Verbale del Consiglio Direttivo 05/02/2013
Presenti: Aimo, Camperi, Vigna B., Franco M., Roà, Peisino, Troiano, Motta, Servetti, Borgna
Assenti: Colombo G., Ghiazza, Scotto
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale riunione del 6 novembre 2012
Comunicazioni del Presidente
Alpinismo giovanile
Biblioteca
Assemblea L.P.V. 24 marzo 2013
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale riunione del 4.12.2012
Il consiglio approva all'unanimità
2. Comunicazioni del Presidenze
- Arriva la conferma della gita L.P.V del 5 maggio 2013 per i 150 anni del CAI organizzata dalla sezione di
Bolzaneto
− Si sta procedendo nel dettaglio dei lavori di adeguamento alle norme prev. Dal DPR 151/2011al Rif
Garelli e ci si sta muovendo per richiedere i preventivi e in particolare i preventivi delle ditte che si
occuperanno del trasporto via elicottero.
3. Alpinismo giovanile
Per il giorno12 o 13 febbraio si organizza l’incontro con Vigna per discutere il programma 2013 a cui
parteciperanno Marco Franco ,Vigna B. , Camperi e Giorgio Aimo.
4. Biblioteca
Andrea Motta svilupperà a breve l’aggiornamento attraverso l’aiuto di Federico Calleri.
5. Assemblea L.P.V 24 marzo 2013
Davide Avagnina ha chiesto prorogare per nomina, il suo mandato di Revisore dei conti in seno al GR
Piemonte. Questa carica però è in contrasto con la sua attuale funzione di Delegato sezionale. Occorrerà
verificare se sono ancora necessari 3 delegati visto l'attuale n. dei soci che non supera le 900 persone o
trovare un consigliere disposto a sostituire Avagnina come delegato sezionale.
6. Varie ed eventuali
− Visto i precedenti Servetti propone una penale per i ritardatari nei rinnovi delle tessere. Si decide di
soprassedere trovando altre strade per incentivare l'iscrizione al sodalizio attraverso la promozione
delle attività sezionali anche attraverso degli sconti nei negozi di articoli sportivi.
Questa promozione, una volta consolidata sarà oggetto di un articolo da pubblicare sulle principali
testate locali per promuovere l'iscrizione al CAi ed in particolare alla sezione di Mondovì..
Si propone inoltre la creazione di iniziative a cadenza mensile con obiettivo la discussione dei vari
argomenti inerenti la montagna.
− Borgna chiede se l’associazione FIDAPA può usufruire della sede CAI per le proprie riunioni. Si da
parere positivo a condizione che non siano coincidenti con le riunioni del consiglio e delle varia
commissioni e delle scuole di di Scialpinismo e Alpinismo giovanile.
Si concorda di proporre alla FIDAPA una cifra 300 euro all'anno sotto forma di rimborso spese per
corrente elettrica riscaldamento e pulizia.

− Allena in veste di revisore dei conti ha consegnato al Presidente la fattura dello Studio Tecnico
Cavallo di Boves quale onorario delle spese sostenute per l'accatastamento del Rifugio Mondovì.
La cifra risulta notevole e stante l'approvazione dei conti consuntivi 2012 e preventivi 2013 a cui era
presente anche Allena in veste di revisore dei conti, la sezione non sarà in grado di pagarla nei termini
richiesti.
Il Presidente si incarica di contattare lo Studio Cavallo per trovare una soluzione al problema.

