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FUNZIONAMENTO DEL CAI PIANEZZA 
 
Cara Socia, caro Socio. 
Queste righe sono rivolte a te che sei “nuovo” del CAI Pianezza. Vuole essere un piccolo 
promemoria di come è organizzata la Sezione e di facilitare la conoscenza della nostra vita 
sociale. Benvenuto dunque nella grande famiglia del CAI, con l’augurio di molti anni di belle 
gite in montagna. 
 
Pianezza, 15/11/2018       Luca Borelli 

Presidente Sezione CAI Pianezza  
 
 

ORGANIZZAZIONE SEZIONE E INFORMAZIONI 
La Sede del CAI di Pianezza (Via Moncenisio 1) è aperta tutti i giovedì sera non festivi dalle 21 alle 

22.30. Nel locale Segreteria è sempre presente qualcuno del pool di Segreteria o del Direttivo, a 
disposizione per ogni informazione. Ti segnaliamo che la Sezione dispone di una Biblioteca sociale, i cui 
libri e guide sono a disposizione gratuita dei soci (che li possono prendere in prestito con le modalità 
indicate nel Regolamento pubblicato sul sito Internet). Analogamente per il Materiale Tecnico, fornito 
gratuitamente ai soci che ne abbiano necessità nel corso delle gite sociali (ad esempio il casco ed il set da 
ferrata), anch’esso noleggiabile per attività individuali secondo le regole del relativo Regolamento.  

Il CAI Pianezza ha inoltre una convenzione con la Fraternali Editore (Carte escursionistiche 
aggiornate in scala 1:25.000) che pratica ai soci uno sconto del 40% sul prezzo di copertina, ordinandole 
tramite Sezione. Rivolgersi per tutto in Segreteria (anche per visionare la serie di cartine della Sezione e 
capire se può servire). 

La Sezione dispone di un sito Internet, costantemente aggiornato, che contiene programmi, 
informazioni di vita sociale e di funzionamento, pubblicazioni e gallerie fotografiche delle gite sociali. Il sito 
è accessibile all’indirizzo www.caipianezza.it. La sezione dispone inoltre di una pagina Facebook all’indirizzo 
www.facebook.com/caipianezza . 

Annualmente il CAI Pianezza stampa un Annuario, il cui titolo è “Pera Mòra” (che, in piemontese, 
significa “Pietra scura”, che è il vecchio nome del masso erratico intitolato al geologo Bartolomeo Gastaldi, 
presente nel centro storico di Pianezza). L’annuario viene distribuito gratuitamente ai Soci della sezione al 
momento del tesseramento. Mensilmente viene poi predisposto un foglio di informazioni (chiamato “Pera 
Mòra Notizie”), che riporta gli ultimi aggiornamenti relative alle gite di prossima effettuazione. “Pera Mora 
Notizie” è disponibile come stampato in sede, ma viene ad inizio mese inviato a tutti i Soci attraverso la 
mailing-list generale del CAI Pianezza. E’ questo uno dei motivi per cui, all’atto del tesseramento, ti è stato 
richiesto un indirizzo di mail. Qualora in corso d’anno dovessi cambiarlo, ricordati di comunicarlo in 
Segreteria o direttamente scrivendo alla casella postale della Sezione, raggiungibile all’indirizzo  
caipianezza@gmail.com Utilizza questo indirizzo, in mancanza di altri più specifici, per comunicare con la 
Sezione. La lettura della casella viene fatta quasi tutti i giorni. 

Ad inizio corridoio, sulla sinistra del portoncino di ingresso, è posizionata la bacheca del CAI, dove 
vengono esposte le locandine delle serate, gli avvisi e le locandine delle gite con l’elenco per i partecipanti. 
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ATTIVITA’ E MAILING-LIST DI ATTIVITA’ 

Il primo articolo dello Statuto del Club Alpino Italiano (fondato a Torino nel lontano 1863) cita che il 
CAI ha come scopo principale la diffusione dell’alpinismo in tutte le sue forme e la conoscenza delle 
montagne. Ciò viene effettuato sul territorio dalle Sezioni attraverso le attività sociali, ovvero proposte ai 
Soci. Evidentemente ogni Socio poi, autonomamente, può a sua volta praticare l’alpinismo, frequentare le 
montagne e così facendo essere promotore dello spirito fondativo. 

