
 

Verbale del Consiglio Direttivo Straordinario 
Riunitosi su piattaforma Google Meet 

il 27 agosto 2021 alle ore 20,45 

ARGOMENTO ALL’O.D.G.: 

procedura di accesso alla sede e alle sale in conformità con i D.L. n.105 
del 23 luglio 2021 
 

Presenti per il Consiglio Direttivo: Alessandro Bonaldo, Giuseppe Borziello, Franco 
Favaro, Erica Galvan, Paolo Vettorello, Federico Borghetti, Giuseppe Lunetta, Claudia 
De Pieri. 

Assente giustificato: Francesco Bernardi. 

*** 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità dei presenti le procedure inviate via mail in 
data odierna ai Gruppi Sezionali per regolamentare l’accesso alla Sezione in 
conformità al D.L. n.105 del 23 luglio 2021 che, all’art. 3 comma 1 lettera g, dispone 
quanto segue: 

Impiego certificazioni verdi COVID-19 
  

1.  Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 

e' inserito il seguente: 
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1.  A far 

data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente 
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 

all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': 



 

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui 
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e 
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri 

estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 

La decisione è supportata da una verifica eseguita con la Sede Centrale da GALVAN 
che riporta di aver ricevuto conferma del fatto che la Sezione è assimilabile alle realtà 
elencate alla lettera g dell’articolo 3 del D.L..  

Su suggerimento di BORZIELLO si provvederà inoltre ad applicare tali procedure 
anche per le serate dedicate al tesseramento prevedendo una persona a supporto dei 
tesseratori che verificherà green pass e temperatura di quanti dovranno accedere. A 
coloro che non dovessero essere in possesso del green pass verrà dedicata una 
postazione di tesseramento in prossimità della porta di accesso alla Sezione che sarà 
mantenuta aperta. Durante il tesseramento verrà comunque sempre concesso 
l’accesso ad una sola persona per volta per postazione. 

Per completezza si riporta qui di seguito il testo inviato via mail con la procedura qui 
approvata: 

Carissimi, 

dopo esserci confrontati con la Sede Centrale circa l'applicazione del D.L. 105 del 23 
luglio 2021, abbiamo ricevuto conferma che per accedere alla sede sarà necessario 
essere provvisti di green pass. 

In vista dei prossimi mesi e della ripresa delle attività dei gruppi, vi inviamo quindi le 
procedure cui attenersi per l'accesso alla sede e l'utilizzo della sala per riunioni e 
lezioni. 

 Si potrà accedere alla sede solo se in possesso di green pass valido, da 
esibire all'ingresso dove un referente sezionale (scelto fra gli organizzatori del 
corso/lezione/riunione) verificherà attraverso la app VerifcaC19 (scaricabile 
sul telefono) la validità del certificato verde. 



 

 All'interno della sede sarà necessario indossare per tutta la durata della 
permanenza una mascherina chirurgica o FFP2 (non sono ammesse 
mascherine lavabili o di altri materiali). 

 Oltre alla verifica del green pass, verrà a breve messo a disposizione 
un termometro per la misurazione della temperatura in ingresso, dove 
troverete anche il gel sanificante. 

 La capienza massima della sala grande è di 24 persone totali (23 sedute 
uditori + 1 relatore al tavolo), che siano allievi/istruttori/relatori. In 
allegato trovate alcune foto dell'allestimento che garantisce il giusto 
distanziamento. Sarà inoltre necessario tenere aperte entrambe le porte della 
sala per garantire il giusto ricambio di aria. 

Ricordo a tutti la necessità di prenotare per tempo la sala, scrivendo a mestre@cai.it. 

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione, certi della massima collaborazione di 
tutti nell'attenerci alle procedure qui elencate a salvaguardia della sicurezza di tutti e 
della possibilità, di cui tanto abbiamo sentito la mancanza, di ritrovarci insieme in 
Sezione. 

Un caro saluto, 

 
Erica 

 

Il presente verbale, dopo essere stato condiviso con i Consiglieri, verrà inviato ai 
referenti dei Gruppi Sezionali per completezza procedurale ad accompagnamento del 
messaggio sopra riportato. 

 

La seduta termina alle ore 21.10. 

Il Segretario           Il Presidente 

Erica Galvan      Alessandro Bonaldo 


