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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo  del 4 febbraio 2019 

 

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

Santantonio, Vineis  

Assenti :  Bertello, Mazzetto, Pettovello 

 

 
1 Approvazione verbale 3/12/2018 

Il Direttivo approva. 

 

2 Bollettino 2020 idee 
L’impostazione del bollettino piace a tutti, pertanto si può confermare. La parte 

relativa alle attività sociali sarà ovviamente di competenza delle commissioni; rimane 
da definire il resto, ovvero se trovare un “filo conduttore” da sviluppare oppure se 

inserire vari articoli legati ad argomenti di attualità. Nel prossimo direttivo saranno 
vagliate alcune proposte. 

 
3 Scuole Collegno per maggio, ultime novità 

Silvia Santantonio consegna la lettera di richiesta delle scuole di Collegno per l’attività, 

che riguarderebbe 6 classi terze. Le attività specifiche dovranno essere definite e 
concordate. L’idea sarebbe di fare la ferrata sul Masso Gastaldi, un giro a piedi nel 

centro di Pianezza e, se possibile, anche la visita del Rifugio Antiaereo. Occorre 
definire al più presto le date, che saranno nel mese di Maggio.  

Si propongono i venerdì 10 e 17 maggio. 
 

4 Giornata 19 febbraio con scuole Pianezza, organizzazione 

E’ una mezza giornata (dalle 14.30 alle 16,30) con 15 ragazzi, con i quali si farà la 
visita al rifugio antiaereo. Si sono già trovati i volontari che seguiranno l’attività. Gili 

farà un sopralluogo al rifugio antiaereo sabato 16 per verificarne le condizioni. 
 

5 Commissione sentieri e corso formatori 
Bellato e Santantonio si sono iscritti al corso di formazione che si svolgerà il 30-31 

marzo a Stresa e che darà la qualifica di rilevatore sentieri. La sezione pagherà le 
spese relative al corso e al pernottamento (30 € a persona). 

 

6 Pubblicità Bollettino, verifiche sulla raccolta contributi 
A breve si farà il punto sulle entrate e si cercherà di incassare il residuo. 

 
7  Palestra di arrampicata e smontaggio struttura. 

L’intera struttura dovrà essere smontata e rimossa poiché la palestra verrà chiusa e 
rifatta completamente. Borelli dovrà sentire il Comune di Pianezza per concordare i 

tempi e le modalità dello smontaggio e per capire se è in progetto una ricollocazione 
della struttura nel nuovo edificio. Si ritiene comunque opportuno riprogettare la 

struttura in quanto, essendo utilizzata soprattutto con le scuole, così com’è adesso è 

un po’ troppo difficile. L’ideale sarebbe di rifarla in stile boulder. 
 

8  Concorso fotografico 
Borelli chiede se ha senso continuare a far pagare l’iscrizione al concorso fotografico 

oppure no. Secondo quasi tutti i consiglieri non sono i 5 € dell’iscrizione, ma più la 
difficoltà di selezionare le foto, che è un lavoro lungo. Si propone di affiancare al 

giudizio tecnico della giuria quello del pubblico presente alla serata. 
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Nel bollettino 2019 manca l’indicazione degli autori delle foto di controcopertina. 

Occorre provvedere per il 2020. 
Un’altra proposta è quella di organizzare una serata tecnica per dare qualche consiglio 

su come fotografare. 
Al prossimo direttivo si cercherà di definire l’argomento del prossimo concorso . 

 
9 Materiale pubblicitario ( berretto scaldacollo) 

Borelli ha cercato l’azienda che aveva fatto gli scaldacollo, ma pare sia chiusa. Se ne 
deve pertanto reperire un’altra. 

 

10 Sentiero e falesia Rocca Barale 
La giornata di sistemazione del sentiero di Rocca Barale è rimandata al 7 Aprile. 

Occorrerà fare un sopralluogo sia al sentiero sia alla falesia per verificare quali 
interventi servano. 

 
11 Versamento Terre dell’Est 

Si propone di fare un versamento di 200 €, equivalente a circa 0,50 € per ogni socio.  

  
12  Varie ed eventuali 

Problema scarsa affluenza spettacoli. 
Occorre pubblicizzare maggiormente gli eventi tramite tutti i media a nostra 

disposizione. 
 

Biblioteca  
Bellato e Santantonio si sono offerti per riprendere con Mario DiNoia il lavoro di 

catalogazione della biblioteca. 

 
Convenzioni 

E’ stata stipulata una convenzione con la palestra Escape di Collegno, con tariffe 
agevolate per i soci del CAI Pianezza. 

 
Kit di pronto soccorso 

Molti dei prodotti presenti sono scaduti da tempo, quindi occorre acquistarne di nuovi. 
Se ne occuperà Defedele. 

 

Prossima riunione :  4 marzo 2019 

 


