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CLUB ALPINO ITALIANO  

    Sezione di Pianezza  
 

 
 

Verbale riunione Direttivo 9 gennaio 2017 
 

Presenti:   Belloni, Borelli, Bronzino, Genova, Gili, Mattutino, Mazzetto, Soffietti, 
Vineis 

 

Assenti:  Marchisio (indisposto), Torchio 

 

1 Stesura turni apertura/chiusura sede per Gennaio 

Giov.12  : Mattutino/Belloni - Giov.19 : Gili  - Giov.26 : Soffietti. - Giov.2 febbr.: Vineis  
 

2 Annuario Pera Mora 2017 e Muntagne Noste 2017 
L’annuario “Pera Mora” è da portare agli inserzionisti; ciascuno se ne dovrà occupare 

per quanto di sua competenza. Per la prossima riunione si auspica che tutte le 

posizioni siano chiuse. Il nostro annuario era già bello (era passato al tutto-colore col 
numero del 2016) e non è cambiato molto. Secondo Belloni sarebbero da ridurre nel 

programma sociale la ripetizione di simboli e scritte. Gili segnala che, richiedendo a 
Nadia Castagno il file per la stampa del foglio dei programmi ha già chiesto queste 

semplificazioni. La Commissione Stampa e Propaganda si riunirà il prossimo 23 
gennaio per i propri commenti e valutazioni. 

 
Rivista ISZ “Muntagne Noste”. Ad inizio estate, al fine di tentare di stampare la rivista 

a colori (cosa che in precedenza era stata respinta dall’ISZ) Gili aveva contattato 

Edizioni Comunali che si era detto disposto ad accollarsi i costi di pubblicazione, con 
l’ipotesi di produrre una rivista con il 50% delle pagine in Bianco/nero e l’altra metà a 

colori, passando da 3500 a 7000 copie. Questa proposta ad inizio settembre era stata 
accettata dall’ISZ e si era dato corso all’iniziativa (si prevedevano alternativamente due 

pagine a colori e due in bianco e nero). Al momento della composizione effettiva 
(inizio/metà novembre) l’Editore ha comunicato che era un problema questo tipo di 

impaginazione e a quel punto, il gruppo di lavoro ISZ ristretto ha deciso di dar corso 
alla stampa tutta a colori ad un costo di 600 euro per l’ISZ (di fatto 60 € a sezione). Il 

risultato sembra più che buono. Per Borelli è molto bello. Per Gili il taglio della rivista 

è giusto, un mix fra propaganda per il CAI, di articoli leggeri ed accattivanti ed altri di 
tipo più storico ed etnografico, che rende la rivista più piacevole alla lettura. Anche la 

pubblicità è ben inserita e distribuita (pur essendo aumentata di parecchie pagine). 
Vineis esprime una perplessità sull’articolo relativo all’Alpinismo Giovanile, che 

riporta, dopo un’introduzione generica, esclusivamente le esperienze delle sezioni di 
Alpignano e di Almese. Gili risponde che la Redazione di Muntagne Noste s’è ritrovata 

quest’anno, nel giro di un mesetto, a dover rivedere e reimpostare un po’ tutta la 

rivista e che quindi, con la ristrettezza dei tempi a disposizione, sicuramente non ha 
avuto il tempo di ripensare più organicamente l’annuario, cosa che potrà sicuramente 

fare per il prossimo anno.  
Gili segnala che la redazione di Muntagne Noste da circa una decina di anni è fatta 

dalle stesse persone che negli anni stanno anche diminuendo, per cui è sicuramente 
gradito ogni nuovo contributo. Il nostro referente nella redazione è Gianni Pronzato, 

ma ciò non esclude che ci possa essere qualcun altro. Vineis conferma la disponibilità 
e l’interesse ad entrare a far parte sia dell’Intersezionale che della Redazione di 

Muntagne Noste. Gili, segnalando che i “soci” dell’ISZ sono i Presidenti delle Sezioni e 

coloro da questi delegati (nel nostro caso il Vicepresidente Borelli) e che ritiene 
fondamentale che vi sia continuità di partecipazione e capacità decisionale nei 

partecipanti (non può essere quindi una presenza occasionale), invita pertanto Vineis 
a partecipare alla prossima riunione dell’ISZ, che si terrà Lunedì 16 Gennaio p.v. ad 

