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Scadenza
Tesseramento
Il 31 marzo, per coloro che non hanno 
provveduto al rinnovo del tesseramento 
per l’anno 2007, sono scadute sia l’assi-
curazione che l’invio delle varie riviste 
da parte della Sede Centrale e della 
Sezione.

Chi è intenzionato a rinnovare il tesse-
ramento può rivolgersi a:
BORSETTI Ettore a Sanfront
BEITONE Marinella a Paesana
(negozio calzature Via Po, 9)
CASTAGNO Mario a Bagnolo P.te
CICLI REINAUDO a Barge
SEDE SOCIALE
il venerdì sera dalle ore 21.00 in poi.

In copertina: Cresta Fourioun Venezia

Presidente: Umberto Bernardotto
Vicepresidente: Sergio Borgogno
Segretario: Roberto Rubertelli
Tesoriere:  Costanzo Perotti
Consiglieri elettivi: Giancarlo Pairetti, Mario Castagno,
 Bruno Vittone, Giuseppe Comba, 

Marco Beltramo
Consiglieri di diritto: Ettore Borsetti, Sergio Miolano
Revisori dei conti: Carlo Bongiovanni, Giampiero 

Dagna, Alberto Roberti
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P rimo saluto
arissime amiche ed amici,

approfitto dell'uscita del nostro 
notiziario per il mio primo salu-

to in veste di Presidente della 
Sezione di Barge del Club Alpino 
Italiano, della quale sono socio fin 
dal 1979.
Devo dire che, ripensando agli anni 
passati, pur essendomi impegnato 
nella strutture direttive della Sezione 
verso la metà degli anni 80, mai 
avrei pensato di avere l'onore e 
l'onere di diventarne, ora a 60 anni 
suonati (da un pezzo) il Presidente.
Quindi che fare se non rivolgere un 
affettuoso ringraziamento a tutti i 
soci che hanno voluto, con la loro preferenza, darmi questo grande atte-
stato di fiducia.
Spero con tutto il cuore, e con l'aiuto della squadra che mi aiuterà in 
questo compito, di essere all'altezza del compito affidatomi, certo dell'in-
sostituibile supporto di due persone che hanno segnato in maniera signi-
ficativa il vissuto della sezione, il Presidente Onorario Ettore Borsetti ed il 
Past President Sergio Miolano.
Certamente mi aiuterà in questo compito il bellissimo rapporto, frutto di 
una frequentazione di tanti anni, che mi lega ad Ettore e a Sergio, e che 
continueranno a supportare me e tutto il Consiglio Direttivo.
Con l'aiuto del Direttivo farò del mio meglio per guidare la Sezione nel 
solco tracciato assicurando il mio impegno per consentire al CAI di Barge 
di conseguire nuovi e sempre più prestigiosi traguardi. 
Pertanto via assicuro che avrò sempre ben presente l'interesse del Socio 
nell'organizzazione di sempre e più stimolanti attività sezionali, salva-
guardando, nel contempo, il patrimonio storico, culturale e materiale 
della Sezione. 
Concludo con la promessa di essere a Vostra disposizione per critiche, 
commenti e suggerimenti che saranno di stimolo al Consiglio Direttivo e 
a me per lo svolgimento della vita sociale della nostra associazione.

