problema.  

 

 Si delibera di lasciare un contributo di € 50,00 per l’utilizzo del proiettore per la 
proiezione del film del 09.02.2018 a Emanuela Patrucco a seguito sua richiesta di € 
30,00. 

 Si ratifica la nomina di Gianluca Cattaneo AS-C e si delibera di rimborsare il costo 
complessivo del Corso 

  Si delibera di convocare un incontro con le Commissioni Tecniche Sezionali ed 
eventuali soci titolati e qualificati - non facenti parte di Commissioni - per le 
eventuali modifiche e integrazioni da apportare al Regolamento Sezionale.  

 

Il presidente 

Alessandra Vitale 
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DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

Consiglio del 04.12.2017 

• A seguito comunicazione di Luigi Frigerio che per il prossimo anno non darà più la 

disponibilità per i turni nell’orario di apertura del muro di arrampicata, il Consiglio 

stabilisce di chiedere un incontro con i nuovi addetti all’assistenza su 

responsabilità ed assicurazione per il giorno 20.12.2017 e si cercheranno di far 

partecipare i soci, fruitori del muro, per vedere se qualcuno è interessato a dare 

la propria disponibilità nella gestione degli orari di apertura del muro. 

Frigerio comunica che sono stati effettuati i lavori richiesti per la certificazione 

del muro. 

 

• Si delibera  che, a seguito dei due incontri effettuati dalla Scuola di Montagna sui 

temi Responsabilità, Assicurazioni, Conduzione di Gruppo, i soci: Claudio Ferrando, 

Maria Adelaide Tibaldi, Andrea Bardone, Antoine Torrente, Lucia Rossi, Claudio 

Tardivo, Elena Piotto, Claudio Leporati, Giuseppe La Loggia vengono autorizzati ad 

organizzare e condurre uscite sociali in ambito escursionistico. 

 

• Si delibera di chiedere a Marco Moro di far pervenire al Presidente Sezionale 

password di accesso per la gestione del nuovo indizizzo email della Sezione e lo 

stesso vale per le password di accesso per gli indirizzi delle varie commissioni che 

verranno attivate. 

Il presidente 

Alessandra Vitale 
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 DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

 

Consiglio del 15.11.2017 

• Viene approvato il preventivo di spesa per la stampa del programma e del 

calendario della tipografia di AGS di Trino. 

 

• Si delibera di proporre all'Assemblea dei Soci di mantenere per il 2018 le quote 

di tesseramento dello stesso importo del 2017. 

 

• Si delibera di proporre all'Assemblea dei soci il nuovo regolamento relativo alle 

attività sezionali. 

 

• Si delibera di stanziare la somma di € 100,00 per il "Premio Luisa Minazzi". 

 

Il presidente 

Alessandra Vitale 
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DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

 

Consiglio del 11.10.2017 

• Si autorizza Marco Moro a procedere all’acquisizione di un proprio dominio alla 

Sezione (www.caicasalemonferrato.it). 

• Si delibera che verrà proposto ai soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni la 

possibilità di costituire un gruppo Juniores. Potranno elaborare un programma che 

sarà inserito nelle attività sezionali dopo approvazione del Consiglio. Sono stati 

nominati referenti per il Consiglio Fabrizio Ferrero e Paolo Guaschino. 

• Si delibera che in data 24.11.2017 si svolgerà la cena sociale presso la locanda di 

Gabiano “Il Commercio”. 

• Vengono visionati i programmi delle varie Commissioni e si delibera di chiedere 

alle Commissioni di indicare il responsabile uscita e di allegare relativa scheda 

tecnica. Inoltre si chiederà ai Responsabili Uscite di partecipare a due incontri con 

la Scuola di Montagna sulle tematiche “Assicurazioni, Responsabilità e Conduzione 

di Gruppo”. 

• Si ratifica la nomina di Antonio Sechi come Revisore dei Conti a seguito delle 

dimissioni di Stefania Francese. 

• Si delibera di convocare l’Assemblea dei Soci il giorno 23 novembre ed il Consiglio 

Aperto il giorno 02.11.2017. 

 

Consiglio del 06.09.2017 

• Si delibera di stanziare la somma di € 500,00 per le spese di organizzazione, 

locandine, eventuali rimborsi ai relatori e buffet, da rendicontare con relativi 

scontrini per il Convegno Cammina Cai del 07.10.2017. 
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• Si delibera di chiedere un incontro con il Comune capofila per la definizione del 

percorso Casale-Crea. 

• Si delibera che in data 26.09.2017 il Consiglio incontrerà le Commissioni Tecniche. 

• Si delibera di verificare e aggiornare il materiale della sezione e verrà chiesto alle 

Commissioni di eventuale materiale necessario all’espletamento delle loro attività. 

• Si delibera di convocare un Consiglio aperto per discutere della disponibilità del 

capitale e suo possibile utilizzo per ultima settimana del mese di ottobre. 

 

Consiglio del 30.07.2017 

• Conferma incarico di Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla sentieristica a Renato 

Traverso; assegnazione a Giorgio Mazzuccato degli incarichi di Referente e 

Responsabile Tecnico del Gruppo di lavoro sulla sentieristica.  

• La Sezione parteciperà con un stand informativo alla Festa di San Giorgio nel 

giorno 03.09.17.                

 

Consiglio del 13.07.2017 

• Incarico ad Emanuela Patrucco per Concorso Fotografico per Calendario 2018. 

• Definizione incontro commissione cultura e gruppo di lavoro della sentieristica in 

data 18.07.17 

• Comunicazione ai Presidenti delle Commissioni tecniche sezionali per 

presentazione bozza relativa al programma di attività 2018. 

 

Consiglio del 06.07.2017 

•  Incarico a Piero Mellina della realizzazione per la cassetta dei suggerimenti e 

consigli. 
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• Nomina del nuovo Segretario sezionale nella persona di Nadia Merenda. 

• Conferma incarico per il tesseramento a Lucia Rossi e Claudio Leporati in supporto 

al nuovo Segretario sezionale. 

 

Consiglio del 26.06.2017 

• Affiggere in Sezione e inserire sul sito la convocazione del Consiglio direttivo con 

ordine del giorno. 

• Posizionare in sede una cassetta e sul sito un link per i suggerimenti, osservazioni 

e consigli da parte dei Soci. 

• Si è deliberato di pubblicare le delibere sia in sede che sul sito. 

 

Il Presidente 

Alessandra Vitale 

 

 


