Verbale del Consiglio Direttivo 04/06/2013
Presenti: Motta, Vigna B., Borgna, Peisino, Servetti, Camperi, Roà, Franco M., Scotto, Aimo G.
Assenti: Ghiazza, Colombo G.,Troiano
Revisori presenti : Allena C.
Ordine del Giorno
Approvazione verbale del 7 maggio 2013
Comunicazioni del Presidente (Assemblea Nazionale Torino, Bidecalogo, kit magliette CAI 150, giacche in
offerta CAI 150)
3. Mondovì Alp Movie 2013
4. Offerta Sig.ra Sciandra per attività giovanile sezione Mondovì
5. Bilancio preventivo 2013 da rivedere ? - Azioni su cc 9931 dopo chiusura lavori rifugio Mondovì e inizio
lavori al rif. Garelli
6. Comunicato Parco Marguareis su impianto depurazione rifugio Garelli, affitto locali rifugio , condizioni
parcheggio Pian delle Gorre
7. Acquisto scanner per diapositive per mostra CAI 150
8. Varie ed eventuali
1.
2.

1.

Approvazione verbale del 7 maggio 2013
Il consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

− Il presidente relazione sugli argomenti principali trattati durante l'Assemblea Nazionale dei delegati del CAI
svoltasi a Torino il 25 e 26 maggio 2013:
a) Presidente Generale del CAI : rieletto Umberto Martini
b) Vicepresidente Generale del CAI : rieletto Ettore Borsetti (sez. di Barge)
c) Tesseramento 2014 : in corso verifica dei dati per essere pronti alla nuova piattaforma di tesseramento in
prevista per il 2014. Indispensabile il Codice Fiscale del Socio che è un dato univoco per l'identificazione della
persone. Anomalia: tutte le sezione del CAI ad esclusione delle sezioni dell'area LPV sono state informati già a
partire da gennaio 2013. Occorrerà quindi verificare i dati della nostra sezione attraverso un programma
preparato dalla sede centrale il cui accesso è governato da delle credenziali. Ad oggi, pur avendone fatto
richiesta di questa psw e non essendo ancora pervenuta non siamo ancora in grado di fare questi controlli.
d) Costo del bollino 2014: l'Assemblea ha votato a favore per mantenere invariato il costo del bollino rimarrà
l'anno 2014 (vedi tabella allegata)
e) Ratificato e approvato il bi-decalogo del CAI che contiene le linea guida del CAI per la tutela dell'ambiente.
Pregevole e applaudita la presentazione del documento fatta da A. Salsa past president del CAI. Il documento
ricevuto è stato messo sul sito CAI della sezione in quanto di interesse sociale.
− Arrivati i 10 kit (maglietta, scaldacollo, borsa traforata) per ricordare il 150 del CAI. Chi interessato dovrà
versare alla sezione il costo del kit pari a 15 euro.
− Per ricompensare il prof. Baietti che ha predisposto il sw per la gestione della biblioteca si decide di
omaggiarlo con un oggetto del valore del lavoro da lui svolto

3. Mondovì Alp Movie
In linea di principio il Consiglio Direttivo è favorevole al ripetersi dell'iniziativa a patto di avere l'adeguata
copertura finanziaria dell'evento. Non volendo rivolgersi alla FCRC per ovvi motivi, si cercherà un appoggio presso
la Fondazione Banca Alpi Marittime giustificando in modo adeguato lo scopo dell'iniziativa. Altre fonti di
finanziamento saranno da ricercare in sponsor come già fatto l'anno precedente. In attesa di un incontro con R.
Dho della Kami comunicazione che si è resa disponibile a darci una mano, il presidente ha già prenotato il cine
teatro baretti per le seguenti date (giovedì):
− 14, 21, 28 Novembre
Dopo analisi delle varie opzioni di costo/beneficio su un eventuale ingresso a pagamento, il consiglio si esprime
all'unanimità per mantenere l'ingresso libero, migliorando il metodo di recupero di eventuali offerte durante le
serate.

4. Offerta Sig.ra Sciandra per attività giovanile sezione Mondovì
La Sig.ra Sciandra di Mondovì (Via del Vecchio) ho proposto alla sezione un contributo (ca. 500 Euro) da utilizzare a
favore dell'attività giovanile della sezione per rendere omaggio alla propria figlia Anna Maria morta l'anno scorso
per un male incurabile. Dopo attento esame da parte dei consiglieri presenti si proporrà alla Sig.ra Sciandra, di
utilizzare questo denaro per un premio da consegnare alla fine del concorso che si terrà a ottobre 2013 e vede

coinvolte tutte le scuole del monregalese. Il premio opportunamente preparato potrebbe essere consegnato dalla
Sig.ra Sciandra alla scuola che vincerà il concorso.
Il presidente comunicherà questa proposta alla Sig. ra Sciandra per condividere l'idea.