Con affetto il vostro

Umberto Bernardotto

C
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ari amici,

Ho avuto modo di incontrare molti 
di voi durante l’Assemblea dei Soci, 

in occasione del mio commiato da Presidente 
della Sezione, ma approfitto della nostra 
pubblicazione per estendere un affettuoso 
saluto a tutti ed un sentito grazie per l’ap-
prezzamento che mi avete dimostrato 
nell’arco di sei anni.
Il cambio della guardia è dettato dalla norma 
di regolamento in vigore da qualche anno, e 
peraltro da me ampiamente condivisa, la 
quale impedisce la rielezione del Presidente 
oltre ai due mandati consecutivi.
La decisione a non candidarmi come consi-
gliere, cosa invece ammessa, ha due ragioni: 
la prima s’identifica negli impegni lavorati-
vi, che assommati agli obblighi sezionali 
erano diventati veramente onerosi.
La seconda coincide con le motivazioni di Ettore 
Borsetti che ha rinunciato a mantenere la carica acqui-
sita coi voti dei soci. Entrambi, nella qualità di ex 
Presidenti abbiamo diritto di partecipazione ai Consigli 
Direttivi del sodalizio, e nel medesimo tempo abbiamo 
la possibilità di lasciare spazio ad altri soci che hanno 
piacere di lavorare attivamente all’amministrazione 
dell’associazione.
Detto ciò, è evidentemente sottinteso che, nei limiti 
del possibile, c’è e ci sarà piena disponibilità da parte 
mia a collaborare ai futuri progetti, nonché a proporne 
di nuovi, ma soprattutto sarà per me un piacere, quan-
do richiesta, fornire assistenza al nuovo Presidente ed 
al novello gruppo dirigenziale in questa fase di cambia-
mento.
Personalmente sono compiaciuto che la scelta per la 
conduzione della Sezione sia caduta su Umberto 
Bernardotto. La nostra frequentazione vanta una dura-
ta ormai quasi trentennale, ed è un legame non super-
ficiale, considerando che buona parte della nostra 
attività in montagna ci ha visti colleghi di escursione, 
arrampicata, gita di sci alpinismo o di mountain bike. 
Forte di questa cognizione, sono certo che Umberto 
metterà a disposizione della Sezione, tutto il suo 

C
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tempo libero, che al momento è superiore al mio, con 
indubbi vantaggi nel proseguimento dell’attività.
Nei sei anni trascorsi, come ho avuto modo di illustra-
re nel corso dell’Assemblea, molti lavori sono stati 
fatti, grazie ai componenti dei passati Consigli Direttivi, 
ai quali va la mia riconoscenza. Siano i traguardi rag-
giunti di stimolo ai nuovi membri per affrontare i tanti 
impegni che li attendono, affinché la Sezione continui 
a crescere e prosperare. A loro il mio augurio per un 
agevole inserimento ed un proficuo lavoro.
Concedetemi infine una piccola nota personale, sei 
anni fa iniziai abbastanza titubante quest’esperienza, 
consapevole oltretutto di dover sostituire Ettore che 
per tanti anni guidò la Sezione, compito certamente 
non facile ma stimolante. Pian piano, nel corso degli 
anni, anche perché sostenuto ed aiutato, in primis da 
Ettore, e poi da tanti altri, ho acquisito fiducia e sicu-
rezza, fiducia e sicurezza ispirate dalla generosità di 
tutti i soci, che nella necessità mai hanno fatto man-
care il loro appoggio, economico, attivo o morale, non 
per interesse personale ma sempre e solo per attacca-
mento all’associazione, manifestando uno spirito di 
solidarietà, forse non comune in una società assuefat-
ta al tornaconto, ma fortunatamente ben radicato nel 
nostro sodalizio, potremo però ripagarli mantenendo 
sempre in primo piano l’interesse del Socio nella pro-
grammazione delle attività.
Grazie alla positiva esperienza, ora che ho terminato 
il mio compito, l’orgoglio di appartenere al Club 
Alpino Italiano, ed il senso di attaccamento alla 
Sezione di Barge sono notevolmente cresciuti, ed 
auguro ai futuri gruppi dirigenziali di poter assapora-
re, a loro volta, questa piacevole metamorfosi.
Sono convinto che le cariche a durata limitata stimo-
leranno il ricambio, favorendo la ricerca di nuovi can-
didati, i quali, impegnandosi in prima persona, acqui-
siranno un senso di responsabilità che non terminerà 
alla fine dell’incarico. Gente che, credendoci profon-
damente, saprà mettere in pratica e trasmettere il 
significato più profondo del nostro motto, Excelsior.

Con stima ed affetto
Sergio
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

