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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 6 febbraio 2017 
 

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

Assenti:  Borelli, Bronzino, Soffietti 

 

1. Stesura turni apertura/chiusura sede per Febbraio 
Giov 9/2 :  Mazzetto Giov 16/2 : Soffietti Giov 23/2 : Gili Giov 2/3 : Vineis 

 
2. Annuario Pera Mòra 2017 

Devono ancora essere incassate alcune quote degli inserzionisti. Lo si verificherà 
direttamente con le varie persone. 

 

3. Consuntivo economico 2016   
Gili presenta un pre-consuntivo. E’ di circa 1500 € sotto al saldo al 31/12/2015 (vi 

sono state le iniziative per i 40 anni) e ci si riattesterà all’incirca alla situazione del 
31/12/2014 (nel 2015 si era un po’ risparmiato in vista del 2016).  

Gili completerà l’analisi e sottoporrà i dati consuntivi, congiuntamente al tesoriere, di 
cui si apprezza l’ottimo lavoro volto, ai Revisori ed al prossimo direttivo. 

 
4. Serata Aquilotti di venerdi 3 febbraio 

La serata è andata bene. Andrea Rizzi non ha voluto e restituito a fine serata il 

contributo previsto dalla sezione come rimborso spese per la brillante e positiva 
partecipazione al Corso Regionale per Istruttore di Scialpinismo, per cui era stato 

confermato stanziamento il passato direttivo. Ha ringraziato ma ha indicato che con la 
cifra venga acquistato del materiale tecnico sociale.  

Il Direttivo conferma l’idea di organizzare una serata con Andrea Rizzi, Mattia 
Medicina e Dario Genova, per raccontare la loro esperienza al corso da istruttore e 

nella Scuola Giorda. Come data si proporrà il 12 ottobre. 
 

5. Acquisto 4 paia di racchette da neve per bambini 

Gili propone di acquistare da Decathlon 4 paia di racchette per bambini (peso da 20 a 
50 kg) al prezzo di 39 € da Decathlon. Il Direttivo approva. 

 
6. Proposta Bronzino per corso arrampicata indoor per bambini 

All’ultimo incontro dell’ISZ Gili ha proposto il corso presentando una mozione. La 
decisione dell’ISZ verrà presa alla prossima riunione il 20 marzo a Giaveno.  

Il Direttivo a questo punto ritiene di soprassedere nell’immediato ad iniziative, sia per 

lo scarso tempo a disposizione sia in attesa di una decisione da parte dell’ISZ.  
La discussione sull’argomento è comunque animata. Fra i consiglieri vi è chi propone 

di posizionarlo a settembre, in pratica sostituendo “Arrampica giocando”. L’ipotesi non 
piace ad alcuni consiglieri che segnalano come le due iniziative siano assai dissimili 

una dall’altra e che “Arrampica giocando” è gratis, quindi difficilmente l’utenza attuale 
in massa sarebbe disposta a sborsare 70 €. Si correrebbe così il rischio di far morire 

un’iniziativa di successo per avere poi un numero irrisorio di partecipanti al mini-
corso (la cui organizzazione potrebbe essere comunque condizionata ad un numero 

minimo di adesioni).  

In conclusione, la speranza è che alcune sezioni dell’ISZ siano d’accordo con 
l’iniziativa, che si potrebbe mettere in cantiere nella primavera del 2018, partendo da 

una situazione di calendari sezionali che a quel punto ne potrebbero tenere conto, 
mentre quest’anno si dovrebbe cercare di incastrare le 5 date in calendari già fatti. 
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7. Sito web– archivio immagini 

Mario Alpinisti ha scaricato gli archivi di foto degli anni precedenti. Si propone di 
creare sul sito una sezione in cui pubblicare queste gallery; va individuata la modalità 

operativa con i referenti del sito.  
Sempre per il sito, sarà necessario provvedere all’upgrade della versione di Joomla. Per 

quel che riguarda le foto vecchie (ritenute “storiche”) utilizzate in parte per il filmato 
dei 40 anni CAI Pianezza, si immagina che potrebbero essere raggruppate per anno ed 

anche in questo caso montate in gallery. Gili cercherà di redigere una proposta, in 
parte già esistente ed inviata a suo tempo in pre-visione ad Aldo Poma, da condividere 

con il G.d.l. Sito, prima dell’invio a Loredana per una valutazione di fattibilità. 

