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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo del 10 luglio 2017 
 

Presenti:   Belloni, Borelli, Bronzino, Genova, Gili, Marchisio, Mattutino, Mazzetto, 
Vineis 

 

Assenti:  Soffietti, Torchio 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per luglio / agosto 

In questo periodo estivo tendenzialmente Borelli è sempre presente per l’apertura (che 
deve essere garantita entro le 20,45-20,50), mentre per la chiusura si ritiene che ci sia 

sempre qualcuno del Direttivo o della Segreteria. 
 

2 Chiusura estiva sede 

La sede resterà chiusa giovedì 10 e giovedì 17 agosto 
 

3  Festa dello Sport Comune di Pianezza – 3 settembre 2017 pomeriggio 
Il direttivo doveva decidere se noleggiare la struttura mobile di arrampicata di cui si 

sta dotando il GR Piemonte o far arrampicare sul Masso. Esaminate le caratteristiche 
della palestra (inviate a suo tempo dal GR) si concorda che la struttura risulta troppo 

impegnativa per la manifestazione “Festa dello Sport” e sembra più adatta a 
dimostrazioni di arrampicata (è molto alta e nella parte superiore strapiombante, oltre 

ad avere due solo vie frontali), ripiegando sulle vie facili del Masso. Dettagli sulla 

partecipazione verranno definiti a fine agosto. A proposito della palestra mobile, il 
Direttivo valuterà se inviare una lettera di commento al GR. 

 
4 Collaborazione con altre Sezioni per pgm. sociali 2018 –  

L’incontro con il CAI di Almese per verificare la possibilità di collaborare nell’Alpinismo 
/ Arrampicata avrà luogo ad Almese il prossimo mercoledì 19 luglio. Ritrovo davanti 

alla sede CAI Pianezza alle ore 20,45. Parteciperanno Bronzino, Marchisio e Mazzetto, 
oltre a Gili. Mattutino non potrà partecipare per altro impegno. La nostra situazione, 

con le disponibilità purtroppo limitate di Franco e di Massimo, non è delle più rosee. 

Da parte nostra si metterà sul tavolo la disponibilità di Filippo Ciquera ad estendere la 
parte didattica anche a loro. Poi si vedrà di organizzare un paio di uscite con loro, se 

possibile. Franco ha partecipato ultimamente ad una gita con loro (Pointe du Ribon) 
ed ha confermato che è un bel gruppetto che si dà da fare! Per quel che riguarda 

l’Alpinismo Giovanile non è stato fatto nulla. 
 

5 Pgm. sociali 2018 

La Commissione Scialpinismo si è già riunita e ha gettato le basi per il prossimo 
programma. Si proseguirà con il Corso di Sci fuoripista, mentre per quel che riguarda 

le gite vere e proprie si cercherà di rimpinguare l’organico dei capigita, con 
l’inserimento di nuovi elementi, per integrare quelle che sono state le defezioni di 

quest’ultimo anno.  
La Commissione MTB si troverà in settembre. Gili segnala che forse proporrà due 

uscite “per vecchietti”. 
Per quel che riguarda l’Alpinismo Giovanile, a proposito dei “mancati” incontri con le 

altre sezioni (Alpignano? Almese? Giaveno?) Gili dice che secondo lui si può anche 

proseguire da soli (in fondo la base di un programma vario c’è già con una formula 
abbastanza collaudata), ma aggiungerebbe una breve “ciaspolata” per bambini 

(eventualmente acquistare ancora qualche paia di ciaspole junior) ed un w.e. in rifugio 
(o in struttura similare), visto anche il bel successo della gita alla Valle delle Meraviglie 

(con 5 bambini che si sono divertiti molto). 
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Per l’Alpinismo/Arrampicata già un po’ si è detto: Mazzetto pensa che ci si debba, per 

più motivi (non ultimo le iscrizioni limitate e fatte all’ultimo momento), alla parte 
didattica in palestra o falesia, più quello che verrà con il CAI di Almese. 

Per l’Escursionismo, Gili segnala che invierà a breve una mail ai capigita invitandoli a 
fornire le loro idee entro fine agosto, in modo da ritrovarsi ad inizio settembre. 

Gili richiede infine ai consiglieri di prestare attenzione alle sovrapposizioni con le 
attività dell’Intersezionale, auspicando che anche il GR e l’LPV (come annunciato) 

definiscano ed inviino al più presto le loro date. L’invito è di evitare sovrapposizioni di 
attività perlomeno con le attività ISZ.  

Le date ISZ/Giorda saranno:  

Domenica 14 gennaio: Sicurezza sulla neve (Giorda) 
Domenica 25 febbraio: Ciaspolata ISZ 

Sabato 7 aprile: Manovre su roccia (Giorda) 
Domenica 20 maggio: Manutenzione sentieri 

Domenica 10 giugno: Festa ISZ 
Domenica 7 ottobre: Giornata Percorsi Storici ISZ (NOVITA’) 

Domenica 4 novembre: Gita al mare ISZ 

Per quel che riguarda invece il Mini-corso di Arrampicata per ragazzi ISZ le date per 
ora proposte a Renzo Luzi sono: 

Sabato 17 Marzo 
Sabato 24 Marzo 

Domenica 8 aprile 
Domenica 22 aprile 

Domenica 6 maggio 
La commissione Alpinismo Giovanile sezionale dovrà ovviamente tenere conto delle 

date, una volta confermate. 

