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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 6 marzo 2017 
 

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

 

Assenti:  Soffietti 

 

1. Stesura turni apertura/chiusura sede per Marzo 

Giov 9/3 :  Mattutino  Giov 16/2 : Gili  Giov 23/2 : Genova Giov 30/3 : Belloni 

 

2. Attività sociali: va bene quello che facciamo? 

Mattutino segnala che, per quel che riguarda nello specifico le gite scialpinistiche, in 
alcune occasioni ha l’impressione che il CAI sia considerato (dai soci partecipanti, 

anche provenienti da altre sezioni) un po’ come una agenzia di viaggi che organizza un 

“pacchetto” e alcune persone si iscrivono senza la giusta consapevolezza di ciò che si 
fa. Diverse persone si presentano alle uscite sociali con una preparazione fisica non 

appropriata e, specie nelle gite più impegnative, questo potrebbe creare problemi al 
gruppo.  

Gili a tal riguardo ricorda che l’articolo numero 1 dello Statuto recita che “il CAI ha 
come scopo la promozione e la diffusione dell’Alpinismo in tutte le sue forme” e assolve 

a questo suo principale dovere statutario con l’organizzazione delle attività sociali. Se 
non si facessero attività sociali, si verrebbe meno a questo compito e ci si ridurrebbe 

esclusivamente ad attività individuali (fra amici). Quindi, riconoscendo che le 

situazioni descritte da Mattutino possano essere talvolta frustanti dell’impegno 
profuso, invita i referenti di attività ad immaginare delle modalità di svolgimento dei 

programmi sociali atte a far crescere la consapevolezza nei partecipanti (aumentando 
la formazione preventiva, la formazione nel corso della gita?). Questo vale soprattutto 

nelle discipline tecniche ove gli aspetti di sicurezza e preparazione non possono essere 
presi dai partecipanti alla leggera. Pertanto nella prossima stagione si cercheranno di 

definire più giornate di formazione.  
Inoltre, specie per il gruppo di scialpinismo, per quel che riguarda l’aspetto della 

preparazione fisica indispensabile per affrontare le gite più impegnative, si cercherà di 

allargare il numero dei capigita in modo da poter eventualmente in alcune occasioni 
(come effettuato nell’ultima sociale), differenziare le mete in funzione della capacità dei 

partecipanti. 
 

3. Assemblea Sezionale (23 Marzo)  
Oltre alla relazione del presidente, i referenti di commissione presenteranno le loro 

brevi relazione sulle singole attività. Nella sua relazione, il presidente inizierà a 

segnalare che l’anno prossimo avverrà il rinnovo di tutto il Direttivo, con l’invito ai soci 
a partecipare direttamente alla gestione della sezione, candidandosi come Consiglieri. 

Gili, ricorda che, nei due direttivi legati ai suoi mandati, c’è stato rispetto all’ultimo 
direttivo “Rabezzana” un rinnovo del 75% (nuovi consiglieri rispetto al passato) e 

auspica che buona parte degli attuali consiglieri vogliano proseguire nell’esperienza, al 
fine di dare continuità alla sezione. 

Durante l’assemblea Gili effettuerà anche una breve presentazione del Georesq e 
comunicherà alla Sezione l’intenzione di costituire il Gruppo Sentieri ed il Gruppo 

Juniores. 

 
4. Bilancio consuntivo 2016 e Preventivo 2017 

Il tesoriere ha fornito i dati di entrate e uscite. Ci sono alcune voci che probabilmente 
dovranno essere riclassificate per maggior chiarezza. In assemblea Gili presenterà il 



  2 

bilancio consuntivo: rispetto all’anno precedente il saldo di cassa è diminuito di circa 

1.500 €, dovuto in gran parte alle maggiori spese per i festeggiamenti dei 40 anni. Il 
saldo al 31/12/2016 si ricolloca pertanto a livelli analoghi a quello del 31/12/2014. 

Quindi nella assoluta normalità.  
Il Direttivo approva il consuntivo che verrà, giovedì 16 marzo sottoposto ai Revisori dei 

Conti.  
In merito alle previsioni di spesa si conferma la spesa per la motosega.  