Alpignano, nella quale verrà presentato e comunicato l’inserimento in redazione.  Nei 
prossimi giorni Gili inoltre informerà Pronzato che sarà affiancato da Vineis. 
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3 Preconsuntivo economico 2016 

I dati definitivi non sono ancora disponibili (lo saranno per la prossima riunione, 
individuati per capitolo di spesa). Ad ogni modo il saldo cassa/banca al 31/12 è di 

10.400 €. In questa cifra però, a differenza dell’anno precedente, non sono ancora 
presenti gli introiti delle inserzioni pubblicitarie, mentre c’è già stata su dicembre 

l’uscita per l’annuario, a differenza dell’anno passato dove al 31/12 non erano ancora 
state conteggiate le spese relative all’annuario. In pratica quindi la differenza reale fra i 

due consuntivi 2015 su 2016 sarà di circa 1.500 euro in meno, dovuti alle maggiori 
spese sostenute quest’anno per le molte manifestazioni per i 40 anni del CAI Pianezza. 

La situazione viene quindi ritenuta sotto controllo. 

Il tesoriere Bodrito riterrebbe necessario affiancare alle pezze giustificative di uscita 
sempre scontrini fiscali o fatture. Il Direttivo su questo aspetto non si pronuncia. Gili 

segnala che le Sezioni CAI che non hanno rifugi di proprietà non sono tenute ad avere 
una contabilità né tantomeno a pubblicare un bilancio, se non per uso interno.  

 
4 Serata “Aquilotti” venerdì 3 febbraio  

La serata Aquilotti è stata anticipata a venerdì 3 febbraio. I soci 25.li sono 4: Gianni 

Ballor, Luigi Santini, Pierfrancesco Brignolo e Francesco Pitton, cui verrà inviata 
lettera di invito per il ritiro del bollino 2017 omaggio nel corso della serata. 

Nell’ambito della serata verrà invitato e presentato il nostro “nuovo titolato” Andrea 
Rizzi, la cui figura verrà presentata da un breve fotodocumentario (generico della 

Scuola Giorda o, si auspica, specifico su Andrea e la sua esperienza). Come di 
tradizione, ai nostri soci che partecipano a corsi formativi, la sezione riconosce un 

contributo di 200 euro, 100 all’iscrizione e gli altri al termine, che a suo tempo Rizzi 
non aveva voluto. Il Direttivo concorda sul fatto di darglieli. Mattutino propone di 

invitare Rizzi a presentare la sua esperienza nel corso nella serata. Gili ritiene che in 

quel contesto, più festaiolo, sarebbe sprecato, per cui si ipotizza di chiedere a Rizzi di 
venire una sera in sede a presentare il percorso di formazione e la sua esperienza agli 

alpinisti e scialpinisti, visto come serata formativa.  
 

5 Riorganizzazione magazzino e inventario generale 
Un gruppetto, composto da Contin, Genova, Gili, Mattutino, Nozza e Pettovello si è 

trovato nel periodo natalizio per risistemare il magazzino (sono state alienate le sedie) e 
rifare l’inventario (l’ultimo era stato fatto ad inizio 2015). Più o meno quadra tutto 

(mancano solo un paio di moschettoni).  

Per la motosega si era deciso di spendere circa 200 euro, con quella cifra si compra un 
modello hobbistico, non uno professionale. Nozza, sentito il nipote (che fa il 

giardiniere) si è informato e proporrebbe l’acquisto di una Sthil (si è fatto fare un 
preventivo). In ogni caso anche quelle hobbistiche o semi professionali partono da oltre 

300 €. Si segnala che sicuramente le professionali pesano di meno e sono più 
performanti (potenti ed affidabili), ma hanno dei costi decisamente superiori. Il 

Direttivo ritiene che, per l’uso limitato che ne verrà fatto, va bene la Husqvarna già 

identificata. Secondo Mattutino conviene acquistare subito una catena di ricambio e 
gli oli necessari, e gli attrezzi per affilare la catena, in modo da non trovarsi, al 

momento del bisogno, a non poter completare un lavoro sul campo.  
 

