
 

Riunione Direttivo 7 marzo 2022 

     Inizio riunione ore 21,00  

Presenti: Bellato Alessandro, Belloni Luca, Bertello Enrico, Borelli Luca, Genova Fernando, 

Mattutino Marco, Piovano Riccardo, Vineis Manlio 

Assenti : Gili Giovanni, Jallin Mauro, Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Santantonio Silvia 

 

 ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 7 febbraio 2022 

 Approvato all'unanimità. 

2 Circolari varie + pulizia sede 

 
Borelli illustra la proposta dell’Ass. Musica in Cerchio per l’istituzione di una cassa 
comune per pulizia bagni; approvato versamento 50 € . 

Circolari/bandi. Corso organizzato da Gruppo Regionale Piemonte – SOSEC Piemonte 
(inizio 15 Marzo – fine 15 Aprile). 

3 Pera Mora notizie  - considerazioni 

 Più pratico e snello essendo direttamente nella mail. 

4 Sito Internet e posta - aggiornamento situazione 

 Aggiornamento sito – valutare possibilità migrazione da Joomla a WordPress (per vetustà 
e fine ciclo vita). Provare a sentire CAI Giaveno che ha da poco rifatto il sito in WordPress 

(anche per avere un'idea dei costi). Valutare poi successivamente cosa fare.  
E’ stata effettuata una riorganizzazione delle impostazioni gruppi e mailing list 

uniformandole. Segnalare eventuali problemi.  

Le comunicazioni istituzionali CAI dovranno essere inviate da CAI Pianezza e non dai 
singoli gruppi, evitando quindi di inviare più mail uguali a chi è iscritto a più gruppi. 

I responsabili dovrebbero aggiornare le gite sul sito, inserendo tutte quelle previste 
nell’anno in corso (Escursionismo, Juniores e Alpinismo giovanile mancanti) 

Uniformare la descrizione gite inserendo note illustrative delle particolarità della gita e 
delle sue difficoltà, evitando un copia-incolla da Gulliver. 

Attività sociali – occorre aggiungere una breve descrizione che illustri le serate. Se ne 
incarica Alessandro Bellato. 

5 Assemblea Generale e serata Aquilotti – date e luoghi 

 Giovedì 9 Giugno, in sede, si terrà l’Assemblea Generale della Sezione. 
Serata Aquilotti 24 Novembre assieme al Concorso Fotografico. Ancora da decidere dove 

farla.  

6 Programmi condivisi, considerazioni 

 Fattibilità e opportunità programmi/gite condivise e serate. Fatto un giro di 
considerazioni. Per quanto riguarda le nostre carenze a livello di sezione, potrebbe essere 

interessante per l'alpinismo, come utilizzato con successo con l’Alpinismo giovanile 

7 Convenzioni CAI aggiornamento - elenco da aggiornare 

 Rimandato al prossimo direttivo. 

8 Via Ferrata- aggiornamento situazione 

 Vineis chiarirà alcune perplessità con Renzo Luzzi (aggiornamento su preventivo ferrata 

Masso Gastaldi); nella prossima riunione si procederà con la conferma dell’opera,  

9 Acquisto materiali, novità 

 Acquistati ramponcini.  

In corso di approvvigionamento discensori e ARTVA. 



10 Scuole Pianezza   

 Mattutino sta prendendo contatti con docenti delle scuole di Pianezza, cercando di capire 
le richieste/esigenze. Non avendo ancora avuto nessun riscontro, solleciterà. 

11 Serate CAI, aggiornamento 

 Tutte le serate già programmate e calendarizzate. 

12 Gadget (autoadesivi, fascia cappello ecc.) 

 Ipotesi adesivi/vetrofanie CAI Pianezza (richiedere preventivo); fascia scaldacollo/cappello 

(richiedere preventivo). Vineis si incarica del problema. 

13 Biblioteca e incarichi vari 

 Rimandato al prossimo direttivo. 

14 Varie ed eventuali 

Inviare mail ai soci su serata Fraternali per far pervenire fabbisogni cartine entro 12 
Maggio.    

 PROSSIMA RIUNIONE: 4 Aprile 2022 

 


