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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 15 maggio 2017 
 

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

 

Assenti:  Soffietti 

 

1. Stesura turni apertura/chiusura sede per maggio/giugno 
Giov.18:  M.Vineis   Giov.25: L.Borelli  Giov.1/6: G.Gili  Giov.8:  M.Mattutino  

 
2 Corso ISZ di arrampicata per ragazzi  

E’ intervenuto Renzo Luzi per l’organizzazione del corso di arrampicata per ragazzi 
proposto dal CAI Pianezza come attività ISZ, che si dovrebbe tenere nella primavera 

2018. La proposta è di organizzarlo con 2 uscite in palestra e 3 in falesia. La 

responsabilità è della guida alpina, ma tutte le sezioni che partecipano devono 
garantire la presenza di una o più persone collaboranti e che siano adeguatamente 

preparate.  
Renzo Luzi segnala che farà, prima dell’inizio del corso, un incontro preliminare con 

queste persone per valutare la loro preparazione.  
Il corso sarà rivolto a ragazzi dai 9-10 ai 15 anni (dalla 4° elementare alla 3° media/1° 

superiore. Si ricorda che nelle Scuole di Alpinismo del CAI NON possono partecipare 
giovani di età inferiore ai 16 anni compiuti.  

La proposta sarà formalizzata all’Intersezionale la prossima settimana.  

L’attività della guida avrà un costo complessivo di 750 €, cui andranno aggiunti 5 € 
procapite per l’accesso alla palestra indoor La Sosta. Dovranno essere 

successivamente definiti il regolamento e le modalità di iscrizione, questo in ambito 
ISZ 

 
3 Ipotesi costituzione Gruppo Juniores 

Ci sono circa 30 soci tra i 18 e i 25 anni. Gili propone di attivare presso la nostra 
sezione il “Progetto Juniores”, presentato a primavera del 2013 nel corso 

dell’Assemblea Regionale di Pianezza dal referente nazionale Berchi.  

Il progetto prevede di “facilitare” l’aggregazione e la formazione di un gruppo di 
juniores, con l’aiuto di un tutor che dovrebbe essere il riferimento fra questi giovani e 

le varie componenti della Sezione. L’idea è pertanto cercare di coinvolgerli, 
organizzando una riunione nel mese di Giugno, inviando un invito personale a queste 

persone. Il Direttivo approva.  
Resta da definire sia la figura sia il ruolo del facilitatore, anche se da parte di alcuni 

consiglieri vengono espresse perplessità sul fatto di essere a disposizione per 

assecondare le richieste dei giovani. E’ comunque indubbio che, nel momento in cui si 
organizzerà la cosa, ai partecipanti occorrerà proporre “costruttivamente” qualcosa. 

 
4  Tesseramento e solleciti 

Devono rinnovare ancora 60 soci. Gili ipotizza di fare delle comunicazioni differenziate 
a seconda della tipologia (Socio storico con molta anzianità, famiglie, socio iscrittosi 

negli ultimi due anni, socio iscrittosi per partecipare al Corso di Arrampicata delle 
Giorda). Complessivamente comunque l’andamento appare abbastanza nella norma 

(per adesso siamo sotto del 10%).  

 
5 Ipotesi collaborazione con altre Sezioni per programma gite sociali 2018 

Si conferma l’ipotesi di proporre collaborazioni con altre sezioni per il 2018. I due 
ambiti in cui si ipotizza di attivare un contatto finalizzato ad un accordo di 

collaborazione (che deve essere di tipo paritario) sono l’Alpinismo/Arrampicata dove si 
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propone di contattare la sezione di Almese, mentre per l’Alpinismo Giovanile si pensa 

di sondare le sezioni di Alpignano, Almese e Giaveno (Luca Borelli all’ultima riunione 
ISZ aveva già disquisito un po’ su questi tempi con Rossana Pavanello di Giaveno). 

 
6 Arrampicata con Scuole Elementari al masso 

La presentazione dell’attività e del CAI è già avvenuta a classi riunite nell’auditorium 
della Scuola Manzoni martedì 9 maggio, presenti Gili e Croce e sembra essere stata 

apprezzata. L’attività vera e propria al masso inizia martedì 16 maggio, dopo che è 
saltata la prima uscita per maltempo. Gli imbraghi non sono stati acquistati perché ce 

n’erano già in numero sufficiente. Si sono invece acquistate 8 torce a LED, spendendo 

circa 110 €, abbondantemente coperti dal contributo che si riceverà dal contributo 
(minimo) richiesto ai genitori (1 € a bambino), pari a circa 150 €. Sembra buona 

l’adesione dei soci (ovviamente quasi tutti pensionati) per le attività di vestizione, 
controllo e tecniche. 

 
 7 Videoproiettore 

Il proiettore usato che si pensa di acquisire dal Clik Photo Club è stato utilizzato 

giovedì scorso. Funziona bene, c’è solo stato qualche problema nelle dimensioni 
dell’immagine, ma presumibilmente è dovuto al notebook del CAI. Giovedì lo si proverà 

nuovamente, comunque il direttivo approva l’acquisto, presumibilmente al prezzo di 
240 (o 250) €. 

 
 8 Castagnata 2017 

Si rimanda al prossimo direttivo. 
 

9 Concorso Fotografico 2017 

Si deciderà via mail. Genova manderà l’elenco dei titoli che erano stati proposti, poi i 
componenti del direttivo voteranno, entro fine maggio, per poter inserire il titolo sul 

Pera Mora Notizie di giugno. 
 

10  Sito – Gallery  
Le gallery sono momentaneamente bloccate per problemi informatici. Si spera in una 

rapida risoluzione del problema. 
 

11 Giornata / Festa ISZ dell’11 Giugno a Grange della Valle 

Gili riassume brevemente la giornata ISZ che si svolgerà a Grange della Valle il 
prossimo 11 giugno. Noi come Pianezza proponiamo l’escursione (medio-facile) ai Denti 

di Chiomonte ed al Buco di Colombano Romean (capogita G.Contin). Ovviamente si 
dovrà fare un po’ i conti con i tempi, dal momento che al primo pomeriggio ci sarà la 

merenda offerta dall’ISZ, la lotteria e l’intrattenimento musicale con il gruppo folk “Li 
Brucatè” (contattati da noi del CAI Pianezza). MTB con il CAI Alpignano ed altre 

attività che saranno inserite nella locandina. Gili auspica che la partecipazione della 

Sezione sia in aumento, dopo il già discreto numero dell’anno passato a Bardonecchia 
(c’era il gruppo dei rocciatori). 

  
12  Varie ed eventuali  

Serata con Marco Olmo di fine settembre  
Si conferma la preferenza ad effettuare la serata nel salone della biblioteca per poter 

ospitare più persone. Quella sera pertanto la sede resterà chiusa. Gili nei prossimi 
giorni prenoterà il salone presso il municipio.  

 

Giovedì 18 avrà luogo la riunione del costituito nuovo Gruppo Sentieri (referente 
Guido Pettovello) 

 
Giovedì 25 ci sarà la: “Serata Alpinismo” con Vareno Boreatti, che Gili ha incontrato 

qualche giorno fa per concordare le proiezioni. Invito alla partecipazione. 
 

Prossima riunione: lunedì’ 12 giugno 