 
8. Intersezionale – rinnovo cariche (presidenza e segreteria) 

Nell’ultima riunione il Presidente Scaglia ha annunciato che a breve scadrà il suo 
mandato e quello del segretario. Gili propone di farlo a rotazione un anno per ogni 

sezione; il Direttivo approva ponendo come unica condizione che le persone facciano 
parte del direttivo della Sezione. In questo modo si avrebbe una partecipazione 

effettiva di tutti (a rotazione) nella conduzione dell’ISZ.  

Al termine della discussione sul punto Gili presenta una sorta di “classifica” dalle 
sezioni che hanno “dato di meno” all’ISZ (in termini di persone/anni di attività) a 

quelle che sono state più collaborative. La classifica tiene conto dei soli Presidenti e 
Segretari ISZ. La classifica è la seguente.  

Due Sezioni (Giaveno e Chiomonte) non hanno mai avuto cariche nell’ISZ. Seguono poi 
(con una persona e ad anni crescenti): Pianezza, Bussoleno, Susa e Alpignano. 2 

persone hanno avuto (in ordine crescente) Almese e Bardonecchia. Per concludere, in 
testa alla classifica (con tre persone e molti anni) Rivoli. Gili, quando sarà il momento 

di affrontare l’argomento in ISZ pensa nelle proprie argomentazioni anche di citare 

questi numeri. 
 

9. Accoglienza nuovi soci e trattenimento soci neo iscritti 
Si rimanda al prossimo direttivo. 

 
10. Biblioteca 

Si rimanda al prossimo direttivo.  
Vineis consegna una scatola con una trentina di libri e libretti di speleologia, come 

annunciato al precedente direttivo. 

 
11. Varie ed eventuali: 

Tesseramento. 
Per le iscrizioni tutto procede regolarmente. Gili legge la mail di Contin nella quale il 

segretario richiede che il giovedì sera vi sia maggior attenzione a non disturbare le 
operazioni di segreteria, onde ridurre il rischio di errori. Verrà riproposto sulla soglia 

della porta l’invito ad accedere al locale segreteria solo per le attività di tesseramento 

e/o noleggio materiale/biblioteca. 
Non si ritiene necessario avere un numero di telefono per il giovedì sera in sede, 

pertanto si può alienare il telefonino presente in sede ma da anni inutilizzato (e senza 
scheda). Si chiederà se a qualcuno serve. 

 
Attività con scuole elementari. 

Gili, a fini promozionali e avendone alcune copie in più a disposizione, ha portato 
qualche copia dell’annuario Pera Mora e di Muntagne Noste in alcune scuole di 

Pianezza. E’ stato contattato dall’insegnante Carla Gorzegno (3° elementare) che ha 

chiesto se si poteva riprendere l’attività di arrampicata sul Masso di alcuni anni fa; 
Gili ha risposto che ne avrebbe parlato al Direttivo ma che in ogni caso non sarebbe 

stato più possibile organizzare una cosa impegnativa come in passato, dal momento 
che i soci pensionati stanno invecchiando senza avere nuove aggiunte… Propone di 

sondare il terreno tra i “pensionati” per capire se la cosa è fattibile e in che termini (ad 
esempio una presentazione del CAI in classe ed un’unica uscita sul Masso). Il Direttivo 

approva. 
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Settimana escursionistica 

Si svolgerà in Sardegna dal 9 al 17 Aprile (referente Gili). Inoltre, da Mercoledì 7 a 
Lunedì 12 Giugno si svolgerà la settimana in collaborazione con ASHRAV in Bretagna 

(referenti Torchio-Gargano). Ne verrà data notizia su Pera Mora News e sul sito e 
saranno considerate attività sociali. 

 
Corso Operatori sentieristici e Gruppo Sentieri. 

Guido Pettovello e Giovanni Gili parteciperanno alla Giornata di Formazione 
organizzata dal SOSECP per il 18 marzo p.v. alla Sede UGET (Tesoriera) ed al termine 

della giornata verrà loro rilasciato l’attestato. Nel corso del mese di febbraio analoga 

attività dovrebbe coinvolgere i nostri rilevatori Mario Bertini ed Erika Bianchi. In 
seguito potremo avviare ufficialmente la costituzione del Gruppo Sentieri in ambito 

sezionale. 
 

Procedura sopralluoghi. 
Prossimamente Gili manderà mail ai referenti di attività con la procedura da inviare ai 

capigita per rendere attività sociale i sopralluoghi effettuati dagli stessi. Procedura che 

deve essere effettuata ogni anno. 
 

 
Prossima riunione Lunedì 6 Marzo. 

 
 