6 Proposta Bronzino di attivare un corso di arrampicata indoor per bambini 
Rispetto alla proposta presentata nella precedente riunione, Bronzino dice che se ci 

fosse un gruppo di 30 bambini che fa il corso, la sopravvivenza del gruppo sarebbe 
garantita. Ma se fossero solo 6 i bambini a partecipare difficilmente potrebbe 

continuare. Ritiene pertanto utile/necessario proporre ed estendere la cosa all’ISZ, 

ovvero di organizzare una cosa che coinvolga tutte le Sezioni (o perlomeno quelle 
interessate). E’ evidente che, nel momento in cui si va a livello ISZ, occorre proporre la 

cosa anche alla Giorda (se se ne vogliono occupare loro, vedendolo come “investimento 
per il futuro”, anche se vi sono fin da subito dubbi che la Giorda, essendo già molto 

impegnata con i corsi, possa occuparsene, oltre al fatto che. forse la preparazione per 
corsi rivolti ai bambini deve essere diversa da quella per gli adulti). Il Direttivo approva 

l’idea di “tentare” l’allargamento dell’iniziativa all’ISZ. E’ evidente che ogni sezione 



  3 

dovrà avere il proprio referente e/o accompagnatore. Lunedì prossimo alla riunione 

ISZ Gili proporrà l’iniziativa, partendo dal corso proposto da Luzi che prevede 2 
incontri indoor e 3 uscite all’aperto (costo di 750 euro da suddividere su tutti i 

partecipanti). Luzi potrebbe gestire un gruppo di 15 ragazzini/bambini, con l’aiuto da 
parte di alcuni adulti. Il corso dovrebbe essere fatto in primavera, per non andare in 

conflitto con “Arrampica giocando”, la nostra fortunata iniziativa che viene organizzata 
in settembre. Le date previste da Bronzino sono 11 marzo, 2 aprile, 29/30 aprile 

(indoor), poi 14 maggio, 3-4 giugno. Qualora l’ISZ si dimostri indifferente, occorrerà 
decidere velocemente se procedere comunque con l’iniziativa in casa nostra ed in 

autonomia (prossimo direttivo). 

 
7 Scuola Giorda 

Questo anno è saltato l’aggiornamento sull’utilizzo dell’Artva, previsto per metà 
dicembre, motivato dal fatto che non erano state inviate le iscrizioni entro il termine 

previsto; ma l’annullamento è stato fatto con una mail al mattino successivo, presto.  
L’annullamento era anche motivato dal Direttore della Scuola Massimo Gai dal fatto 

che alcune sezioni hanno organizzato autonomamente degli aggiornamenti, per cui Gai 

si chiedeva se fosse utile per la Giorda continuare a proporre l’iniziativa. Il Direttivo 
CAI Pianezza ribadisce con fermezza che le due iniziative non sono in concorrenza e 

che in ogni caso è meglio fare più istruzione che meno e non penalizzare le sezioni 
magari più piccole che non hanno al proprio interno tali iniziative. Mazzetto segnala 

che la Scuola Ribaldone (Canavese, cui fa parte il nostro socio Filippo Ciquera) nel 
corso di due uscite, una del corso di scialpinismo e l’altra del corso di arrampicata, 

stacca un paio di istruttori che dedica a questo stage di istruzione per i soci. In questo 
modo non si sprecano ulteriori giornate. Esiste poi in parte il problema delle date, dal 

momento che, essendo collocate in dicembre e maggio, si rischiano spesso delle 

sovrapposizioni. L’ideale sarebbe che la Giorda definisse preliminarmente e per tempo 
le due date e che di conseguenza le Sezioni ne tenessero conto nella stesura dei loro 

programmi. 
Inoltre dei 6 corsi organizzati dalla scuola nel 2017, nessuno sarà allocato a Pianezza. 

Alla sezione non era arrivata, come negli anni passati, alcuna richiesta. Il Direttivo 
ritiene quindi opportuno che la scuola chieda per tempo alle sezioni l’interesse e la 

disponibilità per essere sede di un corso e non di comunicare il tutto a organizzazione 
conclusa. 

