Verbale del Consiglio Direttivo 06/11/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Roà, Peisino, Motta, Ghiazza, Troiano, Scotto, Borgna.
Assenti: G.Colombo
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale riunione del 2 ottobre 2012;
Comunicazioni del Presidente
L’alpinista 2013 (definizione giornale raccolta materiale)
Assemblea LPV di S.Remo - resoconto
Attività sezionale 2013 e libretto Alpi del sole 2013 – scadenze
Formazione comitato per la raccolta materiale chiacchierata del 14 dic. Curata da E billo
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale riunione del 2 ottobre2012
Il consiglio approva all'unanimità
2. Comunicazioni del Presidente
− - Al prossimo convegno straordinario CNSASA del 17 nov 1012 a Soave sono invitati i presidenti di
sezione. Aimo ha coinvolto S. Vizio (coord. Alpi del Sole) e la sezione CAI di Fossano oltre naturalmente
quella di Mondovì che decideranno in merito.
− - Il 20 nov la fondazione CRC invita tutte le Associazioni Sportive tra cui il CAI, all’incontro annuale
per illustrare i piani 2013 che si terrà a Mondovì presso la Sala delle Conferenze. Andrà il Presidente.
− - Davide Chiesa chiede di presentare il libro in sezione al costo di 500 euro compresa la visione di un
film. Per il momento non ci sono i presupposti per accettare la proposta
− Il CAI di Mondovì ha presentato al sindaco S. Viglione le iniziative della sezione per l'anno 2013 che
coincidono con i 150 anni del sodalizio. Lo scopo è quello di avere un appoggio della città di Mondovì e
un contributo per le spede da sostenere
3. L’alpinista 2013 (definizione giornale raccolta materiale)
A fronte dell'eventualità di un cambio di tipografia per la stampa de L'Alpinista 2012, si decide di
mantenere l'attuale situazione in quanto la proposta di Stilgraf non è risultata così vantaggiosa con
alcuni punti dubbiosi (metodo e costo di spedizione)
La BRE Banca ha confermato il contributo per l'Alpinista 2012 pari a 800 euro che sarà erogato solo se la
rivista uscirà entro l'anno..
4. Assemblea LPV di S.Remo - resoconto
Un breve riassunto dell'Assemblea dei delegati LPV del 21 ottobre è riportata sul documento in allegato
a questo verbale
5. Attività sezionale 2013 e libretto Alpi del sole 2013 – scadenze
Si sollecitano i responsabili delle varie commissioni a inviare i programmi delle attività sezionale per
l’anno 2013 soprattutto per l'invio ad Alpidoc per la stesura del libretto Alpi del Sole.
Franca Servetti farà da collettore dei vari programma in modo da inviare i dati entro il 12 Novembre
6. Formazione comitato per la raccolta materiale chiacchierata del 14 dic. Curata da E Billò
Il “comitato” presieduto da E.Billò sarà costituito da : Bartolomeo Vigna, Franca Servetti, Giorgio Aimo,
Nando Bruno. E. Billò farà sapere al più presto quali documenti e/o materiale saranno necessari per la
presentazione, sotto forma di chiacchierata, prevista in sede per il 14 dicembre.
7. Varie ed eventuali
- Viene dato mandato a Scotto di richiedere preventivi per una pulizia quadrimestrale della sezione.
- La data della prossima assemblea ordinaria dei soci è fissata per il 15 feb 201.
- Si delibera di apporre all’uscita del cinema una cassetta per le offerte pro manifestazione CAI 150
Mondovi.

