
 

Riunione Direttivo 6 giugno 2022 

Inizio riunione ore 21,00  

Presenti: Bertello Enrico, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili Giovanni, Jallin Mauro, Mazzetto 
Franco, Pettovello Guido, Piovano Riccardo, Vineis Manlio. 

 

P ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 9 maggio 2022 

 Il verbale del 09 Maggio 2022 viene approvato all'unanimità. 

2 Circolari varie 

 Borelli: circolare sulla tutela dell'ambiente naturale; proposta convenzione con La Mole 

Sport Academy (Laura Bianco); mandiamo mail per chiedere info e per richiedere pagina 
pubblicitaria. 

3 Scuole Pianezza considerazioni 

 Borelli, Vineis: giudizio molto positivo sulla attività con le scuole, ben riuscita ed 

organizzata (sette classi, circa 150 bambini). Organizzato con suddivisione tra mattina e 

pomeriggio, con classe divisa a metà (metà ad arrampicare, metà a fare il giro turistico). Si 
propone di regalare una maglietta o gadget come segno di ringraziamento a chi ha 

partecipato a tutte le giornate.  

4 Sito Internet OK 

 La cifra richiesta da chi si era occupato del sito del CAI Chivasso era esagerata; 
procediamo con rifacimento sito (“migrazione” da piattaforma vecchia a quella nuova); 

Enrico Bertello si occupa dei contatti con Mario Alpinisti e con il tecnico che si occuperà 

della “migrazione”. 

5 Acquisto Gadget 

 Si procede con l’ordine delle 200 fasce scaldacollo personalizzate con il logo CAI Pianezza 
a 5,50 € caduna, scelto il tipo C per le vetrofanie. Lasciare grigio e non bianco le parti 

sopra lo stemma. Dare l'ok per la produzione delle 500 vetrofanie a 0,40 € cad. e di 200 
autoadesivi a 0,20 € cad. 

Proposta di sostituzione striscione (quello attuale è vecchio e sbiadito), preventivi su 
Internet indicativamente sui 30/40 € circa. Sarebbero anche da rinnovare targa del 

rifugio e tabellone del Masso Gastaldi + targa della sede. Richiedere preventivi. Piuttosto 

dello striscione, optiamo per un supporto rigido, sia come durata che come effetto, da 
fissare al muro. Ipotesi di farne realizzare uno più grande da posizionare sul muro ed uno 

più piccolo per il cancello d'ingresso. 

6 Ferrata aggiornamento 

 Vineis: rimossa la vecchia ferrata per rifacimento.  

7 Assemblea Generale del 9 giugno, organizzazione 

 Borelli: quest'anno non ci sono votazioni. L'assemblea sarà un'assemblea ordinaria. 
Richiesta la presenza del direttivo e dei referenti delle varie commissioni. 

8 Situazione Tesseramento 

 Borelli: rispetto all'anno scorso ad ottobre, mancherebbero circa una trentina di rinnovi.  

9 Referente spettacoli  

 Gili: necessità di convocare commissione spettacoli per cominciare a programmare serate 
e trovare una persona che funga da referente spettacoli.  

 10 Varie ed eventuali:  

Lettera al commissario per contributo rifacimento ferrata e manutenzione.  

Riunione fissata serata giovedì 30 Giugno per bollettino Pera Mora + commissione 

spettacoli. 



 PROSSIMA RIUNIONE: 04 Luglio 2022 

  


