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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 7 novembre 2016 
 

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

 

Assenti:  Bronzino, Soffietti 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Novembre 

Giov.10: Borelli      Ven.11: (Scuola Giorda) Mattutino     Giov.17: Marchisio 
Giov.24: Gili    Giov.1/12: Belloni   

 
2 Nomina nuovi Referenti Commissione Scialpinismo e Escursionismo 

 A seguito delle dimissioni di Gianni Ballor, come referente della Commissione 

Scialpinismo viene nominato Marco Mattutino. 
Per la Commissione Escursionismo al momento non c’è la disponibilità di nessuno. Si 

rimanda la decisione ad un momento successivo. 
 

3 Nomina membri Commissioni Consultive Comunali 
Il Comune di Pianezza ha chiesto alle associazioni di indicare i membri di inserire nelle 

Commissioni Consultive Comunali, ciò per il fatto che in primavera ci sono state le 
elezioni amministrative e le Commissioni vengono rinominate. La sezione indica le 

seguenti persone: 

 Cultura: Giovanni Gili 

 Ambiente ed Ecologia: Fernando Genova (che in precedenza era alla 

Commissione Sport, ma richiede di essere spostato quale rappresentante di 
questa Commissione) 

 Sport e Tempo Libero: Renato Nozza (da verificare con l’interessato, che prima 

era all’Ambiente). 
 

4 Annuario 2017 
La raccolta del materiale è praticamente terminata. Rimane da definire qualche 

dettaglio dell’impaginazione, ma la predisposizione dell’Annuario non dovrebbe avere 
intoppi di sorta. Quasi tutti gli inserzionisti hanno rinnovato o sono stati sostituiti con 

nuovi sponsor. Dal punto di vista economico si confermano pertanto costi globali (e 

leggero incremento dei costi a carico della Sezione per il passaggio di Cattolica 
Assicurazioni dal retro di copertina ad una pagina interna) 

 
5 Castagnata 2016 e Pranzo Sociale 

La castagnata sociale è costata in totale 92,5 € (217 € di spese meno 124,5 € di 
contributi dei partecipanti), quindi meno che negli anni passati perché si è risparmiato 

un po’ sul formaggio, sui premi per i bambini e non ci sono stati altri acquisti di 

materiale. La manifestazione è andata bene, con circa 70-80 partecipanti, favorita 
anche dal bel tempo. 

Pranzo sociale alla trattoria degli Alpini di Cervelli di Coazze: al momento ci sono circa 
45 iscritti. Sono previste una camminata e una escursione in MTB, entrambe hanno 

con meta il Rifugio Ciargiur, per il quale Gili avrà a disposizione le chiavi. Il ritrovo in 
sede è alle 8,30, la partenza delle escursioni è prevista alle 9,30 direttamente dal 

ristorante. 
 

6  Giovedì 24 Novembre: festa di fine anno in sezione 

Poiché il socio Pier Massimo Ponsero compie 80 anni, si propone di festeggiarlo 
facendo fare una torta per l’occasione. Saranno esposte in sede le mostre predisposte 
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per la festa al Masso Gastaldi. E’ in via di definizione il programma dettagliato della 

serata, che sarà articolato, come per gli anni passati, in più punti. 
 

Concorso fotografico: al momento gli iscritti sono 14. Il montepremi sarà lo stesso degli 
anni scorsi (buoni acquisto di 60 – 40 – 25 € da spendere presso gli inserzionisti di 

Pera Mora). La chiusura delle iscrizioni è fissata per Giovedì 10/11. 
 