Inoltre Mattutino segnala che nel prossimo autunno usciranno dei nuovi modelli di 
ARTVA digitali, per cui propone di acquistare due nuovi ARTVA per completare la 

sostituzione dei vecchi Ortovox. Il Direttivo approva.  

Alla luce di queste considerazioni, e della ordinaria gestione della sede / attività, verrà 
predisposto il Budget 2017 che verrà presentato in Assemblea per approvazione. 

 
5. Andamento tesseramento 

A fine febbraio siamo arrivati a 215 rinnovi; rispetto agli anni scorsi c’è una leggera 
flessione; ci si augura che entro fine marzo molti provvedano. Ad oggi devono ancora 

rinnovare 222 soci.  

Si propone che le varie commissioni facciano una mail per ricordare la scadenza. 
Assolutamente regolare la situazione Segreteria e la gestione del Tesseramento. 

 
6. Annuario Pera Mora 2018 

Lunedì 13 marzo si riunirà la Commissione Stampa per definire l’impostazione 
dell’Annuario 2018. Si richiede ai Consiglieri di dare qualche indicazione in merito, 

affinchè la Redazione ne possa tenere conto e non gestire la testata in totale (e forse 
eccessiva) autonomia.  

Belloni propone di fare una monografia sulla Prima Guerra Mondiale, di cui ricorre il 

centesimo anniversario, raccogliendo articoli di carattere storico e proposte di itinerari 
(ad esempio Belloni è stato sull’Altipiano di Asiago ed ha percorso alcuni itinerari in 

MTB). Per quanto riguarda le attività sociali, Gili ritiene che si potrebbero aumentare 
gli spazi ad esse dedicati, con relazioni sulle gite più riuscite. Occorre che i capigita 

richiedano ai partecipanti “a caldo” di scrivere un piccolo articolo per descrivere 
ricordi, emozioni, ecc. e non aspettare dei mesi, quando l’entusiasmo per la gita si sia 

ormai affievolito. Si propone ad esempio, di raccogliere un’impressione per ognuno dei 
partecipanti alla riuscita scialpinistica in Val Maira di inizio marzo. 

 

7. Accoglienza nuovi soci 
Vineis avanza l’ipotesi di organizzare una serata rivolta ai nuovi soci. Ferma restando 

la bontà dell’iniziativa in se. finalizzata a far conoscere la sezione e le sue attività ai 
nuovi soci e a farli sentire parte di un gruppo, Gili segnala che nei prossimi mesi 

primaverili la situazione serate è già abbastanza “congestionata” (in pratica una ogni 
due settimane). Peraltro occorre anche valutare in funzione del numero di nuovi 

iscritti. Il Direttivo conclude con l’ipotesi che forse è abbinabile ad una serata già 

definita e con argomenti compatibili. Una possibilità è quella di invitare i nuovi soci 
alla serata Aquilotti, che tuttavia dovrebbe essere posticipata a Aprile/Maggio. L’altra 

possibilità sarebbe quella di coinvolgere maggiormente i nuovi soci nella serata di fine 
stagione (novembre), anche se però in questo caso l’anno sociale è già al termine e 

quindi non si raggiungerebbe l’obiettivo della serata. Se ne riparlerà nei prossimi 
direttivi. 

 
8. Arrampicata con Scuole Elementari al masso 

In passato, quando si faceva questa attività, si organizzavano 4 uscite, di cui una in 

palestra e 3 al Masso Gastaldi. L’ultima volta è stata o nella primavera del 2011 o del 
2012. Quest’anno le insegnanti delle 3° elementari si sono rifatte vive. La Sezione ha 

proposto una cosa molto più soft in termini di impegno: di fare una mattinata comune 
di presentazione a tutte le classi (che sono 7) all’auditorium della scuola, e una sola 

uscita al Masso. Le date individuate sono Martedì 9 maggio (presentazione a classi 
riunite), Giovedì 11, Martedì 16 e Giovedì 18 per le uscite al Masso.  Al masso si conta 

di farli arrampicare sulla parete facile e di far visitare ai bambini (per chi se la sentirà) 
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il Rifugio Antiaereo. Si cercherà di rendere i bambini (che sono da 21 a 23 per ogni 

classe) attivi tutti (o quasi) contemporaneamente. Si valuterà se necessario acquistare 
ancora alcuni imbraghi (ad oggi ce ne sono 14), o se gli stessi siano ritenuti sufficienti. 

