Verbale del Consiglio Direttivo 08/05/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Servetti, Vigna B., Franco M., Borgna, Scotto, Troiano, Roà, Peisino, Motta,
Assenti: Ghiazza, Colombo
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 3 aprile 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Sito CAI (situazione corrente, decisioni future)
4) Parcheggio di Pian delle Gorre - aggiornamento
5) Giornata sentieri del 27 maggio 2012
6) Assemblea nazionale del CAI a Porretta Terme 19 e 20 maggio 2012
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 6 marzo 2012
Risollecitare Avagnina per la comunicazione del verbale dell’assemblea di Verbania
2. Comunicazioni del Presidente
- il CAI Gr Piemonte informa dell'annullamento del referendum sulla caccia.
- La scuola elementare di Villanova Mondovì con un comunicato ufficiale ringrazia la sede CAI Mondovi
esortando la ripetizione anche l’anno prossimo dell’iniziativa dedicata ai ragazzi delle scuole medie.
- Proseguono le attività per l a tracciatura del sentiero Flavio Sordella al Marguareis
− Il 16 maggio ci sarà la riunione delle sezioni Alpi del Sole a Mondovi.
3. Sito CAI (situazione corrente decisioni future)
Il consiglio si esprime favorevole per la costruzione di un nuovo sito rivolgendosi alla professionista
Anna Olmo di Via Beccarla Mondovi alle condizioni indicate nel preventivo dello studio Anna Olmo in
allegato .
Si verificherà con la sede centrale la procedura da seguire per l’esonero di un socio dalle cariche sociali.
4. Parcheggio di Pian delle Gorre - aggiornamento
Il CAI presenzia la riunione circa le novità apportate dal parco e viene confermata la gestione dalle
guardie parco; viene deliberato infine che si paga la domenica tra le 7 e le 16 le tariffe rimangono
parcheggio auto e camper 3 euro moto 1 euro utilizzo tavoli 8 euro e uso del posto 1,5 euro.
5. Giornata sentieri del 27 maggio 2012
Si intende effettuare la tracciatura del sentiero Carsologico al Mongioie. Meo Vigna verificherò in
dettaglio con Mario Canavese. Da inviare documentazione al CAI regionale entro il 15 maggio.
6. Assemblea nazionale del CAI a Porretta Terme 18 e19 maggio 2012
Da verificare con le altre sezioni delle Alpi del Sole la partecipazione all’assemblea
7. Varie ed eventuali
− Lanza Donata propone la posa di una croce a cima Durand in ricordo di Pino Mantero. Il consiglio
prende atto dell'iniziativa a cui parteciperà con i volontari della sezione che intenderanno dare una
mano.
− viene concesso a Francesco Vigna l’uso del Mettolo per lo yoga e gli arficieri del GAM al rifugio
Mondovì. Occorrerà verificare chi e quando organizzare questi eventi.

− Occorrerà sviluppare il progetto dedicato ai ragazzi su come è vista la montagna . Occorrerà
proporre un progetto da sottoporre alle scuole (luglio 2012).
− M.Franco porta la proposta di un gruppo di climber monregalesi per un contributo per la
richiodatura della palestra dei “Quarzini “.
Il Consiglio si esprime in modio favorevole per una spesa massima di 150 Euro.

