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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo del giorno 4 giugno 2019 

 

Presenti :  Belloni, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, Mattutino, Mazzetto, Vineis 

Assenti :  Bellato, Bertello, Santantonio, Pettovello  

 

 

1 Approvazione verbale 6 maggio 2019 

Il Direttivo approva 

 

2 Circolari e problemi vari 

Borelli illustra i seguenti argomenti  : 
- Ricollocazione palestra roccia (riunione il giorno 7/6 con il Comune) 

- Sentiero Italia passerà nella nostra zona. La partecipazione sarà libera, l’attività non 

viene messa in programma.   
 

3 Referenti alpinismo e arrampicata 

Riconfermati: Marco Mattutino e Manlio Vineis. 

 

4 Progetto scuole Collegno 

Resoconto di Bellato: vedere mail 4/6/2019, h 11:35 .  

Si dà lettura dei principali contenuti.  
Commenti : ottima la conduzione e i risultati dell’iniziativa.  

Gili propone di inviare una comunicazione al Comune, ringraziando per la 
collaborazione, per suggerire un controllo del pozzetto di accesso al Rifugio sottostante 

il Masso Gastaldi;  seguirà bozza comunicazione da Gili. 
 

5 Pranzo Sociale e Castagnata 

Proposta luogo per pranzo sociale: trattoria Sistina, sopra a Chiaves.  
Proposte per castagnata: area attrezzata sotto le Combe oppure sopra Ulzio, area su 

strada Madonna del Cotolivier. Decisione alla prossima riunione. 
 

6 Assicurazione non soci 

Borelli illustra la circolare sulle nuove regole; è possibile l’aggiunta/rimozione di 

partecipante extra anche il giorno stesso della gita, ma prima dell’ora 
dell’appuntamento. 

 

7  Notti Bianche Pianezza serata 10 luglio (mercoledì).  

Ok alla partecipazione. 

 

8  Bollettino 2020 preventivo + primo incontro redazione da fissare  

Ok alla conferma della Tipografia Commerciale.  

Primo incontro redazione: martedì 9/7/2019 h 21:00. 

 

 9 Rinnovi 2019, elenco trasferiti 

E’ stata effettuata un’analisi della situazione dei trasferiti (usciti ed entrati). 

 

10 Alpinismo Giovanile - collaborazione 

Vineis comunica che le sezioni interessate sono: Almese, Alpignano, Giaveno e 
Pianezza. 
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Sarà un’ iniziativa sperimentale (ciclo, orienteering, racchette da neve, arrampicare 

giocando) con una data proposta a programma da ogni sezione per la propria attività 
con partecipazione e supporto delle altre sezioni. 

 

11 Varie  

Ipotesi di collaborazione 5 x Cai con Almese, Bardonecchia, Cirié e Venaria 

Da valutare.  

 

Proposta di acquisto nuovo PC per proiezioni (+ cavo HDMI) 

Approvata; Borelli nei prossimi mesi si informerà e procederà all’ acquisto. 

 

Si prende atto delle dimissioni di Manlio Vineis dalla redazione del bollettino e dalla 

commissione di escursionismo. 

 

Quest’anno cadono i 40° di Sezione Cai Pianezza 

Se ne terrà conto per  individuare un ospite per la festa di fine anno. 

 

Si ipotizza la collaborazione dell’UNITRE per serate 2019-2020. 

 

Ipotesi per altre serate 

Mountain bike, Perlino, Audisio - contatti da parte di Gili. 

Ambiente, universitari Agraria su permafrost - contatti da parte di Genova. 

 

“Muntagne noste”  

Articolo di sezione, proposta di Gili : Masso Gastaldi / scuole. 

 

Inserzionisti riviste 

Ricerca/conferma. 

  

Prossima riunione:  mercoledì 3 luglio 2019 

 

 

 


