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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 3 aprile 2017 
 

Presenti:   Belloni, Borelli, Genova, Gili, Marchisio, Mazzetto, Soffietti, Torchio, 
Vineis 

 

Assenti:  Bronzino, Mattutino 

 

1. Stesura turni apertura/chiusura sede per Aprile 

Giov. 6/4  Borelli - Giov.13/4  Mazzetto - Giov. 20/4 Genova - Giov. 27/4 Gili - 
Giov. 4/5  Soffietti - Giov.11/5 Gili.     

 
2. Riunione ISZ 20/3 a Giaveno 

Relativamente alle proposte avanzate nella precedente riunione dalla nostra sezione, 

sono state prese le seguenti decisioni: 
Corso di arrampicata per ragazzi. L’ISZ approva l’iniziativa (che dovrà essere vista 

come iniziativa ISZ e non di una singola sezione). L’assemblea esprime comunque 
alcune perplessità sulle responsabilità (di chi sarà la responsabilità: totale per la guida 

alpina Renzo Luzi o anche dei soci coadiuvanti?). L’assemblea ha richiesto di 
effettuare alcuni approfondimenti in merito alla collaborazione dei soci adulti (chi li 

sceglie, che capacità o titolo devono avere?). Viene richiesto alla Sezione di Pianezza di 
approfondire gli aspetti e di portare le informazioni richieste per la prossima riunione. 

Si cercherà di organizzare il mini-corso nel 2018. 

 
Pianezza aveva poi proposto di fare una giornata ISZ per la pulizia sentieri; la proposta 

è stata accettata, ed è stata incaricata la Sezione di Giaveno in quanto ha già 
programmato una giornata il 21 maggio per la quale è già stato individuato il sentiero 

da pulire (un tratto del Giro dell’Orsiera). In realtà la proposta di Gili era un po’ più ad 
ampio respiro e voleva creare in tutte le sezioni un’attenzione alla problematica CAI & 

Sentieri. Ad ogni modo, per costruire lo “spirito” c’è tempo e l’importante è iniziare (in 
futuro la giornata dovrà essere decisa collegialmente in anticipo per essere condivisa 

ed inserita nei calendari sezionali). 

 
La terza proposta avanzata da Gili (che per indisposizione non era presente a Giaveno) 

era relativa alla proposta di aderire come ISZ alla “Giornata CAI dei Grandi Cammini”, 
indetta dal CAI Centrale (dalla nuova Commissione “Grandi Cammini”) per inizio 

ottobre e, nelle intenzioni del proponente, doveva essere finalizzata a percorrere, come 
ISZ, un tratto valsusino, ad esempio, della Via Francigena. A livello ISZ è stato confuso 

il discorso Via Francigena con la pulizia dei sentieri (proposta 2), per cui la stessa è 

stata respinta. 
 

3. Assemblea Sezionale del 23 Marzo  
L’Assemblea Sezionale ha avuto una partecipazione relativamente scarsa (poco più di 

trenta persone). Ad attenuante di questo risultato (meno del 10% dei soci maggiorenni) 
c’è il fatto che non si dovevano prendere decisioni significative né vi erano elezioni.  

Nell’ambito dell’Assemblea, nel corso della relazione quando si parlava di ISZ ed 
andamento delle sezioni, Gili aveva proposto come argomento di riflessione 

l’eventualità della creazione di una grande sezione Torino-Ovest (che raggruppasse 

Alpignano, Pianezza e Rivoli) e/o di immaginare collaborazioni più strette con le 
sezioni vicine per la definizione congiunta di alcune attività, nell’ottica di una crescita 

e partecipazione condivisa. Il Direttivo approva pertanto l’idea di collaborare con le 
sezioni vicine nella predisposizione dei programmi 2018, specie nelle discipline dove la 

sezione è più debole. Qualora l’ipotesi abbia degli sviluppi, risulta chiaro fin da subito 
che in tali casi la collaborazione deve essere effettiva (al limite in ogni iniziativa un 
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capogita per sezione – esperienze passate di gite fatte in collaborazione ma con 

capigita o di una o dell’altra sezione vedevano in linea di massima la partecipazione 
predominante dei soci della sezione dei capigita). Nella prossima riunione del direttivo 

i referenti di attività dovranno pronunciarsi sull’ipotesi o meno di cercare 
collaborazioni con le sezioni vicine.  