7 ISZ (Muntagne Noste 2017 e Festa ISZ 26/11) 
Rivista ISZ “Muntagne Noste”: Gili aveva proposto di aumentare il costo delle 

inserzioni e di aumentare il contributo per ciascuna sezione, per poter passare alla 

stampa a colori. La proposta non era stata accettata. 
Era poi stata presa in considerazione l’offerta di un operatore del settore, contattato 

dal CAI Pianezza, che prevedeva la stampa a sue spese, ovviamente tenendosi i 
proventi delle inserzioni. La proposta è stata accettata dall’ISZ, anche se a quel punto 

la Redazione ha dovuto in parte rivedere i contenuti sia per rendere la rivista più di 
carattere promozionale (considerando che verrà diffuso fuori dall’ambiente CAI), sia 

per il minor numero di pagine a disposizione, dal momento che l’editore ha richiesto 

20 pagine di pubblicità (dalle  12 degli anni passati). La rivista verrà stampata in 7000 
copie. Solo pochi giorni fa si è infine deciso con l’Editore di stampare la rivista 

interamente a colori con una spesa di 600 € a carico dell’Intersezionale (ovvero 60 € a 
sezione). 

 
Incontro ISZ 26/11: la festa si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 alla Sosta di Caprie. Ci 

saranno alcuni interventi, la premiazione di Don Masera e un rinfresco finale. Tutti i 
consiglieri sono caldamente invitati a partecipare. 

 

8 Progetto P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) con Istituto Dalmasso 
Si attende un incontro con l’insegnante dell’Istituto Agrario Dalmasso per capire se il 

progetto, legato alla sentieristica e previsto per la primavera del 2017 per un impegno 
totale di 30 ore, andrà in porto. 

 
9 Chiusura tesseramento 2016 ed avvio tesseramento 2017 

Il tesseramento 2016 si è chiuso con 437 soci, contro i 430 dello scorso anno. 
Abbiamo beneficiato di ben 6 nuovi soci, iscrittisi a fine settembre per il corso di 

arrampicata della Giorda. 

Si confermano le agevolazioni già concesse negli anni passati per soci 50ennali, a 
Graglia, a Ciquera e ai membri del Soccorso Alpino. Si conferma il raddoppio del 

massimale assicurativo per i capigita (va aggiornato il gruppo Google dei capigita). 
Secondo Gianfranco Contin la segreteria funziona bene, pertanto si pensa di 

continuare con l’impostazione dello scorso anno. Per il periodo “clou” dei rinnovi sarà 
necessario che il pool di segreteria garantisca una adeguata presenza. Occorrerà che 

la Segreteria per i Soci Giovani, qualora i genitori non l’abbiano ancora fatto nel corso 

del 2016, faccia loro firmare la “Liberatoria per l’uso delle foto”. 
Il tesseramento 2017 inizierà a partire dal 1° Dicembre. 

 
10 Domenica 11 Dicembre: Giornata Internazionale delle Montagne 

La giornata è promossa dal Presidente Generale del CAI. C’è una velata ipotesi di 
organizzare qualche attività in sede il Sabato 10 Dicembre nel pomeriggio. Il Direttivo 

si dimostra perplesso sulla validità dell’iniziativa che difficilmente avrà seguito. 
Per la serata del 15 Dicembre (“Auguri di Natale”) si conferma la tombolata (distinta 

per adulti e bambini), per la quale si dovranno trovare i premi; chi ha i contatti con gli 

sponsor è pregato di chiedere se qualcuno è disponibile a mettere qualche piccolo 
premio. Si dovrà poi acquistare il materiale per il rinfresco finale. 

 
11  Assemblea LPV a Torre Pellice 23 Ottobre 

Ha partecipato anche il Presidente Generale Vincenzo Torti; dal 2017 è stato deciso di 
rimborsare ad ogni socio giovane (dai 18 ai 35 anni) che decida di fare un corso da 

titolato una somma di 250 €.  
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Torti si è accordato con le regioni terremotate (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo) per 

costruire una Casa della Montagna ad Amatrice, che dovrebbe rappresentare il fulcro 
del CAI per il Centro Italia. La struttura, completamente in legno ed altamente 

efficiente dal punto di vista energetico, è già stata progettata e costerà 300.000 €. Al 
momento con la sottoscrizione indetta dal CAI sono stati raccolti 130.000 €. La parte 

mancante verrà coperta dal CAI Centrale e da sponsor. In conseguenza di ciò il 
Direttivo decide di effettuare un versamento di 200 € come sezione per le popolazioni 

terremotate. 
Altra cosa molto interessante comunicata da Torti è che il CAI Centrale farà costruire 

a sue spese delle palestre mobili di arrampicata che verranno, da inizio 2017, 

consegnate ai Gruppi Regionali, che le metteranno a disposizione delle Sezioni per le 
manifestazioni di piazza, che sempre molto successo riscuotono fra bambini e ragazzi. 