Al momento hanno dato la propria disponibilità circa 15 persone. Occorrerà trovare 
ancora alcuni volontari. 

 
9. Sito – Gallery e Archivio immagini 

Gili sollecita ad essere maggiormente tempestivi nella predisposizione delle gallery, 
anche a costo di semplificare la loro costruzione (ad esempio, usare le foto di un solo 

partecipante, onde evitare di dover fare delle selezioni che portano via molto tempo). 

Bronzino propone, al fine di aver maggior visibilità delle gallery, di utilizzare le foto 
scorrevoli del banner della home page per pubblicare l’ultima gallery di una gita. L’idea 

in sè è buona, però ci sono degli aspetti da chiarire che sono essenzialmente tempo e 
difficoltà di aggiornamento del banner da parte del web editor, se vi siano dei limiti di 

numero di foto (se sono 5 o 6 come adesso sono sicuramente poche) e soprattutto che 
le foto devono essere tagliate e quindi non è detto che la maggioranza delle foto vadano 

bene… Si ritiene inoltre necessario rinnovare le foto del banner della home page, che 

sono le stesse ormai da due anni. Gili richiede pertanto ai referenti di attività del sito 
ognuno di selezionare e mandare una (o due) foto a Laura Bianco affinchè provveda.  

 
10. Videoproiettore 

Nella proiezione naturalistica il nostro videoproiettore, che era stato ultimamente 
ritarato, ha dimostrato i suoi limiti. Genova segnala che il Foto Club ha intenzione di 

comprare un nuovo proiettore, pertanto si potrebbe verificare se quello che hanno 
attualmente verrà dismesso e se potrebbe essere adatto alle esigenze della sezione. In 

alternativa, si propone di acquistarne uno nuovo, in considerazione del fatto che, 

rispetto a quello in nostro possesso, che ormai ha circa una dozzina di anni, i prezzi si 
sono ridotti parecchio ed un discreto proiettore pare lo si acquisti con 700-800 €. Si 

conclude pertanto decidendo che occorre rinnovare, in un modo o nell’altro, il 
videoproiettore. 

   
11. Varie ed eventuali  

Convenzione con Rosella Mode 
Gili legge la proposta di convenzione con il nostro inserzionista Rosella Mode. Il 

direttivo approva la convenzione (che prevede uno sconto del 10% ai Soci CAI) ed 

autorizza all’inserimento della stessa sul Sito nella pagina dedicata. 
 

Assemblea Regionale 26/3 a Lanzo 
La nostra Sezione ha due delegati, in virtù delle sue dimensioni. Dal momento che il 

membro elettivo Luca Borelli in quel giorno sarà impegnato nella gita di Alpinismo 
Giovanile, Gili richiede ai Consiglieri se qualcuno di loro voglia essere delegato da 

Luca. Al momento nessuno si dichiara disponibile. 

 
Censimento ISTAT associazioni no-profit  

E’ giunta una comunicazione secondo cui occorre inviare entro venerdì 10 marzo un 
modulo compilato, pena applicazione di una sanzione amministrativa. Gili provvederà 

alla compilazione e all’invio, affiancato nelle operazioni dalla socia Marisa Tealdo, che 
ci assiste nelle nostre vicende normative e fiscali. 

 
Acquisto batterie per radio PMR 

Si delibera l’acquisto di batterie ricaricabili. Occorrerà valutare quali batterie 

prendere, coinvolgendo anche Contin. 
  

Prossima riunione: lunedi’ 3 aprile 
 

 