 
6 Pera Mòra 2018  

La Commissione Stampa e Propaganda si troverà lunedì 17 p.v. per definire i 
contenuti, dopo di che verranno avanzate le richieste alle varie Commissioni. Si 

richiede di iniziare a verificare la disponibilità degli inserzionisti anche per il prossimo 
anno. 

 
 7 Castagnata e Pranzo sociale 2017 

In merito alla castagnata, l’ipotesi avanzata l’ultima riunione di Prarotto (sopra 

Condove) viene scartata poiché il pratone di cui si parlava si è trasformato nel tempo 
in boscaglia… Esiste poi sempre il discorso del brutto tempo (anche se in tale caso la 

partecipazione automaticamente diminuisce) e della necessità di avere nelle vicinanze 
una struttura che in qualche modo possa ospitare. Gili propone a quel punto, sulla 

falsariga del discreto successo della Festa ISZ, di effettuare la castagnata a Grange 
della Valle, appoggiandoci come struttura (servizi, acqua…) alla Capanna Viberti del 

CAI di Rivoli. Il Direttivo approva, per cui si invierà formale richiesta alla sezione di 

Rivoli. 
Per quel che riguarda il pranzo sociale, Gili segnala che è andato a fine giugno a 

“sondare” il Rifugio Selleries, sopra Pra Catinat (bella struttura ben posizionata in cui 
si mangia anche bene). Il Direttivo concorda con la scelta della località. Dal momento 

però che il 12 novembre, data prevista per il Pranzo Sociale, la strada di accesso sarà 
già chiusa e Gili pensava di utilizzare per il trasporto di una trentina di persone max 

un pulmino con autista autorizzato dal Parco Orsiera (mentre la maggior parte si 
sarebbe dovuto fare la strada a piedi – circa 1,5 ore), Mazzetto propone di anticipare 

l’effettuazione del pranzo sociale entro fine ottobre, in modo da avere ancora la strada 

aperta e di semplificare tutta la giornata. Il Direttivo approva quindi il 
riposizionamento del pranzo sociale a Domenica 29 Ottobre. Ne verrà data 

comunicazione al gestore Massimo Manavella. A questo punto le possibilità 
escursionistiche / passeggiatorie diventano molteplici. 
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8 Varie ed eventuali  

 
 Gili informa che il previsto incontro con i rappresentanti delle Scuole dell’Arca non ha 

ancora avuto luogo. Segnala inoltre che, dato l’apprezzamento sia da parte dei 
volontari CAI che dei bambini (e dei genitori) per le giornate al Masso (3° elementari) è 

quasi scontato che ci sarà prosecuzione l’anno prossimo. Segnala inoltre che l’Istituto 
Comprensivo (Medie ed elementari di Pianezza) ha redatto un progetto legato al 

territorio in cui coinvolgerebbe (per un tempo stimato in max 1-2 giornate al masso) il 
CAI.  

Il CAI Pianezza nella figura del suo presidente, ha dato disponibilità (ed è andato a 

firmare la scheda progetto). Evidentemente il progetto verrà effettuato unicamente se 
verrà approvato da chi di dovere (Ministero, Provveditorato?). A proposito di progetti, 

Gili segnala che ha avuto notizia da Doretta Cattaneo (CAI Alpignano) che il Progetto 
con l’Istituto Agrario Dalmasso di Pianezza sulla sentieristica (di cui non si era più 

saputo nulla e che si pensava oramai morto e sepolto), è invece stato approvato e verrà 
realizzato nella primavera del 2018. Da parte nostra coinvolgerà la Commissione 

Sentieri. A conclusione dell’intervento Gili commenta che queste attività con le Scuole 

devono essere effettuate proprio nello spirito di diffusione del CAI indicato nel primo 
articolo dello statuto del sodalizio. 

 
La motosega non è ancora stata consegnata. Gili ritelefonerà alla ditta Albimower. 

 
Gili segnala che per giovedì 7 settembre “molto probabilmente” proverà ad organizzare 

una riunione preliminare per la costituzione del Gruppo Juniores (18-25 anni) in 
ambito sezionale. 

 

Mattutino ha dichiarato che è interessato a partecipare al “Corso valanghe” 
organizzato dalla Commissione Centrale. Si segnala che l’essere già Titolati CAI 

costituisce titolo preferenziale e che il Corso molto difficilmente avrà luogo in 
Piemonte. Nei prossimi giorni Gili recupererà il Bando e si metterà d’accordo con 

Mattutino per la compilazione e l’invio. 
  

  
Prossima riunione: lunedì 11 Settembre 

 

 


