Verbale del Consiglio Direttivo 07/05/2013
Presenti: Ghiazza, Motta, Vigna B., Troiano, Borgna, Peisino, Servetti, Camperi, Roà, Aimo g.,Franco M., Colombo G
Assenti: Scotto
Revisori presenti : Allena C.
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Ordine del Giorno
Approvazione verbale riunione del 9 aprile 2013
Comunicazioni del Presidente
Satellitari rifugi Mondovì e Garelli
Cantina e locali ex bassa macelleria
Varie ed eventuali

Approvazione verbali del 9 aprile 2013
Il consiglio approva all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

− Il presidente sollecita i consiglieri che non avessero ancora provveduto, ad effettuare il tesseramento per
l’anno in corso
− I revisori dei conti potranno partecipare al consiglio direttivo senza diritto di intervento. Per eventuali
interventi o proposta di argomenti di interesse per la sezione, dovrà inviare comunicazione scritta al Presidente di
sezione in tempo utile per inserirlo all' o.d.g. del consiglio direttivo
- Gli “Spigolatori” di Mondovì, in collaborazione co il C.R.B. (Circolo Ricreativo del Borgato) hanno chiesto per l'11
giungo 2013 il supporto della nostra sezione , in occasione della presentazione del libro “Rifugiarsi di Gabriele
Gallo” che ha per oggetto i rifugi e i bivacchi delle nostre montagne. La collaborazione è intesa nella diffusione
della loro locandina e il supporto della nostra e-mail list, nonché del nostro sito CAI per la più ampia diffusione
dell'evento che è anche patrocinato dalla Città di Mondovì. Il consiglio si esprime a favore di questa iniziativa.
− La nostra sezione è stata invitata alla riunione della TAM regionale ad un incontro a Frabosa Sottana l'11 e 12
maggio senza un accordo precedente e quindi coincidente con altre iniziative. Il presidente segnalerà a L.
Marchisio la necessità di essere preavvertiti con il debito anticipo per concordare date e interventi se richiesti.
− La sede centrale del CAI ha proposto l'acquisto di un Kit (maglietta, scaldacollo, borsa) a 15 Euro l'uno, per
commemorare i 150 anni del CAI. Viene deciso di acquistarne 10 (5 taglia sm e 5 taglia l/xl tutte bianche) e di
proporlo a chi lo volesse allo stesso prezzo di acquisto
.

3. Satellitari rifugi Mondovì e Garelli
Essendo Basedue l’unica società in grado di effettuare i lavori come proposto dal CAI Piemonte e in considerazione
che le altre aziende interpellate (es. Informatica system) non hanno la possibilità di effettuare tali lavori e in base
al preventivo ricevuto da base due si decide all'unanimità di proporre ai gestori la seguente soluzione:
− acquisto dei KIT a carico della sezione;
− canone di abbonamento annuo a carico dei gestori.
Occorrerà informarsi bene da Basedue per costi trasferta e manutenzione programmata
L'acquisto dei kit a Basedue ci permetterà inoltre di ricevere un contributo straordinario dalla commissione LPV
pari a 100 euro per impianto (nel nostro caso 200 euro).

4. Cantina e locali ex bassa macelleria
Alla riunione i condominio dello stabile siamo informati che la cantina è sotto sequestro.
Sulla base di questo è evidente che per il momento non è possibile utilizzarla anche se è già stata cambiata la
serratura e allacciato l'impianto elettrico (luci) al contatore della sezione.
Nel frattempo la sezione ha provveduto ad inviare formale richiesta per ottenere i locali della bassa macelleria .
Il 10 maggio è previsto un sopralluogo della cantina e dei locali della bassa macelleria con i responsabili del
Comune (assessore E. Rosso, D. Chionetti, E. Danna) per analizzare la situazione .

5. Varie ed eventuali
- Troiano informa il Consiglio che nel mese di ottobre 2013 sarà organizzato un corso di arrampicata per adulti. Da
preparare locandina definitiva e mettere sul sito CAI a settembre.
- L'incontro con la scuola di Frabosa sottana è previsto nelle seguenti giornate:
14 maggio 1^ lezione (Camperi M-. Vigna)
21 maggio 2^ lezione (F. Vigna)
28 maggio visita pratica (Camperi).