Assemblea Generale annuale
Elezione del Consiglio Direttivo 2008-2010

Il 29 febbraio 2008 si 
è svolta l'Assemblea 
Generale dei Soci 
della Sezione, dove 
si è provveduto ad 
eleggere un nuovo 
Consiglio Direttivo, 
essendo terminato il 
mandato triennale 
della gestione 
2005/2007. 
Dopo gli adempi-
menti preliminari 
dell'Assemblea (tes-
seramento soci 2008, 
nomina del Presidente 
e degli scrutatori), ed 
il saluto dell'Amministrazione Comunale 
nella persona dell'Assessore di riferimen-
to Paolo Magnano, il Presidente uscente, 
Sergio Miolano, ha tracciato una sintesi 
del suo secondo triennio di presidenza, 
citando alcuni dei più significativi eventi 
che l'hanno caratterizzato; 
•	 il	 60°	 compleanno	 della	 Sezione	

con la realizzazione del bellissimo 
libro sui suoi 60 anni di storia, 

•	 la	dedica	di	una	piazza	di	Barge	e	
di un passo alpinistico a Vitale 
Giacoletti, anima fondatrice del   
CAI a Barge,

solo per citare i più importanti e signifi-
cativi

I vari Presidenti delle Commissioni, 
Rifugio, Alpinismo Giovanile, Cultura e 
Alpinismo hanno relazionato sull'attività 
svolta durante l'anno 2008.
Viene eletto, all'unanimità, Sergio 
Miolano quale nuovo Delegato elettivo 
della Sezione, in rappresentanza della 
stessa in occasione degli impegni istitu-
zionali del Club Alpino Italiano, all'As-
semblea Generale Nazionale dei Soci 
CAI ed alle riunioni del Gruppo Regionale 
CAI Piemonte e CAI Ligure Piemontese 
Valdostano.
Un affettuoso ringraziamento, sottolinea-
to da una “standig ovation” dell'Assem-
blea, va al Presidente Sergio Miolano, 
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per il suo costante, appas-
sionato e tenace impegno 
nei suoi sei anni di presi-
denza. A lui va il ricono-
scente omaggio di tutti i 
Soci per il lavoro fatto e per 
quello che sicuramente farà, 
anche al di fuori del 
Consiglio Direttivo. Il Past 
Presidente continuerà 
comunque a stare vicino a 
noi, e soprattutto al nuovo 
Presidente, nella sua nuova 
veste di Delegato elettivo 
della Sezione. 
Si è provveduto inoltre 
all'approvazione dei bilanci, consuntivo 
dell'esercizio 2007 e preventivo dell'eser-
cizio 2008 e di seguito sono iniziate le 
procedure di votazione che si sono con-
cluse in tarda serata.
Il Consiglio, come di norma, è composto 
di nove membri, più tre revisori dei conti, 
i quali provvederanno all'elezione, nella 
prossima riunione del CD dell'11marzo, 

del nuovo Presidente, del Segretario e del 
Tesoriere della Sezione ed dei Presidenti 
delle Commissioni e relativi componenti, 
nonché la designazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti.
Nel corso del Consiglio Direttivo dell'11 
marzo 2008, sono pertanto state assegna-
te le cariche sociali che elenchiamo di 
seguito:

Presidente: Umberto Bernardotto
Vicepresidente: Sergio Borgogno
Segretario: Roberto Rubertelli
Tesoriere: Costanzo Perotti
Consiglieri elettivi: Giancarlo Pairetti, Mario Castagno, Bruno Vittone, 

Giuseppe Comba, Marco Beltramo
Consiglieri di diritto: Ettore Borsetti, Sergio Miolano
Revisori dei conti: Carlo Bongiovanni, Giampiero Dagna, Alberto 

Roberti
Componenti commissioni: Elena Abburrà, Ferruccio Beltramo, Olga Bernardi, 

Ezio Comba, Graziella Comba, Pierangelo Cottura, 
Vincenzo Demarchi, Bruno Mezzomo, Marco 
Pittavino, Eliana Pronatti, Giuseppe Roberti, Silvano 
Rossetto, Enrico Seimandi e Valentina Vottero.
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Sono aperte le iscri-
zioni al XIII corso di 
Alpinismo Giovanile 
– 2008. Il corso, che 
si rivolge a ragazze 
e ragazzi di età 
compresa tra i 9 e i 
17 anni, prevede 
anche quest’anno 
un nutrito program-
ma di attività sia 
teoriche sia prati-
che. 
La Commissione 
Alpinismo Giovanile 
della nostra sezione 
ha voluto proporre 
un percorso partico-
larmente completo 
sotto il profilo didattico e, ci auguriamo 
vivamente, in grado di raccogliere un 
forte interesse tra i giovani che si avvicina-
no alla montagna, alla conoscenza e 
rispetto per la natura in cui viviamo, e che 
si avvicinano alla vita della sezione stessa 
e del C.A.I.
In queste settimane saranno organizzati, 
soprattutto presso le scuole del circonda-
rio, brevi momenti di presentazione del 
programma e delle iniziative, sia con la 
diffusione di locandine sia con incontri tra 
insegnanti e gruppi classe.
Nella scelta delle uscite pratiche si è cer-
cato di proporre il più possibile una ampia 
varietà delle “tipologie e modalità ” con 
cui si è soliti frequentare la montagna. 
Si va dall’escursione classica in cui si 
approccia la marcia in montagna e la 
conoscenza della flora e fauna, passando 
per la ascensione ad una “vetta” in cui si 
impara a meglio programmare la gita (i 
tempi di salita e discesa, il clima e la 

