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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo del 12 giugno 2017 
 

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

 

Assenti:  Torchio 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per maggio/giugno 

Giov.15:  Mattutino  -  Giov.22: Soffietti  -  Giov.29: Gili  -   Giov.6/7  Belloni   
 

2 Consuntivo attività di arrampicata bimbi elementari al masso  
L’attività è andata bene, i bambini si sono divertiti. Sono stati raccolti 210 € in luogo 

dei 150 € previsti. Le spese sostenute hanno riguardato l’acquisto delle 8 torce a LED 

(110 €) per l’illuminazione del rifugio antiaereo e circa 40 € per l’acquisto di cibarie per 
i volontari per il pic-nic del giorno in cui c’era attività anche al pomeriggio.  

E’ giunta una richiesta analoga anche dalla scuola dell’ARCA, con la quale si 
organizzerà a breve un incontro per valutare la fattibilità del progetto, con l’intenzione 

di approfondire con le Scuole dell’Arca anche altre collaborazioni (date le dimensioni 
medio-piccole dell’Istituto e la presenza di tutti gli ordini di classi, può essere possibile 

trovare terreno maggiormente fertile). Si dichiarano interessati a partecipare 
all’incontro Genova e Borelli. Gili combinerà l’incontro entro fine giugno. 

 

3 Giornata / Festa ISZ dell’11 Giugno a Grange della Valle 
La giornata è stata positiva. Dopo le ultime esperienze non proprio esaltanti, si era 

deciso di cambiare modalità, rinunciando alla braciolata e puntando più sull’aspetto 
sportivo, organizzando varie attività (camminata, escursione MTB, ecc.) e offrendo solo 

una merenda. La partecipazione globale è stata di circa 120 persone, in linea con gli 
ultimi anni. E’ stata purtroppo abbastanza scarsa la partecipazione dei giovani, su cui 

si era puntato con l’attrattiva della musica folk. Buona la partecipazione del CAI 
Pianezza, in netto aumento rispetto agli ultimi anni, con 16 persone. 

Dal momento che in concomitanza noi di Pianezza avevamo una gita MTB (al Col 

Birrone, peraltro molto ben riuscita), si ribadisce la necessità che la calendarizzazione 
di queste manifestazioni (nazionali, regionali, intersezionali) debba essere affrontata e 

comunicata entro fine settembre, affinchè le sezioni possano tenerne effettivamente 
conto.  

 
4  Festa dello Sport Comune di Pianezza 

Verrà effettuata nel centro di Pianezza (Piazza Vittorio / Piazza Cavour e zone limitrofe) 

domenica 3 settembre 2017. Da parte dell’Assessorato allo Sport è pervenuta la 
comunicazione. Gili ha risposto dando disponibilità e proponendo l’attività di 

arrampicata sul Masso Gastaldi. Il Direttivo riterrebbe più significativo, in termini di 
presa sul pubblico, utilizzare eventualmente la struttura mobile di arrampicata del 

CAI GR (di cui si  parla nelle Varie&Eventuali). Si deciderà al prossimo Direttivo, 
anche verificando che ci sia effettivamente disponibilità della struttura per inizio 

settembre.  
 

5 Collaborazione con altre Sezioni per programmi sociali 2018 

Come deciso nel precedente Direttivo, Gili ha contattato Isabello, Presidente della 
Sezione di Almese, per le attività di alpinismo. L’interesse c’è, e quindi si programmerà 

un incontro per valutare la fattibilità del progetto, indicativamente nel mese di Giugno. 
Per il CAI Pianezza, oltre a Gili, sono disposti a partecipare Mazzetto, Mattutino, 

Bronzino e Marchisio.  
Per l’AG Vineis proverà a contattare la sezione di Alpignano. 
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Al prossimo direttivo ISZ, previsto per inizio luglio a Chiomonte, si dovranno definire 

anche le date del mini corso di arrampicata per ragazzi (2 sabati in palestra alla Sosta 
di Caprie e 3 domeniche in falesia) – che sarà nella primavera prossima – in modo da 

poterli sottoporre ed avere approvazione da parte di Renzo Luzi entro fine luglio. 
 

6 Pera Mòra / Muntagne noste 2018  
Poiché la litografia Arti Grafiche San Rocco di Grugliasco (che ci ha stampato negli 

ultimi anni l’annuario) chiuderà, Nadia Castagno si era già attivata per avere alcuni 
preventivi, di cui era stata già data notizia da Gili l’ultimo direttivo. Dal momento che, 

parallelamente, ci sono state alcune titubanze per proseguire con Edizioni Comunali 

per la stampa della rivista ISZ Muntagne Noste, Gili ha contattato ad inizio giugno 
Gianclaudio Bertolotti titolare della Litografia AGB di Pianezza, che aveva fornito un 

interessante preventivo. Pera Mora a colori, stampato a 64 pagine autocopertinate ci 
costerà 1.500 €, mentre con la copertina (in pratica come adesso) sui 1720-1730 €, 

mentre l’ultimo annuario ci era costato 1.950 €. La litografia FB di Alpignano ha 
fornito anche un preventivo interessante, ma, considerando la comodità e la 

conoscenza della Ditta (AGB aveva stampato la pubblicazione nei primi anni, prima 

che iniziasse “l’era Graglia”), è probabile che ci si affidi ad AGB per la stampa del 
prossimo annuario.  