 
4. Andamento tesseramento 

Al 31 marzo hanno rinnovato 370 persone e devono ancora rinnovare 92 soci, dei quali 
22 sono persone che si sono iscritte per la prima volta nel 2016. Questo per 

confermare una volta di più il fatto che il nuovo socio probabilmente non si sente 

particolarmente attratto dal CAI o inserito nella Sezione. A coloro che non hanno 
ancora rinnovato verrà inviata via mail una lettera di sollecito.  

Gili ad ogni modo, rispetto ad inizio marzo, ritiene che il tesseramento stia andando 
abbastanza bene e si concorda che l’invio del sollecito via mailing-list di Scialpinismo e 

MTB abbia sortito i suoi frutti. A fine tesseramento potrebbero essere quindi 
confermati i numeri dell’anno scorso. Nella norma e in linea di massima in pareggio 

anche il numero di soci che abbandona Pianezza per altra sezione  rispetto a quelli che 

si trasferiscono a Pianezza. 
 

5. Serate con ospiti 
La programmazione delle serate viene decisa dalla Commissione Stampa e 

Manifestazioni (che definisce date ed argomenti). Nel corso dei mesi vengono poi 
definiti e cercati eventuali ospiti, in modo da arrivare all’appuntamento a posto. In 

linea di massima gli ospiti alle serate del CAI Pianezza vengono per amicizia o 
conoscenza. 

Quest’anno ci saranno però due serate con ospiti esterni di un certo prestigio (Marco 

Olmo per la Serata Ultratrail del 28 Settembre e Paola Gianotti per la serata MTB di 
fine ottobre) a cui verrà riconosciuto un rimborso spese. Dal momento che quest’anno 

per la Serata Aquilotti (di inizio febbraio) non si è speso praticamente nulla (mentre la 
spesa media, fra coro, sala, Siae e rinfresco si aggirava sui 600 €), alla fine il saldo 

risulterà comunque in positivo; il direttivo approva.  
L’organizzazione di queste serate viene vista anche come indice di vitalità della 

sezione. Si dovrà valutare se effettuare la serata con Olmo in sede o in biblioteca, che è 
più capiente.  

 

6. Arrampicata con Scuole Elementari al masso 
L’attività verrà fatta, ma in versione più breve rispetto agli anni scorsi. La mattina del 

9 Maggio avverrà la presentazione a scuola con tutte le classi coinvolte, mentre 
Giovedì 11 (mattino e pomeriggio), Martedì 16 (mattino) e Giovedì 20 Maggio (mattino) 

le uscite pratiche, con ogni volta classi diverse. L’attività è considerata “Attività 
sociale”. La scuola prossimamente invierà formale richiesta (Gili ha già visionato la 

bozza e la scheda progetto). Per velocizzare le operazioni, secondo Alfredo Croce 

(referente per l’attività) sarebbe necessario avere un imbrago a testa (le classi sono 
composte da 21 a 23 alunni). Al momento la Sezione dispone di 14 imbraghi per 

bambino. Con i 157 € (1 € a testa) che verranno raccolti dalla scuola, Gili propone 
pertanto di comprare altri 5 o 6 imbraghi da bambino, che da Decathlon costano 

29,90 €. Il direttivo approva.  
 

7. Videoproiettore, batterie radio e motosega 
Relativamente all’ipotesi di rilevare il videoproiettore del Click Photo Club al prezzo di 

circa 250 €, le condizioni sembrerebbero essere buone. Evidentemente, qualora si 

raggiunga un accordo, il proiettore dovrà essere provato. Il Direttivo approva.  
 

Per la motosega si conferma quanto si era già deliberato, ovvero di acquistare un 
modello Husqvarna hobbistico con una spesa di circa 200-250 €. Si dà l’OK a Contin 

per procedere all’acquisto; occorre farsi fare fattura (cfr. “Gruppo Sentieri”). 
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Per le batterie delle radio, si chiede a Contin di verificare un paio di preventivi, dopo di 

che si procederà all’acquisto. 
 

8. Assemblea GR a Lanzo 
Nell’Assemblea, cui ha partecipato Gili, non sono state dette cose particolari. La cosa 

più interessante è stato l’intervento del Dott. Spagna in merito alle Assicurazioni CAI. 
In questi ultimi anni, a fine contratto, le assicurazioni non hanno rinnovato, per cui 

Giancarlo Spagna (che è il broker assicurativo che segue il CAI), ha dovuto individuare 
una nuova compagnia. Riferisce che purtroppo i sinistri di bassa entità sono 

aumentati, e quindi evidentemente il margine per le compagnie è in diminuzione. Ciò 

rischia di ripercuotersi negativamente al termine del periodo contrattuale, con il 
rischio per il CAI di dover alzare costi e premi di assicurazione.  

