
Club Alpino Italiano 

Sezione di Pianezza 

 

 

Assemblea annuale dei Soci del CAI Pianezza di Giovedì 21 Marzo 2013 

 

La riunione è iniziata alle ore 21.30 

Sono presenti n° 42 soci 

La riunione è condotta dal presidente della Sezione Gili Giovanni 

 

1. STATO DELLA SEZIONE  

La Sezione si è in parte riorganizzata con le Commissioni. Ne sono nate alcune nuove. Vi 

sono ancora dei problemi nel funzionamento. 

Si ritiene fondamentale avere Commissioni efficienti ed allargate, che si ritrovino 

periodicamente e che ragionino sullo stato delle cose. 

In quest’anno occorrerà lavorare molto sull’escursionismo, per cercare di rivitalizzarlo,  

questione che si trascina da parecchi anni. 

 

La Segreteria nel corso del 2012 si è riorganizzata in vista del tesseramento 2013.  

Ora è composta da un gruppo di persone affiatate, grazie al tempo dedicato da Nadia 

Castagno per spiegare ed istruire.  

In questo modo Nadia ha potuto continuare ad occuparsi sia del Notiziario “Pera Mora”, 

che della “supervisione” della segreteria. 

Ella ufficialmente continua ad essere la Segretaria del CAI Pianezza.  

Si ritiene che le cose possono continuare con l’organico così strutturato, che pare 

funzionare bene 

 

La Tesoriera Patrizia Petratto ha preso pienamente in mano la contabilità sezionale e si è 

migliorata notevolmente sia la chiarezza sia la precisione della rendicontazione. 

Patrizia Petratto e Marisa Tealdo Bertini partecipano anche al Gruppo di Aggiornamento 

Tecnico a livello GR Piemonte sulle problematiche fiscali delle sezioni CAI e di questo 

vengono ringraziate dalla Sezione, perché ciò ci consente di essere aggiornati ed 

informati. 

 

Il Direttivo si è riunito regolarmente tutti i mesi e la partecipazione dei Consiglieri è stata 

sempre molto alta.  

Di questo si ringraziano tutti i Consiglieri, poiché la cosa denota un interesse per la 

situazione della Sezione che va al di là delle proprie attività e competenze.  

Ai Direttivi partecipa anche qualche socio e  anche questo è un aspetto positivo. Si 

ricorda a tal proposito che i soci possono partecipare ai Direttivi, anche se solo come 

ascoltatori. 
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2.  SITUAZIONE SOCI / TESSERAMENTO  

I Soci a fine 2012 erano 458, con una riduzione del 6% rispetto ai soci del 2011 che erano 

stati 487.  

A livello nazionale c’è stata una perdita dell’ 1,6% e a livello GR Piemonte dello 0.9%. 

La Sezione di Pianezza forse paga il fatto che ha molti soci che provengono da Torino 

(oltre 100) e dai comuni dell’interland (sono di Pianezza solo 150 soci in tutto). 

Nelle altre sezioni dell’ISZ la situazione è più stabile ed in alcuni casi il numero di soci è 

anche in aumento. 

L’andamento del tesseramento 2013 è buono e, rispetto allo stesso periodo dell’anno 

passato (inizio marzo), siamo ad un +10% dei rinnovi. Ciò  è di buon auspicio e fa sperare 

che si sia assestata la perdita di soci. 

  

3. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012 / PREVISIVO 2013 

Il bilancio consuntivo dell’anno 2012 sì è chiuso con un saldo cassa/banca in linea con 

quello del 2011 (7307,50 €). 

Si sono gestite le spese in modo conservativo, essendo le entrate limitate in pratica ai soli 

proventi del tesseramento, che sono diminuite di circa 500 € per la contrazione degli 

associati. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

Per l’anno 2013 non si prevedono, al momento, spese particolari oltre all’ordinaria 

gestione. 

 

4. NOMINA MEMBRO ELETTIVO PER ASSEMBLEA NAZIONALE 25-26 MAGGIO 2013 

Come disposto dall’art. 16 del regolamento Generale del CAI, si è proceduto all’elezione 

per l’anno 2013 del membro elettivo che parteciperà all’Assemblea nazionale ed alle altre 

Assemblee Regionali. 

Il Presidente comunica che si è proposto il socio Alpinisti Mario. 

Dopo verifica che fra i partecipanti all’assemblea non vi sia nessun altro socio che si 

candida, si passa alla votazione. 

La candidatura viene approvata all’unanimità. 

 

5. ANDAMENTO ATTIVITA’ (Interventi dei Consiglieri, Interventi dei Soci) 

Prendono la parola : 

 

Ballor (Commissione scialpinismo) - commenta in modo molto positivo le numerose gite 

che hanno sempre coinvolto un alto numero di partecipanti e rimarca il grande successo 

del Corso di Perfezionamento dello Sci Fuori Pista. 

 

Borelli (Alpinismo giovanile) - elenca l’attività svolta, rammaricandosi per la non folta 

partecipazione alle gite escursionistiche. 
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6. COMUNICAZIONI CONCLUSIVE 

 

Giovedì 11 aprile vi sarà la prima riunione del nuovo “Gruppo sentieri”. 

 

Mercoledì 24 aprile la manifestazione Cammina CAI 150  – Via Francigena sarà a 

Pianezza, provenendo dalla val di Susa e proseguendo poi fino a Torino. 

 

Fiorentini illustra la manifestazione che si terrà in collaborazione con l’associazione 

 "JADA" (Associazione Diabetici Alessandria Junior), che ha organizzato nel periodo 

giovedì 25 Aprile - domenica 28 Aprile una serie di attività sportive, denominate 

"Diab3King" che vedrà coinvolti un gruppo di ragazzi sui 14-15 anni, e che si svolgeranno 

nella media e bassa Valle di Susa. 

In particolare si sono programmate le seguenti attività : 

- Giovedì Via ferrata di Caprie 

- Venerdì MTB Zona Laghi di Avigliana 

- Sabato escursione nel parco Orsiera / Rocciavrè (zona Gravio) 

Si chiede ai soci la collaborazione per la riuscita della manifestazione 

 

 

Fine riunione ore 22.45 


