
 

Riunione Direttivo 9 maggio 2022 

     Inizio riunione ore 21:00  

Presenti: Belloni Luca, Borelli Luca, Genova Fernando, Gili Giovanni, Jallin Mauro, 

Mattutino Marco, Mazzetto Franco, Pettovello Guido, Vineis Manlio 

 

  ARGOMENTO 

1 Approvazione verbale del 4 aprile 2022 

 Approvato all'unanimità. 

2 Circolari varie 

 Luca Borelli relaziona su : 
Bando acquisto sistemi informatici.  

Assoluzione capigita UGET: si apre la discussione sulle responsabilità del 
capogita; nello specifico si è trattato di partecipanti aventi tutti la stessa 
esperienza: questo sono riusciti a dimostrare gli avvocati.  

I bivacchi vengono riaperti 

3 Scuole Pianezza dal 16 al 20 maggio - organizzazione 

 Giovedì 5 c'è stata la riunione organizzativa. Buona la risposta dei soci, di modo 
che si dovrebbero coprire abbastanza bene tutti i ruoli. Gili ha già messo giù 

un'ipotesi di passeggiata per Pianezza che condividerà con Mario e Marisa Bertini 
che si occuperanno sul campo delle passeggiate. Referente Manlio Vineis. 

4 Sito Internet   

 Inavvicinabile la proposta / preventivo del fornitore che ha reingegnerizzato il sito 
del CAI Chivasso (oltre 5000 €). SI riprende dunque in considerazione il preventivo 

individuato dal consigliere Enrico Bertello e si procederà in tal senso. Il presidente 
si raccomanda a tutti i referenti di essere puntuali nell'aggiornare o comunicare i 

dati a Alpinisti. 

5 Serate CAI organizzazione  

 Il presidente dice che le serate fotografiche non attirano più tanto mentre le serate 

divulgative incontrano maggior gradimento. 

6 Intersezionale - relazione incontro di Susa del 4/5/2022 

 Questione candidatura Montani alla presidenza generale, contrapposta in ultimo 
al candidato del veneto Carrel. Intervento del vice presidente della provincia di 

Torino (nonché sindaco di Condove) sulla problematica dei progetti e 
finanziamenti. SI cercherà di riorganizzare la Festa ISZ il 5 giugno, seguendo 
l'indicazione del sindaco Suppo di Condove che si era detto disponibile ad 

individuare una locazione idonea. Discorso accorpamento sezioni o difficoltà delle 
sezioni. Il presidente ISZ Scaglia dice di pensarci. Cordola espone una situazione 

non proprio positiva dell'organico degli istruttori..  

7 Acquisto Gadget   

 Manlio Vineis. Scaldacollo verde costa 5 € (stesso produttore delle magliette 
tecniche in uso). Vengono mostrate delle prove di vetrofanie. Quella che viene 
mostrata è un po' grossa. Provare a rimpicciolire un po', mantenendo sia il logo del 

CAI che quello di Pianezza. Marco Mattutino propone di scrivere direttamente 
“Sezione di Pianezza” sotto allo stemma ufficiale CAI. Si richiederà prezzo per 200 

scaldacollo e 500 vetrofanie monocromatiche.  



8 Ferrata masso Gastaldi, aggiornamento  

 Manlio Vineis segnala che Renzo Luzi verrà giovedì prossimo a prendersi la 

vecchia ferrata e poi dovrebbe iniziare la costruzione della nuova. Verrà mandata 
richiesta di contributo al Commissario Prefettizio. . 

9 Situazione tesseramento 

 Luca Borelli. Ad oggi + 47 soci rispetto alla stessa data del 2021. 

10 Assemblea Generale giovedì 9 giugno 2022   

  Se ne parlerà il prossimo direttivo. 

 Prossima Riunione: 6 giugno 2022  

 


