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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 12 dicembre 2016 
 

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

 

Assenti:  Bronzino 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Dicembre 

 Giov.15  Borelli - Giov.22 Gili  - Giov.29 Soffietti - Giov.5 Genn. Vineis 
 

2 Serata “Auguri di Natale” 
Si conferma l’impostazione dell’anno scorso con breve film iniziale, seguito da un giro 

di tombola per bambini (cartelle gratis) ed un giro di tombola per adulti (3 cartelle 

stampate su foglio A4 2 €). Della vendita si occuperà Franco Mazzetto, coadiuvato 
all’occorrenza da Nadia Castagno. Il banco verrà tenuto da Luca Borelli.  

Per i premi, l’Agriturismo “La Muradora” di Pianezza ha offerto due buoni per due 
pasti. Gili ha acquistato un binocolo da Trekking Sport per il primo premio per i 

bambini. Altri premi sono stati offerti dagli inserzionisti Cauda Vini, Rovey Farine, Ape 
Curiosa Miele, La Primula Formaggi; Arti Grafiche San Rocco (che ci stampa 

l’Annuario) ha offerto dei libri.  A questo si sono aggiunti i soci Luca Belloni, Fernando 
Genova e Clara Soffietti che hanno portato degli oggetti idonei. Altre cose (magliette e 

altro) verranno integrati dalla Sezione.  

Si concorda, affinché non vinca più premi la stessa persona come accaduto l’anno 
passato, che ogni cartella che vince un premio venga annullata (qualcuno suggerisce 

che venga annullata la riga e non l’intera cartella). 
 

3 Annuario 2017 e Foglio Programmi 2017 
L’Annuario “Pera Mora 2017”, fresco di stampa, è stato distribuito ai consiglieri. Il 

prodotto è parso a tutti gradevole e ben realizzato, anche se è prematuro fare dei 
commenti. Dal momento che, nonostante gli utilizzi per l’Assemblea Regionale, alla 

fine dell’Annuario 2016 sono state avanzate circa 100 copie, si propone di fare una 

campagna di distribuzione in Pianezza o nei dintorni abbastanza consistente entro il 
mese di gennaio (oltre alla diffusione presso gli inserzionisti e alla quota di utilizzo per 

i soci e per ISZ), in modo da mantenere a primavera una rimanenza teorica di sole 
cinquanta copie per ulteriori necessità. Gili ha spuntato dalla Litografia uno sconto di 

50 € rispetto ai costi della passata edizione.  
 

L’anno scorso erano state stampate inoltre 500 copie di un foglio A4 piegato 

contenente i soli programmi sociali con un costo di 150 €. In considerazione della 
maggior diffusione dell’Annuario, ritenendo comunque utile il pieghevole dei 

programmi, si decide di procedere per ora alla stampa di 300 copie del pieghevole 
(spesa prevista circa 100 €). A titolo informativo si segnala che un numero di Annuario 

(64 pagine) costa 2 € (ovviamente alla sezione resta la quota parte non coperta dalle 
inserzioni), mentre il pieghevole dei programmi (1 foglio A4 stampato a colori su 

entrambe le facciate) costa 0,3 €. E’ come se un Annuario, se stampato con la stessa 
tecnica, venisse a costare circa 10 €! 

 

4 Preconsuntivo economico (al 30/11) e acquisto motosega 
Non è stato presentato alcun dato economico, rimandando alla prossima riunione 

l’analisi dei consuntivi. 
Si è parlato dell’acquisto della motosega, già deliberato in precedenza. La discussione 

si è limitata all’analisi della marca, da scegliere fra Hitachi ed Husqvarna, che il 
direttivo ha deciso di preferire rispetto alla marca giapponese, anche in considerazione 
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del fatto che è stato verificato che esiste assistenza sia a Pianezza che ad Almese. 

Prossimamente si definirà il modello e le modalità di acquisto (on line o nella rete di 
vendita). 

 
5 Riorganizzazione magazzino e inventario generale 

Gli spazi nel magazzino richiedono una riorganizzazione, al fine di sistemare sia i 
nuovi acquisti che il materiale 40 anni (tabelloni). A tal fine si procederà all’alienazione 

delle cose inutili (ad esempio le due poltroncine girevoli) ed anche riducendo il 
quantitativo degli annuari in stock. 

Sia per questa riorganizzazione che per quella della segreteria Contin propone di 

individuare un giorno (fra Natale e Capodanno) in cui fare tutto. Si rendono 
disponibili, oltre a Contin, anche Genova, Gili, Mattutino e Nozza. Contin segnalerà il 

giorno. Si procederà anche all’Inventario, dal momento che l’ultimo è stato fatto ad 
inizio 2015. 

 
6  Riordino sede e biblioteca 

Approfittando delle prossime vacanze natalizie si cercherà, unitamente al riordino del 

magazzino, di procedere ad una cernita del materiale e ad un riordino anche della 
zona segreteria e scaffalature, senza toccare nulla della biblioteca, per la quale si agirà 

insieme al bibliotecario Mario Dinoia. 
 

