Verbale del Consiglio Direttivo 03/04/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Borgna, Scotto, Troiano, Roà.
Assenti: Ghiazza, Colombo
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 6 marzo 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Relazione convegno Verbania del 25 Marzo (D.Avagnina)
4) Ratifica gara notturna sci club 3r del 14 marzo
5) Partecipazione sezione fiera di Primavera 2012
6) Corso di alpinismo 2012
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 6 marzo 2012
Approvato all’unanimità dei presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
• La commissione centrale di alpinismo giovanile comunica la sospensione di Basso Antonella fino al
31/12/2012;
• Il CAI Piemonte informa l’elenco dei contributi elargiti dalla provincia verificare con Sagnelli se il
progetto richiesto fa parte dei finanziamenti;
• Il CAI Piemonte richiede l’invio dei dati degli aggiornamenti della costituzione dei consigli direttivi;
• Lo studio commercialista comunica la nuova direttiva in materia di IVA per gli enti che effettuano
operazioni con soggetti esteri;
• Ludovico Marchisio chiede la nostra collaborazione per restaurare una vecchia palestra di roccia
detta di Costabella richiedendo l’appoggio del CAI Mondovì, il direttivo si esprime in modo contrario
alla proposta. il Presidente preparerà la risposta
3. Relazione convegno Verbania del 25 Marzo (D.Avagnina)
In assenza di Davide la relazione sarà allegata nel verbale di maggio.
Un argomento importante di tale del convegno è l’elezione di Michele Colonna di Fossano in veste di
Presidente del GR regionale al posto di Luigi Geminati
4. Ratifica gara notturna sci club 3r del 14 marzo
Il consiglio ratifica il documento con il quale si autorizzavano alcuni soci a prestare il proprio contributo
allo svolgimento della gara in notturna a Prato Nevoso
5. Partecipazione sezione fiera di Primavera 2012
Andrea Motta informa che l’associazione sportiva “SKandere” sarà presente alla fiera di Primavera con
un muro di arrampicata. La sezione di Mondovì darà il proprio contributo allo svolgimento di questa
iniziativa
6. Corso di alpinismo 2012
L’incarico della commissione è di definire entro il 15 i dettagli del corso di alpinismo con partenza dello
stesso entro giugno

7. Varie ed eventuali
Il 4 aprile si terrà la presentazione del corso alpinismo giovanile a cura di Francesco vigna
Si prende contatto col presidente del parco per valutare le nuove condizioni del parcheggio di Pian delle
Gorre.

