Verbale del Consiglio Direttivo 05/11/2013
Presenti: Aimo, Camperi, Vigna B., Roà, Peisino, Troiano, Scotto
Assenti: Franco , Ghiazza, Servetti, Colombo G., Motta, Borgna
Revisori presenti: Allena C.
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Ordine del Giorno
Approvazione verbale 3 settembre 2013
Comunicazioni del Presidente
Decisione per cantina e locali ex b.m.
Calendario attività 2014
L’alpinista 2013
Bilancio mostra e Mondovi Alp Movie
Avanzamento aggiornamento Biblioteca
Situazione lavori Rif. Garelli e situazione Rif. Mondovi
Varie ed eventuali

1.

Approvazione verbale del 3 settembre 2013
I consiglieri presenti approvano all'unanimità

2.

Comunicazioni del Presidenze
- Rinnovo OTTO LPV CNSASA : Il presidente della Commissione Interregionale comunica che dopo il convegno di
Bard sono stati eletti Dematteis Davide e Bossolo Luciano
- Con la circolare 12/2013 la sede centrale Commissione Rifugi e Opere Alpine ha comunicato il tariffario 2014
- Con la circolare 13/2013 la sede centrale comunica la chiusura del tesseramento 2013 e stabilisce che per il 2014
le quote di iscrizione rimarranno invariate in coerenza cn quanto stabilito dall'assemblea nazionale dei delegati di
Torino 2013
- Con la circolare 15/1203 la sede centrale annuncia che a partire dal 16 novembre sarà attiva la nuova
piattaforma di tesseramento

3.

Decisione per cantina e locali ex b.m.
A seguito della valutazione della situazione corrente della cantina e dei locale ex b.m. , effettuate da un esperto e
dalla valutazione delle spese per un ripristino dei locali pari a ca. 40000 € (stima di 10/12.000 euro pe ogni locale)
si decide quanto segue :
− abbandono della proposta di utilizzare i locali ex b.m.
- interesse alla cantina con recupero a carico della sezione ma in relazione alla disponibilità del bilancio. A tal
scopo occorrerà dare comunicazione al Comune chiedendo il valore dell'affitto nelle condizioni attuali. In base alla
risposta del Comune si deciderà che fare. Occorrerà inoltre verificare con il catasto se la cantina inizialmente era
già legata alla sede CAI.

4.

Calendario attività 2014
In presidente richiede a responsabili delle commissioni sezionali di preparare il programma delle attività per il
2104 entro il 15 novembre 2013 anche in funzione dell'opuscolo delle gite dell'Associazione Alpi del Sole.

5.

L’alpinista 2013
Ricevuta offerta da Jolligraf e Altena per un costo totale di circa 1600 euro piu IVA (vedi allegato)
Chiesto contributo alla BRE banca ma non ancora deliberato in attesa di una decisione definitiva si decide di
raccogliere il materiale per il giornale entro il 30/11/13.

6.

Bilancio mostra e Mondovì Alp Movie
La mostra ha riscosso un grande successo con un passaggio presunto di 2000 persone ed è costata ca. 8200 euro,
la parte finanziata 6200 con un addebito di 1500 per la sezione (vedi bilancio mostra allegato)
Alp Movie
Si confermano le date del programma al 14/11 , 22/11 e 28/11 2013. Il comune ha concesso il patrocinio della
città e il costo del Baretti ad 80 Euro + IVA a serata. L'impegno finanziario per la sezione è comunque importante
anche se messo a bilancio (2000 Euro). Organizzare bussole all'ingresso per offerta libera del pubblico.

7.

Avanzamento aggiornamento Biblioteca
Stante l'assenza di A.Motta questo punto verrà tratto al prossimo consiglio di dicembre

8.

Situazione lavori Rif. Garelli e situazione Mondovi
Al Garelli i lavori sono terminati ma a metà ottobre i VVF di Cuneo hanno richiesto l'inserimento di sensori di
rilevamento del GPL e CO. Oltre a questo hanno anche chiesto la certificazione della struttura del Rifugio. Ci si
rivolgerà allo studio Borghese di Mondovì per avere questi certificati.
Per l'installazione dei sensori GPL e CO è inoltre necessario, stante il preventivo di SIEM (D. Avagnina), installare un
gruppo di continuità. Il preventivo di spesa è di 2950 Euro + IVA.
Prima di procedere alla spesa occorrerà sentire anche l'idraulico Mora per un eventuale preventivo alternativo che
comprenda anche la certificazione del lavoro fatto. Se quest'ultimo non sarà disponibile si procederà con SIEM.
La BRE banca ha annunciato la disponibilità sul conto corrente 9931 degli 8000 Euro della Fondazione CRC e dei
35000 euro del mutuo.
Per il rifugio Mondovì il Consulente M. Aimar in settimana ci darà l’avanzamento dello studio in corso sull'edificio e
sulla documentazione esistente.

9.

Varie ed eventuali
Ratificazione dimissioni di Marco Franco che verrà sostituito dal primo escluso dalle ultime votazioni
Corrado Allena chiede di essere aggiornato circa i consigli e richiede di partecipare ai consigli e ricevere quindi di
venire informato circa la data in cui esso si svolge.
Il Presidente lo informa che a partire da dicembre 2013 riceverà le comunicazioni delle date dei consigli direttivi.

