Verbale del Consiglio Direttivo 04/12/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Vigna B., Franco M., Roà, Peisino, Ghiazza, Troiano, Scotto
Assenti: Motta, Servetti , Colombo G.
Revisori presenti: Allena C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ordine del Giorno
Approvazione verbale riunione del 6 novembre 2012
Comunicazioni del Presidente
L’alpinista 2013 (scadenze)
Lavori adeguamento norme antincendio al Rif Garelli
Biblioteca
Serate in sede dicembre 2012
Varie ed eventuali

1.

Approvazione verbale riunione del 6 novembre 2012
Il consiglio approva all'unanimità

2.

Comunicazioni del Presidenze
− Gian Luca Bergese del CAI di Saluzzo Bergese propone di presentare il suo libro “Corno Ttella” in sezione. Il
Consiglio si esprime favorevolmente indicando il mese di marzo come periodo migliore. Occorrerà prendere
contatti con Bergese per i dettagli (Aimo, Camperi).
− Sempre G.Luca Bergese ha presentato il progetto di massima per la ristrutturazione del Rifugio Mettolo. Una
copia di questa proposta è stata consegnata a Ghiazza per l'analisi del progetto.
− Mondovì Alp Movie
Ottimo risultato dell'evento organizzato a Novembre che ha riscosso un ottimo successo di pubblico pari a ca. 900
persone i totale nell'arco delle tre serate
Occorrerà recuperare tutti i dati per la rendicontazione alla Fondazione CRC (Servetti, Aimo)

3.

L’alpinista 2013 (scadenze)
Mancano pochi articoli per la chiusura della rivista ed è probabile, vista la mole di materiale raccolto che qualche
articolo non venga pubblicato.
Obiettivo è l’uscita del giornale per Natale al piu tardi per la fine dell'anno 2012 pena la perdita del contributo
della BRE Banca.

4.

Lavori adeguamento norme antincendio al Rif Garelli
Lo studio Gian Bertarione, che è stato interessato allo sviluppo del progetto di adeguamento del rifugio Garelli alle
norme antincendio, ha presentato il piano dei lavori che prevede:
− costruzione deposito bombole
− ringhiere per le scale interne
− ripari per le finestre
I costi che ne derivano risultano di ca 20 euro a cui occorre ancora aggiungere i costi per la verifica dell impianto
elettrico e dell'impianto del Gas.
Si condivide che stante la necessità di eseguire i lavori entro il mese di ottobre 2013 occorrerà rivedere i costi
verificando la possibilità di ridurli.
In ogni caso occorrerò preparare entro la fine di gennaio 2013 una richiesta vdi fondi alla FCRC e mettere a
bilancio sezionale una cifra che ci permetta, nel caso di contribuzione esigua di procedere con i lavori.

5.

−

Biblioteca
Rimandato al prossimo consiglio in quanto manca in riunione il diretto interessato (A. Motta)
6. Serate in sede dicembre 2012
Saranno due di cui
− il 7 dicembre per la presentazione del libro di Danilo di Gangi “Lungo come l'Indo”
il 14 dicembre la chiacchierata con E.Billò per la preparazione del materiale necessario per la mostra CAI 150°
che si organizzerà nell'autunno del 2013.
7.

Varie ed eventuali
Nessuno propone varie ed eventuali

