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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo del giorno 8 aprile 2019 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Jallin, 

Mattutino, Pettovello, Santantonio, Vineis  

Assenti :  Mazzetto 

 

 
1 Approvazione verbale 12/3/2019 

Il Direttivo approva. 

 

2 Circolari varie 

Borelli dà lettura di alcune circolari pervenute dal CAI Centrale, che però non 

dovrebbero avere impatti sulla sezione di Pianezza.  

 

3 Progetto scuole Collegno  

Le date del progetto sono confermate. Presentazione Giovedì 2/5 e uscite pratiche 
Venerdì 10/5 e Venerdì 17/5. Si farà una riunione tra coloro che hanno dato 

disponibilità per definire come organizzare le attività. Gili predisporrà una lettera che 
poi Borelli invierà al Comune per richiedere il taglio dell’erba e, se possibile, la 

disponibilità di un WC (chimico o in una struttura adiacente). Gili fornirà inoltre a 
Bellato/Santantonio le indicazioni da inviare ai ragazzi per abbigliamento e cose da 

portare e alcuni video da proiettare alla giornata di presentazione. Occorre anche 

acquistare uno stock di guanti usa e getta in lattice. 
 

4 Sentiero Rocca Barale 

L’uscita per la pulizia del sentiero di accesso a Rocca Barale è stata annullata per il 

maltempo. Visto che anche domenica 14 è previsto brutto tempo, si riprogrammerà 
l’uscita intorno a fine aprile, anche in base alle previsione meteo. 

 

5 Bollettino 2020 prossimo incontro 

Il primo incontro per il bollettino 2020 andrà fatto tra maggio e giugno. Gili nel 

frattempo si farà fare dei preventivi.   

 

6 Rinnovi 2019 

Siamo arrivati a quota 347 iscritti, più o meno in linea con lo scorso anno. Borelli 

invierà ai membri del direttivo l’elenco dei soci che non hanno ancora rinnovato. 

 

7  Pulizia sede  

Sarebbe auspicabile che più o meno una volta al mese qualcuno provvedesse alla 
pulizia della sede. Si propone di istituire un calendario indicativo e di affiggerlo in 

sede. Venerdì 17 maggio Defedele, Giovedì 13 Giugno Genova, Giovedì 18 Luglio 
Borelli. 

 

 8 Relazione corso rilevatori 

Bellato e Santantonio relazionano sul corso a cui hanno partecipato. Ci sono ancora 
molti sentieri a disposizione; sulla base del database del catasto sentieri della Regione 

Piemonte i rilevatori devono scegliere tra i sentieri ancora a disposizione, verificarli 

periodicamente e fornire la traccia GPS. Questa attività è propedeutica alla 
programmazione della manutenzione.  
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E’ stata illustrata la modalità di compilazione della scheda del sentiero, al fine di 

rendere il più possibile uniforme la classificazione. 
 

9   Inserimento gita sociale 

 Gili ha richiesto di inserire a calendario come gita sociale una escursione al Truc 

Castelletto (zona Pratobotrile) per Domenica 5 maggio. Inoltre, richiede di anticipare di 
una settimana il giro dei 3 Rifugi, dal 2-4 agosto al 26-28 Luglio. 

   

10 Varie ed eventuali:  

- Palestra: si è in attesa dell’incontro col sindaco per definire le modalità e i tempi 

per lo smontaggio della palestra. 

 

- La gita di alpinismo prevista il 15-16 giugno sarà posticipata al 22-23 giugno a 
causa della indisponibilità del Rifugio Gastaldi. 

 

- Si propone di elevare al rango di attività intersezionale il corso fuoripista. 

 

- Come riconoscimento per l’attività svolta negli ultimi anni come web editor, il 
Direttivo decide di offrire il bollino 2019 a Laura Bianco. 

 

Prossima riunione: Lunedì 6 maggio 

 

 

 


