Verbale del Consiglio Direttivo 09/04/2013
Presenti: Ghiazza, Motta, Vigna B., Troiano, Borgna, Peisino, Scotto, Servetti, Camperi, Roà, Colombo, Aimo g.,
Assenti: Franco M.
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1.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale riunione del 29 gennaio e 5 febbraio 2013
Comunicazioni del Presidente
Biblioteca
Iniziative 2013 (Summer Camp del Comune di Mondovì – attività CAI 150°)
Lavori catasto rif. Mondovì (parcella Studio Cavallo) e deposito bombole rif. Garelli (assegnazione incarico)
Varie ed eventuali

Approvazione verbali del 29 gennaio e 5 febbraio
Il consiglio approva all'unanimità i verbali delle due riunioni

2. Comunicazioni del Presidente
− La commissione rifugi LPV comunica che , stante la recessione della gestione gratuita degli impianti WI-FI dei
rifugi), è possibile di acquistare il sistema satellitare dalla società “Basedue” ad un costo favorevole e uguale per
tutte le sezione dell'area LPV con una contribuzione di 100 euro per ogni impianti abilitato a condizione di
rivolgersi a questa società.
Si decide di verificare meglio la situazione attraverso l'Associazione Alpi del Sole e chiedendo preventivi al ad altre
aziende e settore. Si rimanda la decisione finale alla prossima riunione di maggio. p
- A seguito dell’iniziativa CAI 150 cime proposta e definita dal CAI Sede Centrale, la sezione di Mondovì sarà
coinvolta con la punta Marguareis e con il passaggio al rifugio Garelli i giorni 6/7 luglio. Occorrerà partecipare con
una piccola rappresentanza sezionale e darne comunicazione anche al gestore del Rifugio.
- Alpidoc uscirà a breve con un numero speciale per festeggiare i 20 della rivista . Dovremo dare comunicazione di
quante copie vorremmo. Si decide l’acquisto di 100 copie (2,5 euro la copia).
- N. Villani informa le sezioni CAI del prossimo Forum organizzato dal Parco Alpi Marittime a Cuneo il prossimo 11
e 12 aprile con opportunità di partecipare.
- il CAI GR Piemonte comunica gli aggiornamenti di psw e user name per accedere in scrittura al sito del CAI
regionale
3.

Biblioteca
Andrea Motta ha contattato l’Ing. Baietti che ha già un programma usato per la parrocchia del Ferrone e lo
adatterebbe e installerebbe sul pc della sezione. L'’idea ultima è indicare sul sito CAI la disponibilità dei libri della
biblioteca per poi prenotare i libri scelti per esempio ogni due venerdì in sezione .
Da formalizzare un regolamento e un elenco di volontari che si daranno il cambio nei venerdì prefissati.

4.

Iniziative 2013 (summer camp del Comune di Mondovi – Attività CAI 150)
Tutto sta procedendo per la definizione del depliant informativo sulle varie attività previste dalla sezione a partire
dal mese di maggio 2013 fino a novembre 2013. Iniziative principali : corso di arrampicata per giovani, Mostra CAI
150 , ripetizione se fondi disponibili del M.A.M.

5.

lavori catasto rif. Mondovi (parcella studio Cavallo) e deposito bombole rif. Garelli (assegnazione incarico)
A seguito della fattura portata in consiglio dal revisore dei conti a febbraio, si è riusciti a portare il totale fattura a
3000 euro rientrare in buoni rapporti con lo studio e fare in modo che la fattura sia saldata nel 2014.
Con lo Studio Bertarione si sta lavorando per computare i vari costi e per quanto concerne la messa a catasto del
deposito dopo aver ricevuto il preventivo allo Studio Lobera che ammonta a 1500 euro il consiglio approva di
assegnare a codesto studio tutte le pratiche catastali.

6.

Varie ed eventuali
Venerdi 19 Aprile, l’Associazione “ARTUSIN”
dell'associazione sull'antica via del sale.

proietterà

in sezione un filmato effettuato da alcuni soci

Il comune mette a disposizione i locali della vecchia macelleria, locali che potrebbero servire come deposito della
sezione CAI. Stante l'importanza dell'argomento si decide di parlarne durante il prossimo consiglio con un punto
specifica all' od.g.

