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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo del 11 settembre 2017 
 

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

 

Assenti:  Soffietti  

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per settembre/ottobre 

Giov.14:  Mattutino   Giov.21: Belloni   Giov.28: Sede chiusa    Giov.5/10  Borelli   
Si richiede apertura entro ore 20,45. 

 
2 Festa dello Sport Comune di Pianezza 

Il 3 settembre c’è stata la Festa dello Sport; il CAI ha curato nel pomeriggio 

l’arrampicata per i ragazzi al Masso Gastaldi e l’apertura del rifugio antiaereo. Hanno 
partecipato circa 20-30 ragazzi, quindi il bilancio è positivo. 

In ottica futura, si ritiene preferibile partecipare ad analoghe iniziative a sfondo 
sportivo, poiché attirano più persone interessate all’attività, rispetto alla “consueta” 

apertura in corrispondenza della festa “Commercianti in piazza”, che si svolge la 
seconda domenica di settembre. Molto interesse anche attorno al rifugio antiaereo, in 

cui sono state effettuate alcune discese di visita (2 soci e 2 non soci). 
Gili ricorda che l’attività era stata approvata ad inizio primavera dal Direttivo e che, 

verso fine agosto aveva inviato al Direttivo stesso una mail ricordando l’evento e 

chiedendo collaborazione, ricevendo pochissime risposte in merito. Il giovedì 
precedente la manifestazione, vista comunque la disponibilità (oltre a quella dei 

consiglieri Borelli e Vineis) di un sufficiente numero di soci, non aveva più sollecitato 
la partecipazione. Ciò non toglie che, nel momento in cui una decisione viene presa a 

livello di Direttivo (e non di Commissione), i componenti dello stesso si debbano 
“sentire coinvolti e co-responsabili”. 

 
3  Arrampica giocando 2017 

Sono state già definite le località delle uscite (Traversella e La Baita). Si richiede la 

disponibilità di eventuali soci per collaborare durante le uscite, ma Borelli e Vineis si 
dichiarano ottimisti sul regolare svolgimento dell’attività e sulla partecipazione dei soci 

per aiutare. 
 

4 Programmi sociali 2018 
La commissione MTB si riunirà Giovedì 21 Settembre, lo scialpinismo Martedì 19 

Settembre.  

Per l’escursionismo Gili solleciterà i vari capigita entro fine settembre (anche se, 
purtroppo, fino ad adesso non ha ancora ricevuto alcuna indicazione).  

Per l’Alpinismo, si conferma la validità delle uscite didattiche primaverili con Ciquera 
(non considerate un doppione rispetto all’attività formativa base proposta dalla Giorda) 

e si pensa di mettere a programma un’uscita su roccia (per recuperare quella andata 
buca quest’anno al Giacoletti) più un’uscita alpinistica in collaborazione con il CAI di 

Almese, per cui si conta di individuare la meta da proporre entro fine mese, in modo 
da trovarci poi con la sezione di Almese ad inizio ottobre.  

Alpinismo Giovanile ha già definito il proprio programma, con l’inserimento di una 

ciaspolata per i bambini. 
 

 5 Pera Mora 2018  
Viene fatto il punto della situazione sugli articoli. Ne mancano ancora parecchi, che 

verranno sollecitati ai proponenti. Occorrerà inoltre verificare la situazione degli 
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inserzionisti entro la prossima riunione del direttivo (stesse condizioni dell’anno 

passato).  
Per la stampa, avendo chiuso la Litografia San Rocco (che ci ha stampato l’annuario in 

questi ultimi anni), si sono cercate altre soluzioni. Bronzino ha ottenuto un preventivo 
molto favorevole, che porterebbe ad un discreto risparmio rispetto allo scorso anno, in 

modo che si riesca, restando comunque nel budget o addirittura risparmiando ancora 
qualcosa, a stampare per il 2018 1.500 copie (500 in più), dal momento che 

aumenteranno le collaborazioni con le scuole. 
La distribuzione quest’anno è stata più attenta ed ora in casa restano poco più di 

cinquanta copie, quindi si è agito correttamente. 

 
6 Castagnata 2017 

Si svolgerà il 15 Ottobre alla Capanna Viberti (Grange della Valle, sopra Exilles) 
concessa dal CAI Rivoli.  

Si è convenuto di dare una offerta per la struttura, indicativamente 100 €. Si ripeterà 
in ogni caso la richiesta di offerta volontaria ai soci presenti. Dettagli della giornata al 

prossimo direttivo. 

 
7 Consuntivo Scuola Sci Fuori Pista 2017 

L’avanzo del corso fuoripista 2017 ammonta a 567,5 €, a cui vanno aggiunti 42,5 € di 
fondo cassa del gruppo scialpinismo, per un totale di 610 €. L’idea sarebbe di 

acquisire degli ARTVA, se possibile rilevando quelli di soci che intendono cambiarli. Si 
ipotizza in questo modo, ad esempio, di poter acquisire tre ARTVA già digitali al prezzo 

a nuovo di uno di ultima generazione. A breve verrà fatto un bonifico di 500 € sul 
conto corrente della sezione. 

 

8 Progetto “Juniores”  
Giovedì 7 settembre si è svolta una riunione a cui erano stati invitati i soci di età 

compresa tra i 17 e i 28 anni. Hanno partecipato 5 ragazzi, cui vanno aggiunti altri 
due soci che erano a Bussoleno per il corso di arrampicata della Giorda. Fra i giovani 

presenti, due di loro si sono offerti per fare da referenti del gruppo (gestiranno mailing 
list e riunioni), mentre il ruolo di coordinatore (trait d’union con il direttivo e le 

commissioni) verrà svolto in questa prima fase da Gili. 
 

9 Attività con Scuole 2018 

Gili segnala che l’anno prossimo sono previste tutta una serie di collaborazioni con le 
Scuole, già concordate (Progetto con Dalmasso, Progetto “Territorio” con Scuole 

Pianezza, Arrampicata al masso per 3° Elementari, forse Scuole dell’Arca) per cui 
occorrerà costituire probabilmente un gruppo “scuole”, in modo da poter suddividere 

un po’ gli impegni fra diverse persone e non caricare sempre gli stessi soci. 
    

10 Varie ed eventuali  

- La motosega è stata acquistata ma non ancora pagata (in attesa di fattura). 
 

- Gili comunica che vi è stata la rinuncia all’acquisto della palestra mobile di 
arrampicata da parte del CAI Piemonte 

 
-  Serate 28 Settembre con Marco Olmo e 26 Ottobre con Paola Gianotti. Si richiede di 

pubblicizzare gli eventi e di partecipare…. 
 

- Corso arrampicata per ragazzi: è stato predisposta da Massimo Bronzino una bozza 

del regolamento del corso, che sarà sottoposta all’Intersezionale nella riunione di 
Martedì 12 Settembre a Bussoleno. 

 

Prossima riunione: lunedì 2 Ottobre 

 
 


