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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo  del 3 dicembre 2018 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, 

Mattutino, Pettovello, Santantonio, Vineis  

 

Assenti :  Mazzetto 

 
1 Approvazione verbale 5/11/2018 

Il Direttivo approva. 
 

2 Pranzo sociale & serata Aquilotti - impressioni 

Giro veloce di opinioni. Quasi sufficiente il pranzo, bene la serata (Vineis). Poteva 

essere organizzato meglio il prepranzo (Defedele). Serata gradevole (Pettovello). Serata 

pregevole, anche la musica. Pranzo buono (Jallin). Serata bene. Foto penose (non le 
foto in se, ma il proiettore presente). (Genova). Leggermente sotto le aspettative il 

pranzo, foto del concorso senza musica (Borelli). Pranzo gradevole (Belloni). 
Leggermente più leggera e gradevole di quella della primavera (Bellato). Serata molto 

apprezzata, bene le spiegazioni musicali (Bertello). Bene la passeggiata, bene il pranzo, 
bene la serata (Gili).  

Si decide nel 2019 di anticipare a metà novembre la Serata Aquilotti, per avere un paio 
di settimane in più per il completamento del Bollettino. 

 

3 Bollettino 2019 - situazione 

Completato. Domani verrà mandato in tipografia. 

 

4 Buoni rifugio - conferma delle convenzioni 

Convenzione confermata (anche come condizioni) con le quattro sezioni per i rifugi 
Balma, Tazzetti, Cibrario e Daviso. I soci che utilizzano il buono sono mediamente 25 

all’anno (uscita circa 130-140 €) 

 

5 Collegamento Internet PC Sede 

E’ stata data disdetta al contratto con Vodafone. Luca Borelli approfondirà con Tre (6 
€/mese per 30-40 Giga). 

 

6 Serata Auguri Natale, lotteria, premi 

Si esclude l’ipotesi di un intervento musicale. Si farà la tombola, una per bambini e 
una per adulti. Premi: alcuni dagli sponsor. Qualche CD e libro dalla sede. Alcuni 

buoni acquisto di Decathlon. Se qualcuno ha qualcosa di interessante può portarlo. Ci 

si aggiorna una settimana prima (Borelli informerà il direttivo sullo stato raccolta 
premi). 

 

7  Gruppo sentieri - rimborso da fare entro 15/12 

Gili aveva richiesto che venisse rifatta la fotocopia completa degli scontrini di acquisto 
del materiale.  

Gili ha già redatto la relazione sull’attività svolta che girerà a Borelli con le schede di 
intervento. Il tutto è da mandare al Sosecp entro il 15/12. A proposito dell’ipotesi di 

attività sul sentiero di accesso alla Barale, emerge anche la possibilità / necessità di 

ripristino di alcune parti attrezzate della palestra. Occorre capire in che modo la 
sezione può operare. Si ipotizza un sopralluogo entro il prossimo direttivo e una 

riunione del gruppo sentieri entro metà gennaio per partire con l’attività. 
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8  Abilitazione tesseramento  

Nadia Castagno provvederà al rinnovo delle abilitazioni. Vengono confermate tutte le 
agevolazioni già in essere sui tesseramenti. Borelli fornirà elenco alla Segreteria.  

La proposta di Gili di effettuare un rimborso simbolico ai soci partecipanti alle attività 
di sentieristica (eventualmente estendibile ai capigita), sotto forma di riduzione sul 

bollino, non viene approvata. 

 

 9 Rimborso spese per pulizie salone sede 

Il direttivo approva di versare tramite bonifico 30 €. 

 

10 Giornata sicurezza sulla neve del 16/12 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro 9/12 . 

  

Varie ed eventuali 

Acquisto fascie scaldacollo 

Si approva di rifare le fasce scaldacollo, ormai esaurite. Borelli si informerà. Prossimo 

direttivo decisione definitiva. Si pensa di farne 200. 

 

“Aiutiamo le montagne del nord-est” 

Il direttivo approva di bonificare 100 € sull’apposito conto del CAI. 

 

Gili rassegna le dimissioni come “referente” della Commissione Stampa e 
Manifestazioni, restando in ogni caso membro della stessa. 

  

PROSSIMA RIUNIONE:   7 Gennaio 2019 

 

 

 

 


