Verbale del Consiglio Direttivo 04/09/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Peisino , Vigna B., Franco M., Roà, Motta, , Ghiazza, Borgna, Troiano
Assenti: Servetti, Scotto, Colombo
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 3 luglio 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Ispezioni CAI Regione ai Rifugi Garelli e Mondovi
4) Libri di vetta
5) Festa al Garelli del 9 Settembre 2012
6) Giornata diversamente abili
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 3 luglio 2012

I presenti approvano
2. Comunicazioni del Presidente
- La sede Centrale del CAI di Milano ha inviato a tutte le sezioni l'aggiornamento del protocollo di intesa
firmato con il MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca) che prevede una
collaborazione sempre più stretta tra CAI e Scuola anche in termini di “formazione” dei docenti.
La sezione del CAI Mondovì, da sempre attiva con le scuole del Monregalese, si attiverà per promuovere
collaborazioni verso istituti di ogni ordine e grado. Occorrerà quindi scrivere ai Dirigenti scolastici entro
il 30 settembre e alla stessa data, rispondere a un questionario da inviare alla sede centrale del CAI.
− Anna Olmo invia le offerte aggiornamento sito CAI Mondovi si valutano le modalità anche se il
consiglio rimane favorevole per pagare il singolo inserimento al costo di 20 euro per un periodo di 4
mesi
3. Ispezioni CAI Regione ai Rifugi Garelli e Mondovi
Le Ispezioni avvenute il 17 agosto al Rifugio Mondovì e il 21 agosto al Rifugio Garelli non hanno
evidenziato particolari problemi e gli ispettori hanno redatto una check list positiva per entrambi i rifugi.
Occorrerà provvedere alla certificazione degli impianti elettrici e del gas al rifugio Garelli (attività in
corso) e alcuni piccoli lavori che sta curando lo Studio dell'Arch. Gian Bertarione che già curò la
costruzione del Rifugio
Ricevuta offerta dalla ditta Cervino per la verifica dell'’impianto di messa a terra del Rifugio Mondovì
con costi pari a 550 euro + IVA. Da verificare ulteriori offerte in loco per trovare costi inferiori.

4. Libri di vetta
E stato posto sul Mondolè si procede al piazzamento dei rimanenti.
5. Festa al Garelli del 9 Settembre 2012
La festa è programmata in concomitanza con l’inaugurazione del sentiero Sordella ore 11
messa a seguire inaugurazione infine polenta
6. Giornata diversamente abili
.E’ organizzata per il 19 settembre rifugio Mondovì con 33 disabili e 15 accompagnatori in
corso richiesta protezione civile e enti storici che hanno sempre contribuito allo svolgimento
della manifestazione
7. Varie ed eventuali
Occorrerà verificare il da farsi in occasione del decennale della morte di Piero Billò (dicembre)
in sintonia con la famiglia

