
  1 

CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo del 6 Novembre 2017 
 

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

Assenti:  Bronzino, Soffietti, Torchio 

 
 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Novembre/Dicembre 

Dell’apertura della sede si occuperà Luca Borelli.  
Chiusura - Giov.9: Marchisio  Giov.16: Mattutino  Giov.23: Contin  Giov.30 Gili   

Giov.7/12 Genova 
 

2 Programma Alpinistico 2018 
Nell’ambito dell’ipotesi di collaborazione con il CAI Almese, la nostra Sezione aveva 

comunicato tre possibili mete per la gita in comune da programmare a luglio.  

Il CAI di Almese, per voce del presidente Isabello ha comunicato che le loro gite erano 
a grandi linee state prescelte e ci sono state comunicate. Il nostro Direttivo, facendo 

seguito alle indicazioni di Bronzino e Mazzetto, decide quindi di effettuare insieme la 
salita del 14-15 Luglio alla Zumstein dal Rifugio Mantova, indicandola come meta 

facile idonea al battesimo alpinistico dei soci juniores. Si valuta anche di rivedere il 
programma di alpinismo, inserendo il Pelvoux al 23-24 Giugno spostando la gita dal 

Giacoletti all’8-9 Settembre. 
 

3 Programmi sociali 2018 

Approvazione programmi sociali 2018. Si è deciso di invertire le uscite del 5-6 maggio 
(manovre su ghiaccio e uscita MTB), al fine di consentire di inserire a programma 

anche il Raduno MTB LPV. Si è recentemente riunito il neonato Gruppo Juniores, che 
sembrerebbe intenzionato a organizzare alcune uscite di escursionismo. Dovranno 

essere definite a breve per pubblicarle sull’annuario ed ufficializzarle come attività 
sociali. 

 

4 Corsi Scuola Giorda 2018 
La Scuola Giorda ha comunicato verso fine settembre dove intenderebbe effettuare le 

lezioni teoriche dei vari corsi del 2018.  
Alla sezione di Pianezza è stato richiesto di ospitare le lezioni teoriche del Corso di 

Arrampicata (che si svolgerà alcuni venerdì sera nei mesi di settembre e ottobre 2018). 
Il Direttivo approva. Resta da definire se, per le attività in palestra, si potrà utilizzare 

la nostra struttura di Via Moncenisio, al fine di non costringere gli iscritti al corso a 
salire per metà delle volte fino a Giaveno. 

 

5 Programma Serate 2018 
Le serate con Olmo e Gianotti sono andate benissimo.  

E’ stato impostato anche il programma 2018; dovranno essere definiti gli ospiti esterni 
da invitare. Al fine di “occupare” il salone continuativamente per tutti i giovedì da 

inizio gennaio a fine marzo (onde non correre rischi di utilizzo da parte di altre 
associazioni), in un periodo in cui è importante che il locale Segreteria resti 

“tranquillo”, Gili propone alle Commissioni di presentare i loro programmi e/o di 

effettuare le loro riunioni/assemblee, richiedendo collaborazione. Il Direttivo approva. 
Il programma, come richiesto, verrà inviato in Municipio all’Ufficio competente. Si 

ritiene interessante riproporre una serata sul Soccorso Alpino.  
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Belloni indica come “potenziale” ospite per la serata di Alpinismo (o Scialpinismo) 

l’alpinista Carlo Alberto Cimenti di Villarbasse (che ultimamente è salito sul Dalaugiri 
e l’ha disceso sci ai piedi), oltre ad aver scalato tutti i 7000 della Russia, avendo così 

acquisito l’attestato di “Snow leopard”. 
 

6 Pera Mora 2018  
I contenuti sono stati quasi interamente definiti. Per quanto riguarda la pubblicità, 

hanno rinunciato 3 inserzionisti (ed un paio devono ancora confermare), mentre vi 
sono 2 nuovi ingressi. Tenendo conto del risparmio sulla stampa del bollettino, anche 

nel caso che vi sia qualche inserzionista in meno, si riuscirà comunque a spendere di 

meno rispetto agli ultimi anni (quando il costo per la stampa dell’annuario a carico 
della Sezione si aggirava sui 500 €/anno). 

 
7 Conferenza ISZ su Assicurazioni CAI 

Sabato 21/10 ad Almese si è svolta una conferenza sul tema delle Assicurazioni CAI. 
La partecipazione è stata relativamente scarsa ed inferiore alle attese (circa 30 

persone). Erano presenti di Pianezza Borelli, Gili e Vineis. Erano assenti le sezioni di 

Bussoleno e Chiomonte.  
Gili riferisce che, dato che siamo abbastanza preparati sull’argomento, per noi non vi è 

stato un grosso valore aggiunto.  
Il relatore Gianfranco Spagna (che si occupa delle polizze assicurative del CAI), che 

all’Assemblea regionale di Lanzo si era espresso con preoccupazione poiché a fine 
anno sarebbe scaduto il contratto con Allianz, ha invece annunciato (ufficiosamente) 

che dal 2018 subentrerà Unipol SAI, con condizioni leggermente più favorevoli 
dell’attuale.  