meteorologia e si cerca di  valorizzare il 
panorama. 
Seguono poi le traversate di valle in valle 
e la scoperta di “itinerari di transito utiliz-
zati dalle popolazioni” attraverso i valichi 
delle alpi. 
Non manca certo una introduzione all’ar-
rampicata su roccia e alla messa in pratica 
delle varie tecniche anche riguardanti la 
sicurezza. 
Infine una tre giorni di campeggio in mon-
tagna per imparare ad organizzarsi, a 
selezionare ed utilizzare le cose realmen-
te indispensabili per vivere in montagna e 
soprattutto come importante momento per 
“imparare a stare insieme agli altri” in 
“plein air”.
Ecco dunque i vari appuntamenti in pro-
gramma:
15 Giugno Sentiero dei  ciclamini, 

da Bedale  (Valle Maira), 
m 1100, disl. 225 m

29 Giugno Palestra di roccia - 

ALPINISMO GIOVANILE 2008



- 9

Oncino (Valle Po): 
arrampicata - monotiri

06 Luglio Col Longet, da Chianale 
(Valle Varaita), m 2649, 
disl.850 m

19-20-21 Luglio Campeggio nei pressi 
del Rifugio Barbara (Val 
Pellice):  

 - 19/07 Colle della 
Gianna m 2.525 disl 
770; 

 - 20/07 Colle Manzol-
Lago Nero, m 2.663 disl. 
900 m;   

 - 21/07 Rifugio Barant, 
m 2.373 disl. 620 m

07 Settembre Monte Tibert, da  
Castelmagno (Valle 
Grana)  m 2.647 disl. 
900 m

Ogni uscita del corso sarà preceduta, il 
mercoledì sera, da una lezione teorica 
presso la sede C.A.I. di Barge sui seguenti 
temi :
- Flora in montagna 
- La sicurezza: nodi e manovre di corda 

- Orientamento e carto-
grafia
- Vita in campeggio 
- Meteorologia e geologia

Tutto questo perché rite-
niamo che un corso per 
alpinismo giovanile 
debba, preferibilmente, 
aiutare i giovani a cono-
scere i molti modi con 
cui è possibile praticare 
la montagna (per lo meno 
nel periodo estivo) onde 
fornire un primo bagaglio 
di consapevolezze e 
competenze introduttive, 
che poi potranno svilup-
parsi e perfezionarsi negli 
anni successivi a secon-

da della predisposizione, dell’ interesse e 
della volontà di ogni giovane allievo.

Sono poi previste alcune uscite aperte a 
tutti (ragazzi, genitori, ecc.) sia per effet-
tuare classiche escursioni (l’ambiente 
magico del Monte Musinè all’imbocco 
della Val Susa, la traversata in quota per 
Becetto e la tradizionale festa occitana di 
agosto “Lou Chanto Viol”, l’escursione al 
bivacco Russet in Val Grana) sia per fami-
liarizzare con i soci della sezione anche 
da parte di chi socio non è ancora.
La sera del 11 giugno si svolgerà in sede 
una presentazione del corso e saranno 
chiuse le iscrizioni per i partecipanti per 
consentire l’organizzazione puntuale delle 
attività del corso.

