Verbale del Consiglio Direttivo 04/06/2013
Presenti: Vigna B., Borgna, Peisino, Servetti, Camperi, Roà, Aimo G., Ghiazza
Assenti: Troiano, Scotto, Motta, Colombo G., Franco M.
Revisori presenti : Allena C.

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale del 4 giugno 2013
Comunicazioni del Presidente
Lavori al Rifugio Garelli
Situazione Rifugio Mondovì e pratiche catastali terreni
Iniziativa CAI 150
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 4 giugno 2013
Il consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
- Proseguono i lavori di organizzazione degli eventi autunnali; in particolare per quanto riguarda la Mostra sulla
storia della sezione a ottobre (dal 28 settembre al 31 ottobre) e per quanto riguarda la ripetizione del Mondovì Al
Movie in collaborazione con Kami comunicazione (Roberta Dho).
- Su questo specifico argomento è previsto un incontro per il 12 luglio in sezione alle ore 21 in modo da fissare e
basi per l'evento 2013

3. Lavori al Rifugio Garelli
Durante la mattinata del 2 luglio sono iniziati i lavori al Rifugio Garelli con il trasporto dei materiali e l'inizio dei
seguenti lavori:
− assemblaggio protezioni delle scale interne e delle protezioni delle finestre (ditta Tesio – Fabbro)
− impianto elettrico (ditta Siem di D. Avagnina)
− deposito bombole (ditta R. Gastaldi) – a questo proposito da segnalare l'utilizzo di un compressore (affittato
nella mattinata e trasportato in elicottero con urgenza) per poter preparare lo scavo del deposito.
In ritardo per quanto riguarda la verifica e la certificazione dell'impianto del gas (affidato alla ditta R. Martinelli di
Chiusa Pesio).
In attesa della lettera ufficiale con cui la FCRC ha assegnato il contributo di 16000 euro, suddiviso in due tranche
da 8000 euro (la prima per il 2013 e la seconda per il 2014).
Alla ricezione del documento ufficiale occorrerà poi concordare con la Banca (BRE Banca) un nuovo piano di
finanziamento.

4. Situazione Rifugio Mondovì e pratiche catastali terreni
Rifugio
Il gestore ha segnalato una situazione anomale per quanto riguarda l'umidità sempre più evidente dei muri del
salone e del bagno e la preoccupante formazione di crepe in alcune stanze del 1° piano e del rifugio invernale.
Il Presidente ha già avvisato l'arch. Marco Manfredi ed è previsto un sopralluogo l' 11 luglio alla presenza di
architetto, studio calcoli (Ing. Battaglia) e ditta costruttrice (Comotto) per analizzare insieme il problema.
Da non sottovalutare la necessità di affidare a un tecnico di parte, l'analisi della situazione e le relative azioni.
Una decisione sarà possibile dopo il sopralluogo di Arch. Manfredi e relativa relazione.
Pratiche catastali terreni
Il presidente prenderà appuntamento con il Sindaco di Roccaforte per aggiornare la situazione soprattutto i
relazione alla delibera n. 48 del consiglio comunale del 25/11/2008 (vedi allegato)

5. Iniziativa CAI 150
Confermata la gita sul Marguareis il 7 luglio in occasione dell'iniziativa CAI 150 cime organizzata dal CAI Nazionale.
Punti di appoggio saranno i Rifugi Mondovì e Garelli. Prevista collaborazione della XVI delegazione del CNSAS e
delle guardie del Parco.
Per la sezione di Mondovì, a titolo di referenti, parteciperanno Camperi, Ghiazza, G. Mongardi.

6. Varie ed eventuali
La giornata dei disabili è rilanciata per i 4 o 11 settembre. Servetti è incaricata di seguirne l'organizzazione