5. Bilancio preventivo 2013 da rivedere ? - Azioni su cc 9931 dopo chiusura lavori rifugio Mondovì e
inizio lavori al rif. Garelli
Questo punto è legato al punto 6 del presente odg e riguarda la proposta di un eventuale revisione del bilancio a
fronte di una riduzione delle entrate che riguardano:
− l'affitto del locale del rif. Garelli al Parco Marguareis (1300 euro anziché 1400 euro)
− il contributo della Commissione Rifugi LPV per la manutenzione ordinaria (1500 euro anziché 2000).
Dopo consulto con commercialista, Servetti ci informa che non essendo una Società finanziaria non è necessario
rivedere il bilancio che comporterebbe anche la riconvocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del
nuovo bilancio
Il consiglio approva quindi di lasciare il bilancio così com'è con l'accortezza di seguire con particolare attenzione le
spese delle varie commissioni.
Si decide all'unanimità di non estinguere il cc 9931 che servirà in futuro per la gestione dei lavori al rif. Garelli.

6. Comunicato Parco Marguareis su impianto depurazione rifugio Garelli, affitto locali rifugio , condizioni
parcheggio Pian delle Gorre (vedi allegato)
Il Parco Naturale del Marguareis con una nota anticipata via email al Presidente e poi inviata per posta normale,
ha anticipato i gli argomenti poi trattati a voce durante la riunione del 27 maggio (per il CAI di Mondovì erano
presenti Servetti, Camperi e Roà) che riguardano:
a) impianto di fitodepurazione al rifugio Garelli : il progetto, presentato nel 2012 dal Parco del Marguareis è stato
ammesso a totale contributo sul programma ALCOTRA. Questa opera innovativa e senz'altro utile per il nostro
rifugio sarà realizzata entro l'autunno dalla società IRIDRA S.r.l.
b) affitto locale del rif. Garelli al Parco. L'ente Parco ci informa che in base al Decreto 6-72012 n.95 gli enti statali
devono sottostare a questo decreto per gli affitti di locazione. Per tanto a partire dal 2014 e fino a tutto il 2015
l'affitto corrisposto alla sezione CAI sarà di 1300 euro (senza aumento ISTAT). La Bozza del nuovo contratto sarà
inviata al CAI per approvazione. Il contratto avrà la durata di 4 anni.
c) Parcheggio Pian delle Gorre: il Parco rimane il garante della gestione del parcheggio. Il gestore del Garelli avrà
diritto a un certo numero di posti macchina comunicando in anticipo alle Guardie le generalità e il n. di targa di chi
sale al rifugio. Questa regola vale per chi intende soggiornare al rifugio nei week end. Inoltre il biglietto sarà fatto
pagare a partire dalle ore 7. Nuovi dépliants con queste nuove regole sono già state diffuse del Parco.

7. Acquisto scanner per diapositive per mostra CAI 150
Il dispositivo per scannerizzare le diapositive, il cui acquisto sarebbe necessario per la preparazione della Mostra
CAI 150 ha un costo di ca. 160 euro (offerta di Magic).
In considerazione del fatto che sarebbe usato quasi esclusivamente per questo lavoro, si decide di non compralo
verificando tuttavia altri metodi per poter scansionare le diapositive (es. affitto).

8. Varie ed eventuali
•
•
•
−
−

serata con gli spigolatori l'11 giugno al CRB Borgato
spostare riunione di preparazione mostra al 12 giugno
serate a Frabosa Soprana con gestione della Proloco:
23 luglio : 2 filmati di speleologia (Camperi – Vigna B.)
30 luglio : 3 filmati del MAM 2012 (Camperi – Aimo G.)

- Programmare ispezione al Rifugio Mondovì per verificare situazione umidità (Scotto)
− La gita al Mondolè prevista per il 16 giugno, viene spostata al 30 giugno a causa della troppa neve ancora
presente nel bacino del Mondolè.
− La serata di proiezione filmato di MTB presentata da Sebastiano Audisio verrà fatta il 20 giugno. Se ne
occuperà Camperi. Spesa max 100 euro.
− Cartelli per sentiero Cavarero: prima di chiamare la ABET informarsi bene da Marco Manfredi sulle condizioni
che aveva trattato con la ditta . Poi si provvederà al ritiro e al pagamento (Camperi).
Informarsi presso il Comune di Frabosa Soprana sull'origine di una bacheca che è stata messa al bivio per stalla
Buorch in Val Corsaglia
- Da riprendere argomento su accatastamento terreni presso il rifugio Mondovì (Aimo - Allena)