Per ogni informazione è possibile rivolger-
si il mercoledì sera durante le lezioni teo-
riche, oppure il venerdi sera dopo le 21 
presso la sede del C.A.I. di Barge contat-
tando i componenti la Commissione 
Alpinismo Giovanile.
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Innanzitutto, per chi non conosce la 
lingua occitana: cosa significa il 
vostro nome? 
“Rënèis” nella parlata di Ostana signi-
fica germogli, polloni; quanto spunta da 
un tronco tagliato ma ancora vivo. I 
Rënèis cercano quindi di trarre nutri-
mento da questo vecchio tronco che è la 
cultura popolare di Ostana, non certo 
per riproporre il passato, ma per fare in 
modo che non sia dimenticato ma, anzi,  
valorizzato.

Quando è nata la vostra Associazione? 
Quali scopi vi prefiggete?
L’associazione è stata costituita  nel 
gennaio 1998 con lo scopo di promuo-
vere e realizzare attività di carattere 
culturale al fine di valorizzare il territo-
rio e la cultura locale dell’Alta Valle 
Po, con particolare riferimento al terri-
torio di Ostana. 

Quanti sono attualmente i compo-
nenti del gruppo? Potete contare 
anche su collaboratori esterni? 
L’associazione, una onlus (senza fini di 

lucro), è formata esclusivamente da 
volontari  che per svariati motivi sono 
legati affettivamente ad Ostana (resi-
denti, originari ecc.).
L’associazione è costituita attualmente 
da una decina di soci effettivi; può 
comunque contare saltuariamente su 
alcuni collaboratori esterni  e, princi-
palmente, sulla collaborazione e dispo-
nibilità della gente di Ostana che attra-
verso le proprie testimonianze ci rende 
partecipi di quella che è stata la vita e la 
cultura del nostro paese in tempi passa-
ti.  E’ infatti grazie ai vari testimoni se 
si è riusciti a ricreare nel Civico Museo 
Etnografico uno spaccato della vita di 
Ostana di un tempo e se continuiamo a 
pubblicare annualmente un numero del 
quaderni del Museo.

Quali iniziative portate avanti nel 
corso dell’anno? 
Possiamo dire che l’attività dei Rënèis 
si suddivide in alcuni settori: 
1) la gestione del Civico Museo 

Etnografico “Ostana Alta Valle Po”, 
portata avanti sulla base di una con-

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nel numero scorso abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazio-
ni occitani, conversando con gli “Aire d’Ostana”, giovani ed entusiasti suonatori 
di musiche tradizionali. Continuiamo a rimanere in zona intervistando ora Olga 
Bernardi, dell’Associazione “I Rënèis” che ha sede ad Ostana, piccolo Comune 
della Val Po (chiamato “la terrazza sul Viso” per la sua splendida posizione pano-
ramica), ricco di iniziative nate nel rispetto delle tradizioni locali.
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venzione stipulata con 
il Comune di Ostana, 
che consiste non solo 
nel garantire l’apertu-
ra al pubblico con 
visite guidate ma in 
diverse attività colla-
terali quali

- la pubblicazione, con 
cadenza annuale, dei 
“Quaderni del Museo”, 
giunto quest’anno al 
n.12

- l’organizzazione di con-
vegni e serate culturali

- l’allestimento di mostre a tema

2) un’attività di  ricerca e raccolta di 
testimonianze orali e scritte sulla 
cultura popolare locale con cataloga-
zione del materiale proveniente dalla 
ricerca, divulgazione e pubblicazio-
ne periodica della documentazione  
anche con etnotesti (testi bilingue: 
nella parlata locale e in italiano)

3)  ed infine l’attività di valorizzazione 
del territorio. 

 Abbiamo infatti in questi anni ripri-
stinato le antiche vie di collegamen-
to tra  gli   insediamenti   abitativi  di  
Ostana che, con lo spopolamento, 
erano cadute in disuso e quindi infe-
state dalla vegetazione. Abbiamo 
realizzato e posizionato lungo i sen-
tieri una segnaletica in legno con 
l’utilizzo della toponomastica loca-
le, abbiamo riportato tutte le deno-
minazioni a “nousto modo” per cer-
care di salvaguardare il più possibile 

la nostra parlata. Abbiamo poi, due 
anni fa, con il progetto “Museo e 
territorio” realizzato 22 pannelli 
didattici riportanti la descrizione di 
usi e costumi, del territorio,  flora, 
fauna e corredati da fotografie e 
vignette e li abbiamo collocati lungo 
i percorsi “Le vie d’Oustano”, che 
annualmente, anche con il prezioso 
aiuto degli operai forestali, cerchia-
mo di mantenere percorribili.

