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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 

Verbale riunione Direttivo del giorno 10 settembre 2020 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Borelli, Genova, Gili, Jallin, Mattutino, Mazzetto, 

Pettovello, Santantonio, Vineis  

Assenti :  Bertello, Defedele 

 

1 Approvazione verbale 16/7/2020 

Il Direttivo approva . 

 

2 Furto nella Sede - riparazione porta 

La porta si chiude con la seconda mandata, però è comunque danneggiata. Occorrerà 
trovare qualcuno per la riparazione. Renato Nozza si offre di provare a ripararla. La 

soluzione migliore sarebbe quella di rinforzare la porta esterna, dividendo la spesa tra 

le associazioni.  

 

3 Bollettino 2020 Bozza (timone) 

Bisogna valutare se confermare il numero di pagine degli anni scorsi, oppure se farlo 

in formato ridotto. Occorrerà anche verificare se gli inserzionisti intendano confermare 
i  loro contributi oppure rinunciare alla sponsorizzazione. 
 

4 Programmazione gite e attività non ancora riprese 

Al momento è confermata la possibilità di fare uscite sociali di escursionismo e MTB, 

mentre le uscite di arrampicata, alpinismo e ferrate non possono ancora essere 
effettuate. Inoltre, è stato aumentato a 20 il numero massimo di partecipanti. 

Entro metà/fine ottobre dovranno anche essere definiti i programmi 2021. Borelli a 
breve manderà una mail alle commissioni. 
 

5 Spettacoli 2021  

Gili suggerisce di riproporre tutte le serate annullate nel 2020 causa COVID. Il 

Direttivo approva. Nozza suggerisce una presentazione di carattere storico a cui ha 
assistito e che è stata molto interessante. Gili contatterà il referente. 

 

6 Castagnata 2020 e Pranzo Sociale 

Si delibera di organizzare la castagnata. Si dovrà decidere il luogo; le proposte sono : 

Prese Rossi (Colle Braida), Colletto del Forno o Madonna della Bassa. 
 

Anche il pranzo dovrebbe essere confermato; le proposte sono l'agriturismo la 
Muradora, una trattoria a Pialpetta o al Colle del Lis.  Nelle prossime settimane si 

contatteranno questi locali e al prossimo Direttivo si deciderà. 

 

7 Concorso fotografico 2020 

Al momento c'è un solo partecipante, si dovrà pubblicizzare l’iniziativa . 
 

8 Tesseramento 2020  

Siamo arrivati a quota 375 soci. A breve Borelli manderà un aggiornamento dell'elenco 

dei mancati rinnovi e dei trasferiti. 

 

9 Corso ISZ arrampicata ragazzi per l’anno 2021 - quando farlo? 
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Si propone di organizzarlo in autunno. Si porterà comunque la proposta 

all'Intersezionale. 

 

10 Biblioteca, sistemazione, utilizzo e volontari. 

Al momento la biblioteca non è utilizzabile, tuttavia occorrerà trovare dei volontari per 

la gestione. Santantonio e Bellato si sono dati disponibili, ma ovviamente si dovrà 
riprendere recuperando l'archivio predisposto qualche anno fa. 

 

11 Materiali sociali da acquistare 

Si propone di aspettare qualche mese. Si potrebbero però acquistare degli ARTVA e 

degli autobloccanti per arrampicata. 

 

12 Rinnovo Direttivo 2021 (conferme,  dimissioni, nuove candidature) 

Si conferma che nel 2021 si terrà l'assemblea per il rinnovo del Direttivo. 

Prossimamente gli attuali consiglieri dovrebbero confermare la loro eventuale 

disponibilità a ricandidarsi; sarebbe poi auspicabile trovare delle nuove candidature. 

Relativamente all'assemblea 2020 si deve verificare dove effettuarla, in quanto il 

salone della Sede formalmente non è agibile. Borelli proverà a contattare il Comune 
per richiedere in uso il salone della biblioteca. 

  

13   Varie ed eventuali 

 Il 26 settembre nel pomeriggio il Comune di Pianezza organizza la Festa dello 

Sport, al quale è invitato il CAI. Il Direttivo approva; occorrerà trovare qualche 
volontario che sia presente sia per l'allestimento del gazebo sia per la 

manifestazione. 

 Per il corso fuoripista si aspetterà ancora fino a metà ottobre per valutare 

l'evoluzione del COVID. 

 

Prossima riunione :  8 ottobre 2020 


