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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 3 ottobre 2016 
 

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

 

Assenti:  Torchio 
 

Inizio riunione ore 21,00   
 

 
1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Ottobre 

Giov.6: Mazzetto      Giov.13: Soffietti      Ven.14 (Scuola Giorda): Mazzetto  

Giov.20: Mattutino    Giov.27: Gili             Giov.3/11: Vineis 
 

2 Programmi sociali 2017 
Dall’analisi del programma integrato non emergono grosse criticità, anche perché 

erano già state risolte alcune sovrapposizioni. Nell’alpinismo manca un 4.000, si vedrà 
eventualmente in corso d’anno se qualcuno è disponibile ad aggiungerlo.  

Rimangono da definire alcune date dell’Alpinismo Giovanile, che erano state 
modificate da Gili,  rispetto a quelle proposte dalla Commissione in seguito al cambio 

imposto dalla sostituzione del Sentiero Bastalon (E.T.) con il più basso Pian 

dell’Azaria.  
Per le gite A.G. a cavallo fra aprile e inizio giugno si rimane in attesa di decisione da 

parte della Commissione. 
 

3 Annuario 2017 
Sui contenuti, è pervenuto quasi tutto, mancano solo alcuni articoli che verranno 

consegnati a breve. Eventualmente, se ci fossero problemi di spazio, si può valutare 
l’opportunità di ridurre il corpo del carattere (di un’unità), cosa che sarebbe in tal caso 

da fare su tutti gli articoli. 

Per la pubblicità, al momento non hanno rinnovato solo 2 inserzionisti, che però sono 
stati sostituiti da altri due. Alcuni devono ancora essere contattati, mentre Borelli 

comunica che la Cattolica Assicurazioni non intende più prendere la controcopertina, 
richiedendo in alternativa una completa pagina interna. Gili segnala che la cosa non è 

di così semplice attuazione, dal momento che, ciò porterebbe via una pagina ai 
contenuti dell’annuario, inoltre farebbe aumentare il deficit a carico della Sezione e 

ricreerebbe la necessità di ri-riempire l’ultima di copertina, probabilmente con delle 

foto. Borelli chiederà a Borello Gomme se vorrà passare alla controcopertina, mentre il 
suo attuale spazio (in terza di copertina) potrebbe essere occupato da un altro 

inserzionista già presente nell’interno. Mattutino consegna il contributo per 
l’inserzione di Amitaba. 

 
4 Castagnata 2016 e Pranzo Sociale 

La castagnata si svolgerà il 16 Ottobre al Santuario di Prascondù, sopra Ribordone. 
Gili ha fatto un sopralluogo, il posto è gradevole. Gili ha contattato il Sindaco affinchè 

vengano aperti i servizi igienici ed il Museo, chiusi in questa stagione. Il sindaco ha 

assicurato che una persona aprirà chiesa, museo e servizi; la sezione lascerà una 
piccola offerta per il santuario (si pensava 50 €). Al mattino verrà fatto il giro delle 

borgate (circa 2 ore, e 200 metri di dislivello). Occorrerà verificare che l’attrezzatura sia 
in ordine (Renato Nozza) e andranno definiti i giochi per i bambini (Nadia Castagno). 

Per il trasporto Luca Borelli coinvolgerà Diego Picco Potrebbe essere necessario portare 
della legna. Per quanto riguarda l’offerta dei partecipanti, si decide di continuare a 

renderla “libera”. 
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Per il pranzo, che si svolgerà il 13 novembre alla “Trattoria degli Alpini” di Frazione 

Pantera (Coazze) Gili ha concordato il menu, che prevede 3 antipasti, 2 primi, 1 
secondo con contorno, dolce, vino, acqua, caffè. Il prezzo è di 20 € a persona viene 

giudicato più che onesto. Il locale ha due sale, la prima con una capienza di circa 60 
persone e la seconda di 40. Si propone di non limitare le iscrizioni e magari, in caso di 

discreta affluenza, di sistemare i bambini nella saletta più piccola. Per le attività della 
mattina, Gili ha verificato che le visite alla Miniera Garida sono sospese per un 

contenzioso tra il comune di Coazze e il proprietario del fondo. Dovrebbe esserci una 
risposta entro metà ottobre. La visita alla miniera, avvicinamento compreso, dura circa 

2 ore e costa 6 € a persona. La zona è interessante e Gili riferisce che il Professor Pane 

(CAI Giaveno, da lui sentito per le informazioni) ritiene che la zona (miniera compresa) 
valga una visita più approfondita, di una giornata completa, ovviamente da sfruttare 

in altra occasione. In alternativa si potrebbe salire a piedi al rifugio del CAI Coazze al 
Ciargiur. 

Belloni propone anche giro non troppo lungo in MTB salendo da Sangonetto al 
Ciargiur, e scendendo su sentiero direttamente alla frazione Pantera. 

Ci sono poi numerose piccole palestre di arrampicata in zona Sangonetto (fra cui 

“Nembo Kid”) attrezzate negli ultimi anni dal CAI Giaveno. Le perplessità in tal senso 
possono essere dovute al poco tempo a disposizione. 

 
5  Festa sul Masso Gastaldi 11 Settembre  

La festa del Masso Gastaldi è andata bene, con una buona partecipazione, favorita 
anche dal meteo. La visita al rifugio è stata effettuata da circa 25 persone, per la 

maggior parte soci. La mostra fotografica sul Rifugio Antiaereo, la cui riapertura 
costituiva il fulcro della manifestazione, attualmente è esposta nell’atrio del Municipio. 