Gili, nella riunione ISZ di lunedì farà verbalizzare tali indicazioni e richieste a livello 

ISZ, affinchè la Scuola Giorda ne prenda atto. 
 

8 Corso per Operatori Sentieristici 
Pare essere la volta buona per la costituzione di un Gruppo Sentieri. In giornata Gili 

ha inviato l’iscrizione di Nozza, Pettovello e Gili al corso per “Operatori sezionali 
manutenzione sentieri” che si terrà il prossimo 18 marzo alla Tesoriera (CAI Uget). Gili 

inoltre proporrà lunedì 16 p.v. alla riunione ISZ di unire le forze a livello ISZ e, in 

corrispondenza della “Giornata Nazionale dei sentieri” (di solito a fine maggio) di fare 
un’iniziativa comune a livello ISZ in vallata. 

 
9  Accoglienza nuovi soci e trattenimento soci neo iscritti 

Ogni anno c’è un 10% di perdita di soci (circa 40 soci e di questi la metà ha fatto la 
tessera solo per un anno). Quando si perde un nucleo familiare si perde l’1% dei soci! 

Noi ci conosciamo abbastanza, mentre i nuovi soci o le persone che frequentano poco, 
quando vengono a rinnovare, come vengono accolti? Dovrebbe essere un 

atteggiamento in generale di maggior accoglienza. Genova segnala che a metà anni ’90 

(all’epoca il CAI era ancora nella sede storica di Via Maiolo) in due occasioni si recò in 
sede per chiedere informazioni, ma dopo una decina di minuti di smarrimento… se ne 

andò ! Ciò, dice Gili, non può che partire dal Direttivo. Ci si deve impegnare, ad 
esempio, a relazionarsi con i nuovi soci. La segreteria dovrebbe segnalare a quelli del 

direttivo presenti che si tratta di un nuovo socio, in modo che gli dedichi del tempo. Si 
potrebbe anche inviare una mail il giorno dopo, perché forse catturarli sul momento 

dell’iscrizione o del rinnovo non si riesce. Gili aveva predisposto a metà 2016 una nota 
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con il funzionamento della Sezione (e tutto il discorso delle mailing list di attività) ed ai 

nuovi iscritti della seconda parte del 2016 l’aveva inviato. Questa prassi può essere 
consolidata. Resta il problema dei soci occasionali.  

 
10 Biblioteca 

Nella biblioteca  il giorno dell’inventario sono stati liberati un paio di ripiani (alienando 
o portando in magazzino copie vecchie di annuari e Muntagne Noste) nei quali sono 

stati messi i libri donati o ricevuti in questi due ultimi anni, che bisognerà decidere se 
e come catalogare o mettere a disposizione (sembra che ci siano ad esempio dei 

Manuali del CAI, pur presenti in sede, che non sono catalogati, più altri libri acquisiti 

in questi ultimi anni). Bisognerà cercare di riattivare e completare la catalogazione dei 
libri.  

Vineis mette a disposizione circa 25 libri e Guide Speleologiche: la loro acquisizione 
rientra nel discorso precedente di completamento della catalogazione. 

  
 11 Varie ed eventuali  

Collaudo nuova macchina del caffè: non sono ancora state acquistate le cialde idonee. 

 
Serata “Auguri di Natale”: sembra essere stata abbastanza carina. Qualcosa da 

modificare sulla tombola per i bambini, ovvero aggiungere molti premi piccoli (in modo 
che tutti vincano) ed inoltre il filmato era bello ma non adatto ai bambini. Gili a tal 

riguardo dice che si è ritrovato a prenotare un film la settimana antecedente (per non 
riproiettare il solito cartone animalo scaricato anni fa, fra l’altro con pessimo audio), 

mentre di queste cose dovrebbe occuparsene per tempo l’Alpinismo Giovanile. 
 

Tesseramento 2017: la compagine formata da Gianfranco, Angela e Marina sembra 

ben organizzata. 
  

 
 

 
Prossima riunione : Lunedì 6 Febbraio 2017  

 


