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Circolare n. 11-2020 del 24/9/2020 
 
In data 23/09 si è riunito il Direttivo per valutare la situazione presente e futura in base al 
problema Covid. 
Purtroppo, non sono state effettuate le escursioni programmate per il 2020 a causa del 
blocco delle attività da marzo a giugno e le successive normative molto vincolanti che 
sono pervenute dal CAI centrale nel mese di giugno. Alcune gite si sono svolte in forma 
strettamente privata. 
 
Sempre per la situazione pandemica quest’anno non verrà organizzato il pranzo 
sociale. 
Per l’Assemblea annuale,17/12, tesseramento e di auguri natalizi valuteremo la 
disponibilità di ambiente idoneo; attendiamo anche eventuali disposizioni dalla sede 
centrale. 
 
Con molti punti interrogativi provvederemo ad un programma per il 2021 a partire 
probabilmente dalla primavera, tenendo sempre conto dell’evolversi della situazione Covid 
generale. 
 
Il Direttivo ha pensato di sottolineare comunque la presenza del CAI Candiolo in due 
modi:  
 
1-Effettuare un’escursione a ottobre, domenica 11 tenendo conto di tutte le direttive 
emanate dal CAI Centrale.  Questo per dare ai soci l’idea che, nonostante la pandemia, la 
nostra organizzazione c’è!! 
La proposta però è di cambiare meta essendo quella precedente un po’ lontana.  
L’idea è di raggiungere il Rifugio Val Troncea (m 1915) – Pragelato, nella valle omonima e 
volendo l’Alpe del Mey (m 2100). A tal fine verrà inviata a tutti i soci la solita circolare in cui 
sarà anche richiesto il rispetto di tutte le normative di sicurezza. 
 
2-Inviare periodicamente ai soci delle informazioni, sotto forma di link,video di YouTube, 
per le attività naturalistiche programmate, di pronto soccorso, sicurezza, carte topografiche 
e bussole, nodi-uso corda….,  di divulgazione scientifica, in modo da coinvolgere tutti 
almeno da un punto di vista virtuale. 
 La sede del CAI Candiolo rimane chiusa fino a nuovo avviso. 
Per comunicazioni: e-mail    caicandiolo@gmail.com 

Possibile inviare e-mail anche dal sito    www.gruppocaicandiolo.it 

 

Si ricorda che l’attività motoria personale e di piccoli gruppi (escursioni) è 
consentita nel rispetto delle consuete norme di sicurezza sanitarie. 
 Per ulteriori informazioni inviare messaggio WhatsApp al 339 2048267, Beppe Ben. 

mailto:caicandiolo@gmail.com
http://www.gruppocaicandiolo.it/
http://www.facebook.com/groups/939208566109409/
mailto:caicandiolo@gmail.com
http://www.gruppocaicandiolo.it/


 

 

Si raccomanda la massima attenzione per prevenire incidenti e di verificare il 
rinnovo 2020 della tessera Cai al fine della copertura assicurativa. 
 

Si segnala inoltre che il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano ha attivato un Corso 
di Geologia on-line in videoconferenza e con registrazioni disponibili in rete 

Il programma avviato a fine giugno è il seguente: 
-venerdì 26 giugno - ore 21 PRESENTAZIONE Giuseppe Borziello mesi di luglio e agosto 
visione filmato STORIA DELLA TERRA  
- giovedì 10 settembre - ore 21 ROCCE MAGMATICHE E ROCCE METAMORFICHE 
Massimo Ghion 
- giovedì 24 settembre - ore 21 ROCCE SEDIMENTARIE Tiziano Abbà 
- giovedì 8 ottobre - ore 21 LA NASCITA DELLE ALPI Tiziano Abbà  
-giovedì 22 ottobre - ore 21 LA GENESI DEL PAESAGGIO Ugo Scortegagna – 
-giovedì 29 ottobre - ore 21 CHIUSURA DEL CICLO Giuseppe Borziello  
 
(CORSO DI GEOLOGIA Stage on-line di formazione e aggiornamento on-line Il corso si svolgerà 
interamente in videoconferenza. La partecipazione è gratuita e riservata ai titolati Operatori Naturalistici e 
Culturali (1° e 2° livello e sezionali) del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige . Le modalità di 
accesso verranno comunicate dopo aver compilato il modulo di iscrizione al seguente indirizzo: 
www.caicsvfg.it/corsogeo CLUB ALPINO ITALIANO Comitato Scientifico VFG) 
 

Si riportano i link attualmente disponibili (da evidenziare e aprire collegamento 
ipertestuale) 
 
1° incontro 
 https://youtu.be/9aW9zGiPIhs 
 
https://youtu.be/TfnbdMD2KIk 
 
2° Rocce magmatiche, giovedì 10/09/2020   
 https://youtu.be/JOCVSGx6qLE 
 
3° Rocce sedimentarie, giovedì 24 settembre 2020 ore 20.55 
  Per seguire la conferenza: 

1. cliccare sul seguente indirizzo https://meet.google.com/vik-fjyt-att oppure 
sull'evidente pulsante qui sotto e, alla schermata successiva, premere il pulsante 
"chiedi di partecipare" 

2. attendere di essere ammessi al meeting 
3. spegnere tutti i microfoni (in questo caso, ma solo in questo caso, NON saluta-

re è meglio!). 
Seguirà a breve il link della registrazione. 

 

Sperando nella vostra comprensione, rivolgiamo a tutti i soci i nostri più cari saluti con la 
speranza di rivederci presto. 

 
 
Cordiali saluti dal Consiglio Direttivo                               Candiolo 24/09/2020 
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