Gili conta di spostarla successivamente in Biblioteca e quindi di esporla in sede il 24 

novembre in occasione della serata di fine stagione. Il costo totale della manifestazione 
è stato di 386,5 € (allestimento mostre, targhe e aperitivo/bicchierata).  

 
6  Arrampica Giocando 2016 

La manifestazione è andata bene. La prima uscita ha avuto una partecipazione 
limitata a causa del meteo incerto, mentre alla seconda uscita erano presenti 21 

bambini. Le giornate sono andate bene anche grazie alla presenza di diverse persone 
del CAI Pianezza (Mazzetto, Bottesi, Rollero, Camagna, Burocco) che hanno contribuito 

a dare una mano.  

Bronzino propone di organizzare qualcosa di più strutturato per l’arrampicata dei 
bambini, facendo una specie di corso con qualche istruttore o guida. Se ne discuterà 

al prossimo direttivo. 
 

7 ISZ (Muntagne Noste 2017 e Festa ISZ 26/11) 
Muntagne Nostre: Gili aveva proposto all’assemblea dei Presidenti delle Sezioni di 

stamparlo a colori, ma la sua proposta non era passata. A quel punto ha contattato un 

operatore del settore che si è dimostrato interessato ad occuparsi “in toto” della 
raccolta pubblicitaria e della stampa della rivista. La proposta è stata discussa ed 

approvata dall’Intersezionale a inizio settembre e ratificata con successivo incontro 
con il Sig Cantamessa della Servizi Editoriali. L’accordo prevede la stampa a costo zero 

per l’ISZ di 7000 copie della rivista (anziché le 3500 solite) che sarà di 64 pagine 
autocopertinate, di cui 20 di pubblicità, metà a colori e metà in bianco e nero. La 

redazione di Muntagne Noste ha cercato di riadattare i contenuti per renderlo un po’ 
più “promozionale” per il CAI.  

 

Sabato 26 Novembre ci sarà una festa dell’ISZ alla Sosta (Caprie), per ricordare i 30 
anni del primo presidente dell’ISZ (Don Masera). La festa sarà nel pomeriggio alle 

16,30, con alcun interventi e filmati, e un rinfresco finale. Tutto il Direttivo è 
caldamente invitato a partecipare. 
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8 Nuove magliette per Sezione 

Soffietti ha portato due tipi di maglie, una già visionata in primavera (12 € + IVA), 
l’altra più sottile e che dovrebbe costare qualcosa di meno. Si opta per la maglietta più 

bella, che sarà fatta pagare 15 €. Si decide di prenderne in totale 60, di cui 30 da 
uomo e 30 da donna,  suddivise equamente per taglie (10 S, 10 M e 10 L per gli 

uomini; 10 XS, 10 S e 10 M per le donne). Il colore scelto è il verde. Si chiederà a 
Nadia Castagno di predisporre un logo da mettere sulla maglietta, analogo a quello 

attualmente stampato sulle magliette arancioni (Logo CAI Pianezza + scritta CAI 
Pianezza + Stemma CAI, quest’ultimo da stampare però in positivo e non in negativo 

come attualmente). 

 
9 Delibere per nuovi acquisti 

  Batteria per trapano: si chiederà a Contin di occuparsene e di fornire un 

preventivo 

 Videoproiettore: l’attuale proiettore ha problemi con i colori; Borelli si è 

informato da un tecnico di Torino della Panasonic, secondo il quale potrebbe 

essere solo da ritarare. Si propone di fare un tentativo e farsi fare una diagnosi 
e quindi decidere cosa fare. 

 Motosega : si rimanda al prossimo direttivo 

 Chiavetta USB per Sezione: si rimanda al prossimo direttivo 

 

10 Progetto P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) con Istituto Dalmasso 
Gili è stato contattato da un insegnante dell’Istituto Agrario “Dalmasso”, chiedendo la 

collaborazione per un progetto legato alla conoscenza dell’ambiente montano, e in 
particolare alla sentieristica (recupero/manutenzione di un sentiero, ecc.). E’ stata 

contattata in contemporanea anche la sezione CAI di Alpignano, con cui Gili ha già 
avuto un paio di rapidi contatti sull’argomento. Unendo le forze (le competenze sul 

settore) delle due sezioni si pensa di poter proporre qualcosa al Dalmasso, in modo 
che l’Istituto possa presentare questo progetto. L’impegno sarebbe di trenta ore, in 

orario extrascolastico (pomeriggio e sabato), di cui si ipotizza il 25% in aula (2 lezioni 

teoriche) ed il restante con uscite sul territorio (tre o quattro uscite). Gili ritiene che 
siano comunque occasioni utili per farsi conoscere da ambienti giovanili (i partecipanti 

al progetto potranno essere dai 15 ai 20)  Il Direttivo approva, e si rimane in attesa di 
aggiornamenti. 

   
11  Varie ed eventuali  

-  Concorso Fotografico : invito alla partecipazione 
 

- A seguito delle dimissioni di Gianni Ballor dal Direttivo e del suo disimpegno 

dalle attività della sezione, il Direttivo ufficializza l’uscita di Gianni Ballor da 
tutte le cariche sezionali (Vicepresidente, Consigliere e Referente dello 

Scialpinismo). La Commissione Scialpinismo proporrà al Direttivo il nominativo 
per il nuovo Referente, affinchè il Direttivo nella prossima riunione possa 

avallarne la nomina. 
  

 

Prossima riunione : lunedi’ 7/11   
 

 
 

 