7 Proposta Bronzino di attivare un corso di arrampicata indoor per bambini 
Viene analizzata la proposta di Bronzino, che prevede di attivare con l’ausilio della 

guida alpina Renzo Luzi un mini corso di 5 uscite (2 in palestra alla Sosta di Caprie di 
½ giornata e 3 giornate all’aperto) rivolto ai ragazzi dagli 11-12 anni in su (medie e 

superiori). Si ipotizza di fare un sondaggio per capire se vi siano fra i nostri soci 

giovani interessati al corso.  
Oltre a Luzi, che è il responsabile dell’attività, dovrebbero collaborarvi anche persone 

della sezione per dare una mano. Dal momento che il corso ha un certo costo 
procapite, Bronzino riterrebbe doveroso che la sezione si facesse carico di parte dei 

costi (ad esempio del bollino per i nuovi soci), in quanto il corso viene visto come un 
investimento sul futuro della sezione. Per Gili, che è favorevole all’iniziativa, è però 

necessario dare continuità alla cosa garantendo in qualche modo iniziative idonee a 
questi ragazzi anche al termine del corso (che in qualche modo li impegnerà per un 

paio di mesi). Richiede a Bronzino di formalizzare una proposta organica da sottoporre 

al prossimo direttivo.  
Sempre a proposito di nuove iniziative o iniziative da pubblicizzare, anche sentendo la 

testimonianza di Laura Bianco che ha mandato la figlia Arianna alla settimana 
giovanile del CAI Coazze al Rifugio Balma, Gili propone di richiedere al CAI Coazze la 

possibilità di pubblicizzare l’iniziativa presso i nostri soci giovani (bambini e ragazzi). Il 
Direttivo approva. 

 

8 Andamento Sito 
Il sito è bello e risponde alle necessità dei soci. Rispetto alle gallery la web master, 

presente alla riunione, fa presente che devono esservi le autorizzazioni dei genitori per 
la pubblicazione alle foto dei minori. La procedura è già stata concordata e le 

liberatorie caricate su un drive condiviso, ma per il momento Laura Bianco non riesce 
ad accedervi, per cui, fino a quando questo aspetto non si risolve, queste gallery non 

possono essere pubblicate in quanto come web master ha lei la responsabilità, anche 
penale. 

Fa inoltre presente che c’è bisogno di aggiornamenti alla versione di Joomla con cui è 

stato sviluppato il sito. Si chiederà a Loredana Cordera se può farli lei o altrimenti a 
chi rivolgersi. 

Gili segnala che, dopo due anni, si potrebbero anche aggiornare le foto del banner 
della home page, ma la cosa non ha un seguito. 
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9 Tesseramento 2017 

Soffietti comunica che potrà essere presente in segreteria non più di un giovedì al 
mese.  

 
10  Festa Intersezionale Valsusa Valsangone del 26/11 

Gili segnala che la manifestazione è andata molto bene e che alla Sosta di Caprie 
erano presenti all’Incontro ISZ circa 120 persone, di cui 8 soci del CAI Pianezza. 

Consegna ai Consiglieri il fascicolo contenente tutti gli interventi dei relatori. 
   

 11 Varie ed eventuali  

Rendiconto Buoni Rifugio 2016 : 7 utilizzati al Tazzetti (la maggior parte da nuovi 
soci), 3 al Cibrario (con il CAI di Leinì si salderà con i buoni che saranno utilizzati nel 

2017), 14 al Balma (gita sociale di settembre al Robinet) e nessuno al Daviso. Quindi 
in tutto 24, un numero forse inferiore alle aspettative. Le sezioni proprietarie o gestrici 

dei rifugi sono d’accordo a proseguire con la collaborazione anche negli anni prossimi. 
Il Cai di Chieri, in occasione dei nostri 40 anni, ha deciso di offrirci in toto i 7 

pernottamenti. Saremo ospiti del Tazzetti il prossimo settembre, in sociale al 

Rocciamelone. 
 

Il pranzo sociale alla Trattoria degli Alpini a Cervelli di Coazze è andato bene e i 
consiglieri presenti all’evento si dichiarano soddisfatti del trattamento. 

 
Nuove magliette CAI: sono sembrate belle. Una maglia è già appesa in sede per 

pubblicizzarla. Si è avuto uno sconto dal fornitore, per cui resterà alla sezione un 
piccolo margine. Verranno vendute a 15 euro ciascuna. 

 

Manutenzione vie di arrampicata: Bronzino riferisce che si è informato in proposito e 
che in Italia non c’è un regolamento per le vie di arrampicata, su come va fatta la 

manutenzione, chi la dovrebbe fare. Se però si pubblicizzano le vie come proprie allora 
occorre mantenerle. Per Mattutino c’è un aspetto legale e uno morale. Se vediamo che 

vi sono spit arrugginiti e non più sicuri e non siamo più in grado di mantenere la via 
dobbiamo smontare tutto. Per quel che riguarda gli interventi effettuati alla Rocca 

Barale, di cui si aspettava un consuntivo economico delle spese sostenute da parte del 
gruppo per il rimborso, già autorizzato mesi addietro, Alfredo Croce, a nome delle 

persone che vi hanno lavorato, ha detto che va bene così e che non vogliono nulla. Ha 

anticipato a Gili però che è loro intenzione nel 2017 ripassare la Via Intersezionale alla 
Sacra, per la quale le necessità saranno superiori e quindi occorrerà sia collaborazione 

che contributo economico. 
 

Clara Soffietti restituisce al Presidente il bollino 2017 ricevuto in dono la sera del 
24/11 segnalando che aveva già comunicato a Gili la sua intenzione di rifiutare 

l’omaggio ancor prima della manifestazione. 

  
 

Prossima riunione : Lunedì 9 Gennaio 2017  

 