Per far conoscere questi sentieri abbia-
mo pubblicato l’opuscolo  illustrativo 
“Le Vie d’Oustano” che è in distribu-
zione anche presso l’ufficio turistico di 
valle a Paesana.

Collaborate con altri gruppi locali?
Diciamo che non abbiamo in atto una 
collaborazione costante e continua con 
altri gruppi locali ma che saltuariamen-
te e ci auguriamo anche per il futuro, 
per l’organizzazione di alcune iniziati-
ve abbiamo collaborato con alcuni 
Musei etnografici della Provincia e con 
altre associazioni culturali per l’allesti-
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mento di  mostre a tema e di spazi espo-
sitivi, con il Parco del Po per la realiz-
zazione di serate culturali e con diversi 
CAI della provincia di Cuneo e di 
Torino per la realizzazione di serate  e  
gite dell’alpinismo giovanile, come del 
resto anche con il Cai sezione di Barge. 
Siamo comunque disponibili, nel limite 
del possibile, a collaborare e ad accetta-
re collaborazioni sia di singoli che di 
gruppi. 

Avete molte visite al Museo e qual è 
la provenienza dei visitatori?
Il Museo, che è composto da sole quat-
tro piccole sale, è visitato da un buon 
numero di persone nel periodo estivo. 
Molti sono Ostanesi che hanno parteci-
pato all’allestimento del Museo con la 
donazione o il prestito di oggetti o che 
semplicemente sono legati alla memo-
ria della vita di un tempo e quindi ai 
ricordi che il museo fa rivivere. Parecchi 
sono francesi i cui antenati erano di 
Ostana, alcuni sono “addetti ai lavori”, 
persone provenienti da vallate vicine 

che hanno inte-
ressi analoghi ai 
nostri. Nel restan-
te periodo dell’an-
no, specialmente 
nella primavera, 
abbiamo un buon 
numero di scola-
resche provenien-
ti da zone diverse 
della provincia di 
Torino e di Cuneo 
e saltuariamente 
abbiamo gruppi 

che ci richiedono la visita guidata al 
Museo; possiamo dire di essere comun-
que molto contenti in quanto l’affluen-
za è buona e ci sono sempre di più 
persone che alla visita al Museo abbina-
no una “visita” al territorio con escur-
sioni sulle “Vie d’Oustano”. 

Su quali finanziamenti potete con-
tare? 
L’Associazione vive soprattutto grazie 
alle quote associative e ai contributi di 
Enti pubblici quali Comune,  Provincia, 
Comunità Montana e Istituti Bancari 
della zona mentre per la realizzazione 
di specifiche iniziative quale ad esem-
pio il progetto “Museo e Territorio” 
abbiamo potuto contare anche sul cofi-
nanziamento del GAL Tradizione delle 
Terre Occitane. 

Avete appuntamenti o manifestazioni 
a breve scadenza?
Sì, sabato 31 maggio 2008, invitiamo 
tutti a partecipare alla giornata di festa 
organizzata dai Rënèis ad Ostana, a 
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partire dalle ore 15.30, in cui è in pro-
gramma un convegno con la presenta-
zione del quaderno n.12 del Museo, 
l’allestimento di una mostra a tema e 
una serata di danze occitane con il 
Gruppo “L’aire d’Ostana”. L’occasione 
coincide con  la prima  giornata di aper-
tura della stagione estiva del Museo che 
rimarrà poi aperto durante tutte le dome-
niche di luglio ed agosto e su prenotazio-
ne in qualsiasi altro periodo dell’anno. 

E infine, per quanto riguarda il futu-
ro… 
Mi piacerebbe ricordare qui, e sperare 
che si avverasse, quello che abbiamo 
scritto sull’opuscolo del Museo:  “Tutto 

il lavoro è finalizzato a documentare 
per conoscere e far capire la molteplici-
tà e la ricchezza di valori tramandati nei 
secoli dalla popolazione e... chissà!.... 
da questi, adeguandoli ai tempi, riparti-
re, per dare un futuro, tutto da inventa-
re, a questo paesino dell'Alta Valle 
Po.”

