Verbale del Consiglio Direttivo 05/06/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Scotto, Roà, Motta, Colombo, Ghiazza
Assenti:Borgna, Troiano, Peisino
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 8 maggio 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Avanzamento lavori al rifugio Mondovì (marciapiede e opera di presa)
4) Antincendio Rifugi
5) Alpinismo giovanile situazione odierna e sviluppi futuri
6) Festa al Rif. Mettolo del 17 giugno
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 8 maggio 2012
Si approva il verbale dell’8/5
Ri sollecitare Avagnina per la comunicazione del verbale dell’assemblea di Verbania
2. Comunicazioni del Presidente
3. Avanzamento lavori al rifugio Mondovì (marciapiede e opera di presa)
Costruito il marciapiede al Rifugio Mondovì a regola d’arte e si pensa di chiudere il cantiere entro il 12/6
finanziato per 10.000 euro rimane una parte che deve essere pagata.
Bisognerà pensare all’inerbimento e al posizionamento delle lose.
E’ stata fatta un’opera di manutenzione per migliorare la presa dell’acqua costruendo una paratoia con
uno stramazzo in modo da poter regolare il flusso dell’acqua. Nel rispetto della cifra indicata nel
bilancio. Per ora sono lavori fatti con preventivo di spesa
4. Antincendio Rifugi
Il termine per l’inizio dell’adeguamento è stato spostato al 31/10/2012.
Stando la situazione delle norme attuali piuttosto confuse si sta valutando la necessità
dell’adeguamento alle norme anti incendio. Verranno contattati i tecnici Arch. Gianola di Cuneo e Arch.
Bertarione di Demonte.
Valutare se bisogna mettere le porte anti incendio in cucina per verificarne la spesa.
5. Alpinismo giovanile situazione odierna e sviluppi futuri
Il Presidente propone di chiudere la questione legata al sito della Sezione gestito fin’ora da Laura
Griseri: il consiglio approva.
6. Festa al Rif. Mettolo del 17 giugno
Festa delle famiglie.
Bisogna verificare se funziona l’impianto idrico.
7. Varie ed eventuali
Inaugurazione del Pilone al Rif. Mondovì programmata per il 1°luglio e si propone di inaugurare anche il
marciapiede.
Guido Colombo ha bisogno di aiuto per sistemare i tubi al Rif. Garelli il 14 o il 16/6: si cercano volontari.
Verificare il tracciato del sentiero carsologico al Mongioie: se ne occupa Meo Vigna.

