SGL - SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO
Verbale del Consiglio Direttivo del 6 Febbraio 2019
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione SGL-Servizio Glaciologico Lombardo, regolarmente
convocato dal Presidente Giovanni Prandi, si è riunito alle ore 20.30 del 6 Febbraio 2019
presso l’ufficio del Presidente in via Statale 43 a La Valletta Brianza.
Il consiglio direttivo ha inizio alle ore 21.00.
Sono presenti i consiglieri Andrea Barilli, Aldo Borghi, Paolo Gallo, Alessandro Galluccio,
Simone Ialongo, Paolo Pagliardi e Giovanni Prandi.
Di seguito gli argomenti discussi.
1– Richieste di divulgazione giunte all’ SGL
G. Prandi riferisce che all’SGL continuano ad arrivare richieste di incontri divulgativi sui
ghiacciai da parte delle scuole. Segnala in particolare una richiesta di 2 giorni da una scuola di
Treviglio (BG) e da una scuola media di Magenta (MI). A. Galluccio informa inoltre che l’SGL
terrà al CAI di Corsico una serata il 5 Marzo e l’8 Marzo a Milano nello spazio CAM (corso
Garibaldi). Come ribadito nel precedente direttivo del 15 Dicembre alcuni soci e consiglieri si
mettono a disposizione come relatori per questi incontri (tra di loro D. Colombarolli, R. Cimò,
P. Gallo ed A. Galluccio) purché sia resa disponibile una presentazione “standard”, non
eccessivamente specialistica da utilizzare appunto in occasione di questi incontri con le
scolaresche o con un pubblico adulto (serate CAI o con altre associazioni).
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Sito SGL

Il direttivo prende in considerazione la possibilità di affidare la gestione del sito ad una società
di consulenza esterna, lasciando poi a pochi soci o consiglieri le credenziali di accesso per
aggiornarlo.
3-Corso operatori glaciologici 2019
Gli iscritti al corso alla data del 6 Febbraio sono 60. In merito all’organizzazione del corso
durante il direttivo si discute di:
a) Assicurazione per i corsisti: A. Galluccio riferisce che per la compagnia con cui SGL ha l
polizza i corsisti non sono ritenuti dei volontari. Da qui la necessità di fare pagare una
quota per l’assicurazione nelle spese di iscrizione al corso, oltre alla quota per iscrizione
alla nostra associazione. Galluccio precisa che l’assicurazione copre i volontari durante
le uscite sui ghiacciai, ma non per arrampicate su roccia e ghiaccio.
b) Materiale per il corso: fatta una verifica con i soci, risulta che al momento l’SGL ha in
dotazione 2 piastrine e 2 lenti per trincea nivologica, un dinamometro, 3 termometri, 1
carotatore, 1 sonda da 3 metri, 2 pale ed 1 metro. Per svolgere bene le trincee
nivologiche previste il 31 Marzo occorre acquistare 30 piastrine, 22 lenti, 12 pale, 6
dinamometri, 18 termometri, 7 sonde da 3 metri e 12 zaini per contenere tutto il
materiale. Gli organizzatori del corso sanno già a chi richiedere il materiale e quanto
costa, per cui prima dell’avvio del corso provvederanno ad acquistarlo.
c) Omaggio per i corsisti: G. Prandi espone alcuni campioni di stoffa con cui potrebbero
essere realizzate delle fasce scaldacollo. Poi il direttivo decide di omaggiare i corsisti
con le fasce scaldacollo della CT (se disponibili) e verificare altri tipi di accessori (tipo
polo o magliette) con logo SGL.
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Aiuti alla Bolivia

A. Galluccio e P. Gallo riferiscono che da Aprile partirà un container per la missione di Penas in
Bolivia e contenente materiale di vario genere (tende, scarponi, quaderni per scrivere, penne,
etc.) raccolto da donazioni libere in sostegno della popolazione che i nostri soci hanno
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incontrato durante la missione sull ghiacciaio Chachacomani la scorsa estate. Analogamente
c’è un’iniziativa per raccogliere fondi economici al fine di creare borse di studio per permettere
a studenti boliviani di venire a studiare in Italia.
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Altri argomenti discussi

-

Progetto INTERREG: G. Prandi riferisce che il progetto è stato finalmente approvato
anche dalla regione Lombardia. Si saprà nei mesi seguenti il coinvolgimento e l’impegno
che verrà richiesto all’SGL.
Questionario SGL: G. Prandi espone al direttivo i risultati del questionario SGL raccolti
da S. Ialongo.
Nuovi adesivi SGL: causa esaurimento degli adesivi SGL, il direttivo decide di fare
stampare altri adesivi con il nuovo logo SGL.
Sala per incontri: G. Prandi riferisce al direttivo che il comune di Vimercate ha emesso
un bando per l’utilizzo gratuito di una sala (sala Velasca) presso un edificio di sua
proprietà e da condividere con altre associazioni. I criteri dell’utilizzo sono però
piuttosto vaghi e pertanto il direttivo decide di non approfondire la cosa.

-

Prima di chiudersi, il direttivo decide di convocare l’assemblea dei soci il giorno Sabato 13
Aprile alle ore 17.00.
Il direttivo termina alle ore 23.00Il Presidente

Il Segretario
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