La Sezione CAI di Pianezza propone ed organizza attività sociali legate a varie discipline: Alpinismo 
ed Arrampicata (attività tecnica che è finalizzata a salite su pareti rocciose o in ambienti di alta montagna), 
Alpinismo Giovanile (attività rivolte ai soci più giovani), Escursionismo (la disciplina “principe” del CAI, il 
modo più naturale e facile di frequentare le montagne, vista anche nella variante invernale con le 
racchette da neve), MTB o Cicloalpinismo, Scialpinismo (attività tecnica finalizzata a frequentare le 
montagne e raggiungere le cime anche in inverno con gli sci). I programmi vengono definiti nell’autunno 
per tutto l’anno successivo, per essere stampati e pubblicizzati opportunamente. Per ognuna di queste 
discipline esiste uno (o più) Referente che coordina la Commissione, che organizza le specifiche attività. 
L’elenco delle Commissioni, dei Referenti e dei Componenti le stesse sono riportati sul sito Internet 
sezionale. 
Durante l’anno gli aggiornamenti relativi alle singole attività (ad esempio, cambiamento di destinazione o 
di orario di una gita) vengono inviati attraverso delle “Mailing List di attività”. 
Per cui, se tu gradisci essere inserito in una delle mailing list (ad esempio “Alpinismo Giovanile” perché nel 
tuo nucleo familiare ci sono dei soci “giovani”, o “Escursionismo” perché stai iniziando ad andare in 
montagna….) per essere informato (anche se poi non partecipi a tutte le gite…), lo puoi richiedere o al 
referente dell’attività, o scrivendo una richiesta direttamente alla casella di posta elettronica del CAI 
Pianezza, che provvederà ad inoltrarla al referente. 

E’ obbligatorio iscriversi alle gite sociali entro il giovedì precedente la gita. L’iscrizione può essere 
effettuata scrivendo il proprio nome sulla locandina o inviando una mail. Il Capogita è presente in sede il 
giovedì antecedente la gita stessa, a disposizione per informazioni. 

Di norma all’ultimo giovedì del mese vengono organizzate dalla Commissione “Stampa e 
manifestazioni” delle serate di proiezione o approfondimenti tematici. Le serate sono ad ingresso libero e 
si svolgono, di solito, nell’accogliente Salone della Casa delle Associazioni (1° porta a sinistra del corridoio). 
Nei giovedì in cui non ci sono serate organizzate, il salone è il luogo di ritrovo dei soci che si possono 
intrattenere amichevolmente e condividere le proprie passioni ed esperienze. 
 

E PER FINIRE, QUALCOSA SULLA SEZIONE CAI 
Il CAI è presente a Pianezza dal 1976. La Sezione a fine tesseramento 2018 aveva 438 Soci. Si tratta 

quindi di una sezione di dimensioni medio-piccole.  
La Sezione fa parte del “Raggruppamento Intersezionale Valsusa Valsangone”, che comprende le 

10 sezioni CAI della due vallate. il Raggruppamento Intersezionale dispone di un proprio sito internet su cui 
sono caricati tutti i programmi di tutte le sezioni. L’indirizzo è: www.caivalsusavalsangone.it. Un socio CAI 
può partecipare alle attività di qualsiasi altra Sezione (ovviamente dipende dalla difficoltà e dalla tipologia 
delle uscite). 

La sezione ha un Direttivo, composto da 12 Consiglieri ed un Presidente. Il Direttivo sezionale resta 
in carica 3 anni (il Direttivo attuale resta in carica fino a marzo 2021).  

Annualmente, di norma a metà marzo di ogni anno, si effettua l’Assemblea Ordinaria dei Soci, nella 
quale vengono approvate la relazione del Presidente sulle attività della sezione, i Bilanci Consuntivo e 
Preventivo, ed affrontati altri argomenti.  

A completamento della struttura, la Sezione dispone di un Segretario, di un Cassiere, di un 
Tesoriere e di un Collegio di Revisori dei Conti.  

 
 
 

Aggiornamento Novembre 2018 
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