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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo del 2 ottobre 2017 
 

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

Assenti:  Bronzino, Marchisio, Torchio, 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Ottobre-Novembre 
Giov.5: Borelli Giov.12: Vineis Giov.19: Belloni Giov.26 Gili  Giov.2/11 Mattutino 

 
2 Arrampica giocando 2017 

Borelli relaziona. Esperienza estremamente positiva, riuscita molto bene con la 
partecipazione di 13 bambini e la partecipazione attiva di diversi genitori che hanno 

arrampicato anche loro.  

 
3 Programmi sociali 2018 

Situazione (disciplina per disciplina) e prima stesura pgm integrato Gili presenta la 
prima bozza del calendario, manca ancora il programma di escursionismo da integrare 

nel calendario, che è ancora da definire. Appena ci saranno le nuove date verrà fatto 
girare per mail in modo da verificare eventuali sovrapposizioni. Il programma di 

Alpinismo da fare con Almese propone 3 possibili mete (Pelvoux o Nadelhorn o Domes 
de Miage) per la gita in comune da fare probabilmente nel mese di luglio. 

Si discute sul problema dell’escursionismo e della mancanza di una commissione di 

escursionismo attiva. Gili ammette di non essere riuscito, per un motivo o un altro, a 
trovare gente motivata e disposta ad occuparsi della cosa (se ne è occupato “ad 

interim” nell’ultimo anno o poco più). Auspica che il nuovo presidente, che sarà eletto 
a primavera, riesca a risolvere l’ormai annosa questione. 

 
4 Pera Mòra 2018  

Gili è passato a conoscere la Tipografia Commerciale di Venaria, che sarà il nostro 
nuovo stampatore.  

I prezzi sono buoni e, pur stampandone 1500 copie, rispetto alle 1000 degli anni 

passati, verremo a spendere circa un 20% in meno, per cui i costi a carico della 
sezione, anche nel caso di perdita di un paio di inserzionisti, dovrebbero comunque 

diminuire o nel peggior caso restare costanti. Ci sono ancora alcuni inserzionisti da 
risentire, mentre tre hanno già detto che non rinnovano. 

Mancano ancora parecchi articoli, ma complessivamente Gili dice che la situazione del 
materiale è buona. Si conta di fornire tutto il materiale a Nadia entro fine ottobre, 

come in passato.  

 
5 Castagnata 2017 

Borelli si offre volontario per andare Domenica 8 al Viberti a ritirare le chiavi dal CAI 
Rivoli e vedere come aprire/chiudere. Al CAI Rivoli verrà fatta un’offerta per la 

cortesia.  
Esiste il problema del furgone per il trasporto del materiale, dato che Picco Diego non 

ci sarà, per cui si chiederà a Rodolfo Ronzana. Si ricordano i quantitativi delle cibarie 
da acquistare (inalterati rispetto all’anno passato). Per il resto del programma, tutto 

come negli anni passati. 

 
6 Pranzo sociale al Rifugio Selleries 

Si pensa di fare un’escursione mattutina, da decidere la meta. 
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7 Conferenza su Assicurazioni CAI 

Sabato mattina 21 ottobre ad Almese (Dott. Spagna), organizzata dall’ISZ (per i 
contatti con Spagna ce ne siamo occupati noi). L’ invito è rivolto in particolare a tutti i 

membri del direttivo e alla segreteria. 
 

8 Corso Arrampicata per ragazzi ISZ (e altra ipotesi di Corso in ambiente 
innevato) 

Dopo l’incontro ISZ di Bussoleno (c’era anche la guida Luzi) si è definito il 
regolamento. Inizio iscrizioni il 1° febbraio 2018. 

Massimo Bronzino sarà il responsabile della gestione delle iscrizioni (coordinatore del 

corso). 
Si perfeziona ulteriormente il regolamento, con piccole modifiche e si predispone una 

parte operativa da distribuire alle Sezioni per la gestione delle iscrizioni. 
  

9 Varie ed eventuali  
Motosega 

E’ stata pagata (ha tolto ancora alcuni €) 

 
Serate  

28 Settembre con Marco Olmo Buona serata, riuscita molto bene, personaggio 
veramente notevole.  

26 Ottobre con Paola Gianotti si decide di usare la sede della biblioteca anche per 
questa serata. 

 
Entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (nota Vincenzo Torti)  

E’ stata approvata la legge sulle associazioni no profit . Uscirà sul prossimo numero di 

Montagne 360. Verrà creato un registro a livello nazionale dove ci dovremo iscrivere. 
Gili spera di non dover rifare tutta la trafila. 

 
Prossima riunione: lunedì 6 novembre 

 

 