Per Muntagne Noste (rivista ISZ) al momento Cantamessa (Edizioni Comunali) non è in 
grado di garantire la possibilità di stamparlo gratis per l’ISZ (l’altr’anno per la 

decisione di passare dal 50% colore al tutto colore chiese all’ISZ 600 €, che quest’anno 
si vorrebbero evitare). Sarà più preciso entro fine Giugno. AGB ha comunque fatto un 

interessante preventivo per la stampa di 5000 copie 64 pagine autocopertinate di 
Muntagne Noste. E’ chiaro che in tal caso le sezioni dovranno rifarsi carico di trovare 

la pubblicità (ma a costi di poco superiori rispetto a quelli richiesti in passato quando 

la rivista era autogestita dall’ISZ in Bianco/Nero). 
 

 7 Videoproiettore e problemi note-book CAI 
Il PC della sezione non riesce a colloquiare con il nuovo proiettore e le foto vengono di 

dimensioni piccole. Occorre verificare se si può fare qualcosa oppure si valuterà 
l’ipotesi di sostituire il PC. Mattutino proverà a breve a guardare. Qualora non si 

risolva, si proverà a portare notebook e proiettore a qualcuno che fa settaggi / 
installazioni di computer di professione. Si cercherà di vendere il vecchio proiettore al 

miglior offerente (ottimo se uno deve fare presentazioni di slide tipo Power Point, ma 

ingombrante e di fatto, per le foto, con bassa qualità dei colori). Si è giudicato 
comunque più che positivo l’accordo con il Clik Photo Club per l’acquisizione del 

proiettore che funziona bene, per cui si ritengono spesi giustamente i 250 €. 
 

 8 Castagnata 2017 
Sono state prese in considerazione alcune proposte, tra cui Colletto del Forno, 

Prarotto, Ca’ Bianca (Cafasse), Prese Rossi (Colle Braida). Si deciderà al prossimo 

direttivo. Portare eventuali altre candidature. 
 

9 Materiale per Gruppo Sentieri 
E’ stata acquistata la motosega, che verrà consegnata a breve. Al prossimo bando del 

CAI Centrale si cercherà di ottenere un rimborso e si definirà con il referente del 
Gruppo Sentieri Guido Pettovello se sia necessario acquistare altro materiale. Gili 

segnala che Pettovello ha partecipato alla Giornata ISZ di pulizia dei sentieri (con CAI 
Giaveno e CAI Coazze) nella valle del Sangonetto (zona Pian Gorai / Alpe Palè) e la 

sezione ha già ricevuto da Giaveno le schede relazione attività. 

 
10 Costituzione Gruppo Juniores 

Facendo seguito all’ipotesi avanzata all’ultimo Direttivo., Gili sta lavorando per 
l’organizzazione di una riunione con i soci Juniores, che spera di organizzare prima 

della chiusura estiva. 
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11  Varie ed eventuali  

 
Condizioni utilizzo muro di arrampicata GR Piemonte 

Gili illustra quelli che dovrebbero essere i costi per l’utilizzo della prossima palestra 
mobile di prossima acquisizione da parte del GR, che per noi dovrebbero attestarsi sui 

250 € a giornata (150 € per la certificazione ed il montaggio + 100 € per il trasporto 
entro i 50 Km); dal momento che la struttura sarà rimessata a Collegno, verificheremo 

se, andando a prenderla noi (con il camioncino di Picco o di Ronzana), eviteremmo la 
quota del trasporto (che di fatto è legata al noleggio del mezzo). 

 

Relazione Morale Presidente Generale su attività 2016  
Gili fa notare che nella Relazione Morale il Presidente Generale, al termine della 

stessa, nel paragrafo “Ricordarli”, fra le persone “significative o che sono state 
importanti per il CAI“ scomparse nel 2016, ha indicato anche Aldo Poma, di cui 

ricorrerà fra pochi giorni il primo anniversario. 
 

Schede Relazioni Gita 

Gili segnala che mancano parecchie schede di attività sociali effettuate in questi primi 
mesi. Chiede che vengano redatte e caricate. 

  
  

 
Prossima riunione: lunedì’ 10 luglio 


