Verbale del Consiglio Direttivo
Sezione CAI di Mondovì 03/09/2013
Presenti: Aimo, Camperi, Borgna, Roà, Peisino, Ghiazza, Motta, Vigna B., Colombo G.
Assenti: Franco M., Troiano,Scotto,Servetti
Revisori presenti : C. Allena

1)
2)
3)
4)
5)

Ordine del Giorno
Approvazione verbale riunione del 6 agosto 2013
Comunicazioni del Presidente
Proposta Comune Mondovì per cantina e locali ex bassa macelleria
Rifugio Mondovi
Varie ed eventuali

1.

Approvazione verbali del 6 Agosto 2013
Il consiglio approva all'unanimità

2.

Comunicazioni del Presidente
− La nostra sezione è stata scelta dal CAI GR Regionale per l'organizzazione della gira regionale 2014.
Occorrerà tenersi in contatto con il GR Piemonte per la scelta della data (res. Camperi)
Camperi e Pesino sono incaricati di individuare il luogo del raduno in modo da rendere facile l'accesso a tutti i
partecipanti.
− Il prossimo Convegno LPV si terrà a Bard (VdA) il 27 ottobre p.v. E' probabile la partecipazione del delegato
Scotto (da confermare)
− Il 22 settembre il Comune ha organizzato la giornata Sport in Piazza. Quest'anno nostro malgrado la ns. sezione
ha deciso di non partecipare in quanto non disponendo di un proprio muro di arrampicata (il gruppo Skandere,
proprietaria della struttura attuale è impegnata altrove) sarebbe costretta a chiederne uno in affitto.
− A. Motta informa che l'uscita del corso di Alpinismo alla Bar des Ecrins non verrà effettuata.
Chiedere il rimborso della caparra (250 euro) e se non sarà restituita farà parte delle spese del corso
− il CAI GR Piemonte ha inviato un questionario sui sentieri che è da restituite compilato entro il 15 settembre. Se
ne occupano Camperi e Peisino
− E' stato organizzato dalla suola intersezionale di escursionismo di Saluzzo e Fossano il corso per ASE/ASC che si
terrà nel prossimo mese di Novembre.
Mettere sul sito del CAI di Mondovì
Nel caso qualcuno fosse interessato la sezione si accollerà le spese del corso (100 euro) e il rimborso spese per gli
spostamenti
− Il Volume CAI 150 Cime che contiene anche la ns. escursione al Marguareis del 7 luglio è di prossima stampa. Da
recuperare la lista di chi è interessato e inviarlo all'editore entro il 15 settembre 2013

3.

Proposta Comune di Mondovì per cantina e locali ex bassa macelleria
Il Comune di Mondovì (Ing. Meineri) ha inviato la proposta di affitto per la cantina e per i locali della ex bassa
macelleria (2 stanze) pari a 120 euro totali (Cantina mq 6 x € 1,00/mq/mese = € 26,00/mese ; locali fronte
strada……mq 42 x € 2,24/mq/mese = € 94,08/mese).
Il consiglio da mandato al presidente per dare questa risposta preliminare:
Accordo in linea di massima con le seguenti osservazioni:
− investimento importante per i lavori di ripristino
− da verificare i loco la situazione dei locali per quanto concerne, luce, acqua,riscaldamento, servizi, agibilità, etc
− eventuale modifica della destinazione d'uso
− eventuali vincoli soprintendenza
− da segnalare il prezzi di affitto alto per rapporto alla situazione attuale

4.

Rifugio Mondovì
Terreni e fabbricati
Cercare gli atti notarile del passato (1 del 1929 e uno più recente fatto con il Notaio Giaccone e Ing. Fulcheri con
sindaco Vivalda)
Se non reperibili in sezione occorrerà farsi far delle copie all'archivio notarile di Cuneo.
Altri documenti
Recuperare tutti i documenti relativi ai rifugi e archiviarli in sezione

5.

Varie ed eventuali
I lavori di preparazione della Mostra CAI procedono a ritmo serrato. Occorrerà organizzare una riunione e con i soci
disponibili alla sorveglianza della mostra per tutto il periodo. La parte del Parco Marguareis sarà gestita da loro.