Per quel che riguarda aspetti meno conosciuti, Gili segnala che anche un singolo socio 

che decida di fare un trekking extraeuropeo, può assicurarsi anche a titolo personale, 
a condizione che la stessa sia patrocinata dalla sezione e che a fine viaggio consegni 

una relazione del viaggio. Al fine di garantire una copertura assicurativa nelle sue 
attività per il CAI Pianezza, con il presente verbale si ufficializza il ruolo di Renato 

Nozza come magazziniere.  
Nel caso della Rocca Barale, che risulta attribuita (in rete e nelle varie relazioni) al CAI 

Pianezza, occorre valutare cosa fare, al fine di evitare eventuali coinvolgimenti in caso 
di incidenti, partendo dal presupposto che la parete era stata riattrezzata oltre dieci 

anni fa dalla Sezione, ma che NON è gestita e manutenuta dalla stessa. Si ipotizza di 

inserire un comunicato (news) sul sito sezionale e sulla pagina Facebook. Gili pensa di 
richiedere un conforto (indicazione) a Giancarlo Spagna e, magari al Presidente 

generale, l’Avvocato Torti, sulla frase eventualmente da scrivere. 
 

8 Arrampicata Scuole sul Masso Gastaldi 2018 
 

Le scuole hanno già avanzato la richiesta per l’attività al masso per le classi 3a 

Elementare, chiedendo di anticipare l’attività a marzo, riproponendo a grandi linee le 
modalità dello scorso anno. Manlio Vineis, che sarà in quiescenza da inizio anno, 

collaborerà fattivamente all’iniziativa. 
 

9 Prossime attività sociali 
Giovedì 30 Novembre: festa di fine stagione.  

Per ogni attività sarà proiettato un breve filmato delle attività della stagione. Si 
richiede a Mattutino e Belloni (per lo scialpinismo e la MTB) di selezionare una 

cinquantina di foto per ogni disciplina, possibilmente anche un po’ divertenti, da 

inviare a Fernando per il montaggio. Si ipotizza di proiettare anche un paio di filmatini 
fatti dai soci in alcune uscite sociali. Il Concorso fotografico ha solo 10 iscritti (il 

minimo perché venga effettuato). Gili esprime il suo rammarico per questa 
disaffezione. 

Giovedì 21 dicembre: auguri di Natale: si rifarà la lotteria, sono da definire i premi e il 
costo delle cartelle. 
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10  Tesseramento 2018 

 
Gili ricorda che qualora un nuovo socio si iscriva fra novembre e dicembre, lo stesso è 

immediatamente assicurato. E’ stata istituita la possibilità di rinnovo online da parte 
dei soci, a condizione che la Sezione accetti di aderire. Il pagamento avverrebbe con 

Paypal e avrebbe comunque un costo, sia per il socio che per la Sezione. Per 
quest’anno si decide di non aderire alle funzionalità di rinnovo online, ma di 

continuare con le modalità già utilizzate negli ultimi anni (pagamento tramite bonifico, 
comunicazione via mail e ritiro dei bollini in seguito in sede).  

Si confermano le varie agevolazioni sul tesseramento degli ultimi anni (soci benemeriti, 

soci cinquantennali, soci del Soccorso Alpino), sia il raddoppio dei massimali 
assicurativi per i capigita a carico della Sezione. 

 
11 Schede Relazione Gite 

Gili segnala che le Schede di Relazione delle Gite (attività sociali) sono diminuite di 
anno in anno  dal 2014 quando erano state compilate quasi tutte – oltre 50 – alle circa 

25 del 2017.  

  
12 Varie ed eventuali  

 Castagnata del 15 ottobre al Viberti. La giornata è andata bene. Il saldo finale è stato 
di soli 30 € di spesa (225 € di spese e 195 € di offerte dei partecipanti). Gili fa notare 

che ci si sta un po’ discostando dallo spirito iniziale della castagnata, che era più 
“rustica”; tuttavia la partecipazione negli ultimi anni è andata in crescendo. Si dovrà 

valutare nei prossimi anni se continuare con queste modalità ”comode” o ritornare un 
po’ alle origini… 

 

Pranzo sociale al Selleries del 29 ottobre. La partecipazione è stata piuttosto scarsa (35 
persone). Anche in questo caso Gili ritiene che sia utile l’anno prossimo verificare i 

contenuti dell’iniziativa (nella sua esperienza di presidente si era partiti con una 
partecipazione di oltre 70 persone a Casa Canada nel 2013, partecipazione che, 

seppur in lieve calo, si era mantenuta sempre oltre le 60 persone anche negli anni 
successivi). 

 
Richiesta soci Bellato/Santantonio. I due soci stanno frequentando il corso di 

arrampicata con la Giorda. Gili, di sua iniziativa, ha richiesto al Direttivo se fosse 

possibile immaginare il prestito di una corda della Sezione per loro usi in falesia.  Il 
Direttivo esprime parere negativo. 

 
Richiesta socio Ciquera. A titolo totalmente personale Ciquera ha richiesto la 

possibilità di poter presentare una iniziativa di solidarietà, cui Filippo partecipa 
attivamente, con la quale è stata ospitata una famiglia di profughi siriani. Il Direttivo 

approva. In ogni caso l’iniziativa non verrà promossa dalla sezione ma singolarmente 

dai vari soci che l’appoggeranno. La serata avrà luogo giovedì 16 novembre p.v.. 
 

Prossima Riunione: Mercoledì 6 Dicembre 
 

 