 
12  Consuntivo economico al 31/10 e delibere per nuovi acquisti  

Al 31/10 ci sono in cassa circa 1500 € in meno rispetto il 31/12/2015; in 
considerazione però di tutto quanto fatto, in termini di iniziative per i 40 anni, Gili 

ritiene che la situazione economica della Sezione sia più che buona e si possano 

pianificare eventuali acquisti di materiale. 
Per il videoproiettore, è stato fatto un intervento di settaggio al costo di 40 €, mentre 

per sostituire i pezzi che si stanno deteriorando il costo sarebbe di circa 1.500 €. Si 
decide pertanto di proseguire con l’attuale finchè funziona, poi verrà sostituito. Borelli 

ha visto alcuni proiettori e il costo si dovrebbe aggirare sui 600-700 €. 
Contin si occuperà di acquistare una batteria di ricambio per il trapano (spesa 

prevista circa 100 €). 
Nell’ottica di ricostituire il Gruppo Sentieri si dovrebbe acquistare una sega a motore 

(circa 150 €).  

Verrà poi acquistata una chiavetta USB per la Sezione. 
Non emergono al momento altre necessità.  

 
13 Scuola Giorda 

Andrea Rizzi ha superato brillantemente (è stato il migliore del corso) l’esame per il 
titolo ISA (Istruttore Regionale di Scialpinismo). La sezione aveva deliberato un 

contributo di 200 €, la metà a inizio corso (che Andrea non aveva voluto), il restante al 
termine del percorso. Gili propone di “festeggiare” Andrea nella serata Aquilotti del 

2017. Gili segnala, dal Verbale dell’Assemblea della Scuola, che dal 2017 entreranno 

in organico come Istruttori Sezionali di Scialpinismo i soci Dario Genova e Mattia 
Medicina, dopo due anni di affiancamento. Inoltre Dario Genova inizierà 

l’affiancamento per l’Arrampicata Libera. Complimenti ai due soci per l’impegno. 
La Scuola Giorda ha rimborsato alla sezione 190 € per le assicurazioni personali 

stipulate dagli istruttori soci CAI Pianezza ad inizio 2016.  
 

14 Proposta Bronzino di attivare un corso di arrampicata indoor per bambini 

Si rimanda la discussione al prossimo direttivo. 
  

15  Varie ed eventuali  
Ordine magliette: Nadia Castagno ha inviato al fornitore lo stemma. Si attendono 

indicazioni per la consegna delle magliette, che saranno in totale 72 (36 per uomini e 
36 per donna, suddivisi equamente per misura). 

 
Gruppo Sentieri: c’è stata una riunione delle persone interessate a farne parte. Guido 

Pettovello, potenziale referente, ha richiesto un approfondimento con il Gruppo 

Sentieri (Giovale) del CAI Giaveno per valutare quali impegni comporterà la gestione 
del Gruppo.  

Rimborso spese per Appiano/Croce: si era deciso di riconoscere un rimborso spese per 
la sistemazione di Rocca Barale e per l’apertura di nuove vie. Per il 2016 Alfredo Croce 

non ha ancora presentato il conto delle spese sostenute per il ripristino della Rocca 
Barale, completato in primavera. 
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Gili propone di fare la prossima riunione del Direttivo nella bella ed accogliente sede 

del gruppo ANA di Pianezza (Madonna della Stella), invitando anche il pool di 
segreteria e chi ha collaborato per la riapertura del Rifugio Antiaereo del Masso 

Gastaldi (Pianca, Nozza, Merlin). 
  

Prossima riunione: lunedì 12/12   
 

 
 

 


