Verbale del Consiglio Direttivo 04/12/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Vigna B., Motta , Troiano, Borgna O., Peisino, Colombo G.
Assenti: Servetti, Scotto, Roà, Franco M.
Revisori presenti: Allena C.
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1.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale del 5 novembre 2013
Comunicazioni del Presidente
L’alpinista 2013
Avanzamento aggiornamento Biblioteca
Situazione lavori Rif. Garelli e situazione Rif. Mondovì
Varie ed eventuali

Approvazione verbali del 5 novembre 2013
Il consiglio approva all'unanimità

2. Comunicazioni del Presidenze

− A fronte delle dimissioni di Marco Franco è stato chiesto a Francesco Vigna di sostituirlo che via lettera ci
informa del suo rifiuto, Gianni Bruno che lo segue in lista è stato informato e si attende la sua decisione.
− La scuola di Villanova Mondovì scrive circa il progetto “conoscenza del territorio” e chiede la collaborazione
per gli interventi di sicurezza in ambito montano come si vive la montagna e per grotte, per le classi prime media.
Le commissioni preposte si attiveranno per la collaborazione
− Procede l'attività per il lavoro del nuovo programma tesseramento 2014 (autorizzazioni con la sede centrale,
conoscenza del programma, etc.)
− Nel mese di dicembre la sezione è stata invitata a due iniziative entrambe il 14 dicembre:
- Mielanga a Montezemolo in quanto coorganizzatore dell'evento;
- Mostra di quadri e di piatti di A. Colombatto presso la saletta d’arte del Bar Lurisia a cui siamo invitati come
sezione.
Stante questa situazione si decide che a Montezemolo andrà Aimo G. , mentre alla Mostra di Colombatto
andranno A. Camperi, M. Vigna e chi disponibile
− A inizio anno data ancora da confermare) in collaborazione con la libreria “Confabula” di Vicoforte ci sarà una
serata con il giornalista Maurizio Persiani durante la quale saranno proiettate anche immagini del CAI di Mondovì .
La serata sarà organizzata nella sala polivalente del seminario che avverrà entro il 10.
− L'evento Alp Movie 2013 organizzato a Novembre si è concluso con un ottimo successo.

3.

L’alpinista 2013
Tutto sta procedendo e quasi tutti gli articoli sono arrivati con obiettivo di uscita per Natale.

4.

Avanzamento aggiornamento Biblioteca
I lavori per l'aggiornamento della Biblioteca stanno procedendo; si devono ancora sistemare le guide dei monti
d’Italia. Aimo G. precisa che occorre inserire un regolamento per ciò che riguarda la locazione dei libri e un
calendario della biblioteca in cui un giorno al mese la biblioteca è aperta, con eventuale appuntamento su
richiesta se fuori dai giorni stabiliti.
Reperire in rete regolamenti da adattare definire una data di prelievo esempio privo venerdì del mese dare
possibilità di prenotare e riservare dei libri via email all'indirizzo del CAI di Mondovì.

5.

Situazione lavori Rif. Garelli e Rif. Mondovì
Causa neve i lavori al Garelli sono sospesi, però lo studio di borghese ha consegnato i documento per chiudere la
scia con i vigili del fuoco. Le pratiche per l’impianto elettrico sono state consegnate.
La BRE banca ci ha dato il concesso il credito dei 35000 euro richiesti.
Al Rifugio Mondovì manca il collaudo della struttura che avrebbe dovuto essere eseguito dall' Ing. A. Breida al
termine della costruzione del rifugio (2008). Con i dati recuperati ci stiamo muovendo per riottenere un nuovo
collaudo a seguito di un sopralluogo.

6. Varie ed eventuali
Nessuna

