Verbale del Consiglio Direttivo 03/07/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Roà, Peisino, Motta, Ghiazza
Assenti: Borgna, Troiano, Colombo e Scotto.
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale del 5 giugno 2012
2) Comunicazioni del presidente
3) Presentazione nuovo sito CAI a cura di A.Olmo
4) Lavori al rifugio Mondovì e Garelli
5) Festa al Garelli del 22 luglio 2012
6) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 5 giugno 2012
Si approva il verbale del 5/6
2. Comunicazioni del Presidente
• La settimana scorsa ci ha contattati Roberta Dho della società Kami che si occupa di
comunicazione per i contatti con il Film Festival di Trento per una serie di serate al Baretti.
Sarebbero 3 serate a novembre con la proiezione di 3 film sui temi della montagna: una di sicuro su
Valter Bonatti. Verranno coinvolte le Sezioni limitrofe.
• Domenica 1/7 è stato inaugurato il pilone al Rif. Mondovì con grande successo.
• Occorrerà definire una soluzione per l’inerbimento davanti al rifugio Mondovì per migliorare
ulteriormente l'area di fronte all'ingresso. Da verificare inoltre altre soluzioni in alternativa.
• Si dovrà affrontare il problema del sistema antincendio nei rifugi.
• Il 5/9 si rifarà la giornata per i disabili.
3. Presentazione del nuovo sito della sezione.
Anna Olmo ha presentato la bozza del sito. Si da il benestare a proseguire illustrando alcuni
suggerimenti per rendere il sito più accattivante.
A. Olmo invierà una proposta economica per la gestione della manutenzione delle pagine
4. Lavori ai rifugi
I lavori al Rifugio Mondovì sono terminati.
Per il Garelli occorrerà verificare il rispetto delle Norme Antincendio e definire eventuali soluzioni.
Si condivide che per una programmazione più efficace è necessario che la commissione rifugi e i gestori
si trovino alla fine della stagione ed in tempo utile per la richiesta di eventuali contributi per la
definizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Festa al Rif. Garelli del 20/7
Il Presidente in questa data è assente e chiede se qualcuno del Consiglio se ne può occupare. In
alternativa si pensa di spostare la festa a settembre in concomitanza con l’inaugurazione del sentiero
del Marguareis al 9/9.
6. Varie ed eventuali
Camperi parla della verifica della situazione del sentiero del Marguareis che si farà a partire da domani
5/7.
Libri di vetta del CAI centrale
Sono libri con custodia stagna di plastica. Su quali vette si deve mettere il libro?
Marguareis, Saline, Mondolè, Cars, Seirasso, Fantino, Zucco.
Si può adottare come ripostiglio un pezzo di tubo geberit filettato.

Ghiazza chiede al presidente notizie del funerale del Geometra Fulcheri: Giorgio Aimo comunica di aver
partecipato.
Al rifugio Mondovì c’è una fonte non controllata e di scarsa qualità: Vigna chiede di scrivere un cartello
per avvisare il pubblico.
Franca ricorda che il consiglio di agosto è sempre stato fatto al Rifugio: si farà al Rif. Mondovì il 7/8 con
cena offerta ai consiglieri. Appuntamento davanti a casa di Franca alle 18.

