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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo del giorno 3 luglio 2019 

 

Presenti :  Bellato, Borelli, Defedele, Genova, Gili, Mattutino, Mazzetto, Santantonio  

Assenti :  Belloni, Bertello, Jallin, Pettovello, Vineis 

 

 

1 Approvazione verbale del 4 giugno 2019 

Approvato all’unanimità 

 

2 Circolari varie 

Circolare n°14 su “Terzo settore”. La nostra consulente fiscale, la socia Marisa Bertini, 
la analizzerà ma ritiene che per la sezione non cambi nulla. 

 

3 Progetto scuole Collegno relazione 

Alessandro Bellato relaziona sui ritorni dei questionari proposti alle insegnanti ed agli 

allievi. Esperienza più che positiva. Ulteriori informazioni possono essere attinte dalla 
relazione fornita da Bellato e Santantonio. Viene riesposto la modalità con cui si era 

svolta la presentazione a scuola, finalizzata alla presentazione del CAI (il Soccorso 
Alpino, i rifugi, i sentieri…), conclusasi poi con un’attività ludica sull’attrezzatura 

necessaria per affrontare le montagne e le ferrate. 

 

4 Pranzo sociale e castagnata parte 2 

Visto il successo della Festa Intersezionale (giornata di pioggia battente con oltre 160 
persone che hanno potuto mangiare al coperto) del 9 giugno scorso, Borelli propone 

per la castagnata CAI Pianezza la stessa località, ovvero Bar Cenisio Casa Alpina 
Parrocchia Alpignano. Ci faremo dare da Doretta Cattaneo (CAI Alpignano) il 

riferimento per la richiesta ufficiale.  
Per il pranzo sociale (17 novembre) si deciderà al direttivo di settembre (vi sono un 

paio di locali nella zona del Col del Lis, Vineis ha chiesto ad un ristorante a Rubiana, 
Gili cercherà di provare un agriturismo sopra Viù). Si avanza l’ipotesi anche del Jervis 

alla Conca del Prà. 

 

5 Serata 10 luglio, organizzazione 

Serata dello Sport. Bellato propone di aprire il Masso Gastaldi. Si approva. Al gazebo ci 
saranno Luca, Fernando e Marco. Al masso Silvia, Alessandro e Giovanni. Al gazebo 

verranno esposti i poster “il CAI Pianezza è…” realizzati per la festa del 2016. 
Occorrerà dire che il masso è aperto. Luca Bellato si occuperà dei faretti. 

 

6 Festa dello sport, sabato 7 settembre dalle 14 alle 18 

Verrà effettuato nella zona del Musinè Sport Village. I gazebo delle associazioni 

verranno collocati lungo la strada di accesso. Gili propone di aprire il Masso Gastaldi 
per l’arrampicata. Forse è un po’ distante. 

 

7  Palestra di arrampicata, la storia infinita 

I lavori sono slittati un po’ in avanti. Occorrerà comunque iniziare a smontare la 
struttura. Il comune nella persona dell’assessore Riccardo Gentile non sta al momento 

dando garanzie su dove sia possibile immagazzinare temporaneamente la palestra. 

Borelli ha iniziato a verificare con il socio Diego Picco se dove lui abita ci possa essere 
uno spazio disponibile. Il Musinè Sport Village ha solo spazio all’esterno. Oltre al 
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problema contingente di stoccaggio per adesso non vi sono neppure garanzie sulla 

nuova struttura… 

 

8 Varie ed eventuali 

- Giovedì 26 settembre: “Serata ambiente” – Il prof. Michele Frepaz, sentito da 

Genova, per quella sera non è disponibile. A fine settembre si chiederà a Mario 
Dinoia e Angela Grasso di recuperare la “Serata Grigne”, mentre la serata 

ambiente verrà spostata ad inizio anno prossimo. 

 

- Si conferma la serata MTB di fine ottobre con Perlino/Audisio.  

  

    

Prossima riunione:  2 settembre 2019 

 

 


