Verbale del Consiglio Direttivo 02/10/2012
Presenti: Aimo, Camperi, Peisino , Vigna B., Franco M., Roà, Motta, Ghiazza, Borgna, Scotto
Assenti: Troiano, Servetti, Colombo
Revisori presenti: Allena C.
Ordine del Giorno
1) Approvazione verbale riunione del 4 settembre 2012;
2) Comunicazioni del Presidente
3) Progetto Mondovì Alp Movie dopo delibera FCRC
4) Programmazione lavori ai rifugi anno 2013
5) L’Alpinista 2013
6) Ricordo di Piero Billò
7) Varie ed eventuali
1. Approvazione verbale riunione del 4 settembre 2012
I presenti approvano
2. Comunicazioni del Presidente
− il 21 ottobre 2012 si terrà a S.Remo l'annuale Convegno LPV. Per Mondovì parteciperà D. Avagnina
nella duplice vesti di delegato sezionale e Revisore dei coni del CAI GR Piemonte.
In anticipo rispetto a questo evento si terrà la riunione delle Alpi del Sole il 16 ottobre e in
quest'occasione abbiamo proposto di inserire all'odg l'argomento l'evoluzione dei titolati CAI.
Per approfondire questo argomento e per portare la giusta voce degli attuali istruttori G. Mongardi,
direttore della Scuola F. Cavarero ha proposto un incontro con la presidenza della sezione per
aggiornamento della situazione e per arrivare alla riunioni LPV con le giuste opinioni.
Una riunione in tal senso sarà fatta il 9 ottobre. Per il consiglio direttivo parteciperanno Aimo e Ghiazza.
Sarà invitato anche F. Vigna Direttore della scuola di A.G.
- Il 7 ottobre a Frabosa Sottana vi sarà l’inaugurazione ufficiale del sentiero alla Rocca Davì dedicato
alla memoria del Presidente della Commissione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta TAM,
Francesco Musso con deposizione di una targa organizzata dalla TAM regionale (Lodovico Marchisio)
− il GR Piemonte ha chiesto alla sezioni Piemontesi il nome del referente sezionale per
l'organizzazione di un trekking regionale che sarà organizzato nel 2013.
Per Mondovì è stato comunicato il nome di D. Peisino
− Danilo Di gangi ha inviato al Presidente Aimo la proposta per la presentazione di un suo libro dal
titolo “Lungo come l'Indo”. Il consiglio è d'accordo a condizione che non vengano richiesti corrispettivi
economici per la presentazione del libro.
Si coglie l'occasione per deliberare che :
- le presentazioni dei libri devono essere senza esborso alcuno da parte della sezione in quanto servono
per promuovere un libro
- Verrà valutata la spesa sezionale solo nel caso di filmati, proiezioni etc.
− In riferimento alle attività con le scuole (vedi verbale riunione di settembre) Aimo comunica di avere
inviato il programma sezionale a tutte le scuole del Monregalese ad esclusione del scuole elementari.

3. Progetto Mondovì Alp Movie dopo delibera FCRC
La Fondazione CRC a fronte della richiesta inviata a Luglio ha deliberato un contributo ridotto pari a
2000,00 Euro. In considerazione dell'importanza dell'evento si decide di proseguire con l'iniziativa con
un programma ridotto. Verrà fatta una riunione ad HOC il 4 ottobre con Roberta DHO per approfondire e
definire il da farsi. Per la sezione parteciperanno Aimo, Vigna B. e Camperi.

4. Programmazione lavori ai rifugi anno 2013
Occorrerà riunirsi con i gestori dei rifugi Garelli e Mondovì per fare il punto della situazione alla fine
delle stagione e per programmare gli interventi per l'anno prossimo.
Occorrerà inoltre insistere con loro fare in modo di migliorare l'aspetto delle aree prospicienti i rifugi
condividendo con loro il metodo migliore.
Roà e Scotto si occuperanno di organizzare una riunione con i gestori entro il mese di novembre c.a.

5. L’Alpinista 2013
Occorre migliorare la situazione rispetto allo scorso anno che il giornale sezionale è stato spedito molto
in ritardo.
Da valutare inoltre offerte da altre tipografie (es. Stilgraf e La Ghisleriana).
Nel frattempo occorre recuperare gli articoli per l'edizione 2012
I referenti per l'Alpinista saranno Aimo e Vigna B.

6. Ricordo di Piero Billò
In considerazione della ricorrenza dei 10 anni della scomparsa di Piero ed in occasione del 150° del CAI
nazionale di propone di coinvolgere Ernesto Billò per definire con lui un iniziativa che possa ricordare
Piero ma anche i “grandi” della sezione che hanno contribuito nel passato alla storia della sezione.
Aimo prenderà contatti con Ernesto proponendogli di formare un comitato che si occupi di questa
iniziativa.
7. Varie ed eventuali
Sentiero Tonino Vigna
Si delibera che la giornata dei sentieri 2013 sia dedicata al completamento del sentiero che per motivi
diversi è rimasto da terminare.
Sentiero per il Bivacco Cavarero
Occorrerà mettere almeno la segnaletica verticale da Gias Traversa al Bivacco anche in occasione della
giornata di festa al Bivacco per ringraziare la famiglia Cavarero per il contributo dato che si vuole
organizzare nel 2013.

