Verbale del Consiglio Direttivo 06/03/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Borgna, Colombo G., Scotto, Motta, Troiano, Roà,
Ghiazza,
Assenti: Peisino
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 17 febbraio 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Costituzione comitato ricostruzione rif. Mettolo
4) Corsi 2012
5) Convegno LPV del 25 marzo
6) Attività con scuola di Villanova Mondovi
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 17 febbraio 2012
Approvazione all’unanimità dei presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
• Il presidente porta a conoscenza della possibilità di partecipare a dei corsi di aggiornamento
organizzati dal CAI Regionale (addetti, stampa, sentieristica, et.) indirizzati soprattutto ai nuovi
consiglieri.
• E' stata fatta una comunicazione ufficiale al Comando dei Vigili Urbani di Mondovì in quanto si
continuano a trovare, sotto il porticato, rifiuti mal gestiti cioè la raccolta differenziata è fatta
male ed è inoltre stata segnalata la mancanza di pulizia della tettoia lato segreteria dove
l'accumulo di sterco di piccioni e carcasse morte di uccello è fonte di cattivi odori e ricettacoli di
malattie.
• Il 23 giugno è organizzata la consueta gia del CAI regionale regolarmente inserita nell’elenco
gite Sociali. A. Camperi e D.Peisino verificheranno la possibilità di estenderla anche al sabato.
• Il 19 febbraio è organizzato il corso corde fisse ASAG
• La prossima agenda CAI 2013 verterà sui 150 anni del sodalizio ed avrà come soggetto le
sezione più longeve del CAI. Anche la ns. sezione ha diritto a uno spazio. Occorrerà inviare un
testo che racconti la storia della sezione entro il 31 marzo . Se ne occuperà il Presidente Aimo.
3. Costituzione comitato ricostruzione rif. Mettolo
Si valuta l’approccio della ricostruzione con la possibilità di muoversi in un ottica diversa rispetto a
quanto definito nei consigli precedenti. Nel frattempo si attende il progetto di adeguamento alle norme
in corso di finitura da parte di G. Bergese.
4. Corsi 2012
Occorrerà verificare con la Commissione Alpinsimo Giovanile le prossime date dei corsi. Se occuperà
Camperi.
5. Convegno LPV del 25 marzo
Davide Avagnina andrà al convegno a Verbania dove consegnerà parte delle raccolte firme sulla
mozione per regolamentare l'utilizzo delle moto sui sentieri

6. Attività con scuola di Villanova Mondovi
La scuola Media di Villanova Mondovì ha formulato una richiesta di collaborazione con la ns. sezione
per illustrare ai ragazzi il CAI e le propria attività. Si tratterebbe di organizzare una mezza mattinata che
contenga una parte informativa in classe (1 ora) e una breve escursione all'esterno. In linea di massima
si è fissata la data del 3 di maggio con eventuale spostamento al 10 maggio in caso di brutto tempo. Il
referente per la scuola Media è il prof. L. Patriarca. Per il CAI se ne occuperanno A. Camperi e B. Vigna.
7. Varie ed eventuali
Viene sottoposto al consiglio la decisione se acquistare o affittare la nuova fotocopiatrice per la
sostituzione dell'attuale ormai vetusta.
Per l'affitto occorrerà bilanciare 50 euro al mese con un costo per le fotocopie addebitato ogni 6 mesi
pari 0.009 Euro x quelle in bianco e nero e 0.07 Euro ( sia A4 che A3) per quelle a colori..
Il resto viene fornito dall' INFORMATICA SYSTEM ( toner, riparazione , etc) e dopo 5 anni riscatto con 30
euro.
Si mette ai voti la decisione e viene deliberata l’opzione dell’affitto di una macchina fotocopiatrice del
valore di 2600 Euro + IVA 21%.

