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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo del giorno 6 maggio 2019 

 

Presenti :  Belloni, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, Mattutino, Mazzetto 

Assenti :  Bellato, Bertello,  Santantonio, Pettovello, Vineis  

 

 

 

1 Approvazione verbale 8 aprile 2019 

Il Direttivo approva 

 

2 Circolari varie e proposte per serate 

Tra le comunicazioni prevenute, Borelli segnala due proposte per serate. Uno è Simone 

Origone, campione di KL e alpinista; l’altro Andrea Parodi, alpinista e autore di 

numerose guide di montagna. Si dovrà valutare se procedere, verificando anche i costi.  
Gili segnala inoltre che per la serata di fine giugno con Franco Testa (fotografo di 

montagna) è previsto un rimborso spese di 50 €. 

 

3 Progetto scuole Collegno 

La giornata di presentazione è andata molto bene. Sono stati molto coinvolti i ragazzi, 

con giochi e attività varie che hanno attirato l’attenzione. Per le due uscite pratiche, 
Borelli ha sentito il Comune per la disponibilità di un paio di bagni chimici. Il Comune 

dice che la soluzione è difficilmente realizzabile; pertanto la proposta è di utilizzare i 

giardini del comune per il pic-nic e di avere la disponibilità dei bagni. Il Direttivo 
approva. 

 

4 Sentiero Rocca Barale  

Alla giornata di pulizia erano presenti 11 soci. Il sentiero è stato ripristinato con l’uso 
della motosega e rifacendo la segnaletica con vernice bianca e rossa. Gili propone che 

la birra a fine gita (25 €) sia offerta dal CAI. Il Direttivo approva. Per il futuro si 
potrebbe proporre di dare un contributo a chi si occupa dei sentieri. Se ne discuterà 

nei prossimi direttivi. 

 

5 Rinnovi 2019 

Per i rinnovi siamo arrivati a 364 soci. 
I trasferiti ad altre sezioni al momento sono 10; Claudio Marchisio faceva parte delle 

Commissioni Alpinismo e Scialpinismo, pertanto dovrà essere sostituito. I referenti di 
commissione dovranno al più presto dare comunicazione dei sostituti. 

 

6 Regolamento concorso fotografico definitivo per pubblicazione 

Il regolamento viene approvato dal direttivo; si chiede solo di togliere la frase secondo 

cui il montepremi verrà aumentato nel caso in cui si superino i 15 iscritti. 

 

7  Variazione programma alpinismo 

Si è verificato un piccolo disguido per quanto riguarda l’uscita di aggiornamento su 

roccia di Filippo Ciquera, che era in programma il 5 Maggio. Poiché non era stata 
inviata nessuna comunicazione, Borelli in accordo con Ciquera ha deciso di 

posticiparla a sabato 11 maggio. Dovrà essere mandata la comunicazione al gruppo 

alpinismo indicando orario e luogo di ritrovo. Mattutino dovrà inoltre caricare sul sito 
tutte le gite del programma di alpinismo/arrampicata. 



  2 

 8 Richiesta collaborazione CAI Almese per Alpinismo Giovanile 

E’ pervenuta dalla sezione di Almese all’Intersezionale una richiesta di collaborazione 
per le attività di Alpinismo Giovanile. Lunedì prossimo ci sarà la riunione 

dell’Intersezionale, si cercherà quindi di capire come vogliono strutturare la 
collaborazione. Il Direttivo non ha obiezioni ma occorrerà far notare come in passato 

queste collaborazioni non siano state gestite bene (vedi tentativo fallito per la gita di 
Alpinismo nel 2018 e la collaborazione di Almese con Venaria per lo scialpinismo). 

 

9   Varie ed eventuali 

Palestra 

Borelli si vedrà con l’Assessore allo Sport Gentile per definire le modalità di 
smontaggio e sistemazione della palestra.  

 

Gallery fotografiche 

Gili fa notare che le Gallery dovrebbero essere ripristinate anche se manca il 2018. Il 
Direttivo propone di riprendere dal 2019 e poi, in seguito, di recuperare anche quelle 

del 2018. 

 

Prossima riunione: lunedì 3 giugno 

 

 

 

 