La logica con cui all’inizio erano state attivate tali assicurazioni era forse rivolta a 
privilegiare i sinistri di una certa rilevanza (morte / invalidità), poi invece il trend delle 

denunce sta andando in altra direzione. Riuscirà il CAI a salvare “capra e cavoli”? 
Giancarlo Spagna, sentito a fine assemblea da Gili, si è detto disponibile ad effettuare 

una serata dedicata alle Assicurazioni CAI per l’Intersezionale Valsusa Valsangone, da 

posizionare probabilmente il prossimo autunno. 
 

9. Concorso Fotografico 2017 
Entro fine aprile si dovrà definire il titolo, per poterlo già comunicare su Pera Mora 

Notizie di maggio. Gili invierà al direttivo la mail di Vineis/Soffietti con diverse 
proposte fatte nel 2015. Ribadisce che occorre cercare titoli in cui sia garantita la 

presenza umana o dell’attrezzo tecnico, al fine di non ridurre il Concorso ad un puro 
esercizio fotografico in cui vince la foto naturalistica o paesaggistica. 

 

10. Annuario Pera Mora 2018 
Quest’anno ci sono 2 soci che raggiungono i 50 anni di associazione. Nell’ottica di 

valorizzare le individualità della Sezione, Gili propone di inserire un articolo 
sull’annuario sui due soci, magari sotto forma di intervista.   Non è detto che siano dei 

“personaggi”, ma certamente i 50 anni di continuità associativa sono un bel traguardo 
che forse vale la pena valorizzare. 

 
11. Istituzione Gruppo Sentieri 

Con la presente delibera si ufficializza la costituzione del Gruppo Sentieri in ambito 

CAI Pianezza, con referente il socio Guido Pettovello, persona esperta e da molti anni 
impegnata con continuità nella Protezione Civile. Pettovello e Gili, sabato 18 Marzo 

hanno preso parte ad un Corso di Formazione per Operatori Sentieristici presso 
l’UGET, organizzato da SOSECP (Servizio Operativo Sentieri e Cartografia Piemonte) e 

sono stati inseriti nell’albo regionale.  
Gili segnala che il CAI Centrale, dopo che nell’autunno del 2016 aveva fatto un bando 

(50.000 €) per finanziare le attività di manutenzione sentieri, riproporrà il bando 

anche nel 2017 (probabilmente con stanziamento in aumento e con un massimo di 
2.000 € rimborsabili a sezione).  

Ritiene pertanto che gli acquisti che verranno fatti per il materiale (motosega) e per i 
Presidi di Protezione Individuale (caschi, guanti, ecc) potranno rientrare (in tutto o in 

parte) in questo bando e quindi essere rimborsati. Per quel che riguarda l’attività 
futura, è prematuro pronunciarsi. Sicuramente si cercherà di collaborare con gruppi 

Sentieri già presenti in altre Sezioni. Si prevede una prima riunione verso fine aprile. 
  

12. Varie ed eventuali  

Gili segnala al Direttivo della conversazione avuta al termine dell’Assemblea con la 
socia A.Marangon (organizzatrice della gita sociale alla Ferrata dell’Infernone del 

prossimo 23 Aprile insieme a T.Pilone, socia di altra sezione). La socia Marangon 
esprimeva a Gili alcune preoccupazioni in merito alle responsabilità indotte dalla 

conduzione dell’attività (ferrata facile ma pur sempre ferrata). In conseguenza di 
queste doverose e legittime attenzioni, si decideva di limitare la partecipazione alla gita 

ai soli soci della Sezione o a soci di altre Sezioni comunque accompagnati da soci 
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esperti della nostra Sezione. Ancor che nella gita in oggetto ci si attiverà per fare 

gruppo e garantire il regolare svolgimento, emerge l’importanza di una corretta 
impostazione e conduzione delle attività sociali, che non può essere svincolata dalla 

preparazione dei capigita. Si conferma l’impegno del Direttivo per organizzare per il 
prossimo mese di ottobre una “Serata capogita”. 

  
Prossima riunione: lunedi’ 15 maggio 

 

 