Grazie per l’ospitalità e... arvèise a 
Oustano, ou spëtén tuch lou 31 dë 
mai!!
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Riunione del 14 Gennaio 2008
•	 E’	 in	 corso	 una	 collaborazione	 tra	
Università	di	Torino	e	CAI	GR	Piemonte	
per	 individuare	 una	 metodologia	
appropriata	 che	 permetta	 di	 ottenere	
la	Certificazione	ambientale	dei	Rifugi
•	 Il	 23	 gennaio	 p.v.	 si	 svolgerà	 un	
incontro	 a	 livello	 CAI	 Piemonte	 che	
vedrà	principalmente	coinvolti	i	gesto-
ri	dei	rifugi.	 In	questa	sede	verrà	pre-
sentato	il	Portale	CAI	ed	il	Portale	CAI	
Piemonte	con	una	sezione	dedicata	ai	
vari	rifugi
•	 Nella	 sede	 del	 CAI	 di	 Fossano	 si	 è	
svolto	un	incontro	per	illustrare	il	tema	
delle	 polizze	 assicurative	 curate	 dal	
CAI	a	livello	centrale.	
•	 Discussione	 Bilancio	 consuntivo	
2007	e	preventivo	2008.	Viene	illustrato	
il	 consuntivo	 2007	 e	 preventivo	 2008	
approvandolo	all’unanimità

Riunione del 25 Febbraio 2008
•	 Viene	 messo	 agli	 atti	 il	 preventivo	
della	ditta	Dossetto	per	la	realizzazio-
ne	 del	 muro	 di	 contenimento	 del	
Rifugio.	
•	 Il	 gruppo	 di	 lavoro	 delle	 Alpi	 del	
Sole	 sta	 valutando	 l’opportunità	 di	
pubblicare	 Alpidoc	 a	 colori.	 Ciò	
potrebbe	 comportare	 un	 extra	 impe-
gno	annuale	di	un	Euro	per	socio	ordi-
nario.	Il	Consiglio	Direttivo	è	favorevo-
le,	all’unanimità,	a	questo	cambiamen-
to.
•	 Vengono	 definiti	 i	 relatori	 per	 l’As-
semblea	del	29	p.v.:
Sergio	 Miolano	 per	 la	 Relazione	
Annuale	 e	 per	 la	 Sezione	 Alpinismo;	

Beppe	Comba	per	il	rifugio;	Costanzo	
Perotti	 per	 l’Alpinismo	 Giovanile;	
Umberto	Bernardotto	per	la	Cultura

Riunione del 10 marzo 2008
Conferimento	 cariche	 sociali.	 Sono	
eletti	nel	Consiglio:

Consiglieri elettivi
Sergio	 Borgogno,	 Umberto	
Bernardotto,	 Giancarlo	 Pairetti,	
Costanzo	Perotti,	Bruno	Vittone	,	Mario	
Castagno,	 Giuseppe	 Comba,	 Marco	
Beltramo,	Roberto	Rubertelli

Consiglieri di diritto
Ettore	 Borsetti	 –	 Past	 President	 e	
Presidente	onorario	e	Sergio	Miolano	
–	Past	President

Revisori dei Conti CAI Sezione di Barge 
2008-2011
Carlo	Bongiovanni	,	Gianpiero	Dagna	,	
Alberto	Roberti	

Le cariche sociali
sono così distribuite:
1.	Roberto	Rubertelli,	segretario
2.	Costanzo	Perotti,	tesoriere
3.	Umberto	Bernardotto,	Presidente
4.	Sergio	Borgogno,	Vice	Presidente

Riunione del 21 Aprile 2008
•	 Viene	effettuata	la	raccolta	degli	arti-
coli	 per	 il	 Montebracco	 di	 Maggio	
2008.
•	 Viene	 analizzata	 l’opportunità	 di	
censire	 i	 sentieri	 di	 “responsabilità”	

Estratto sintetico dei verbali della sezione
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della	Sezione	di	Barge	allo	 	 scopo	 	di	
focalizzare	gli	adempimenti	appropria-
ti.
•	 I	 nostri	 delegati	 relazionano	 circa	 i	
temi	svolti	in	ambito	Assemblea	CAI	di	
Villadossola.	 Molto	 è	 stato	 trattato	
circa	 le	 problematiche	 connesse	 alle	
coperture	 assicurative	 in	 occasione	
delle	gite	“istituzionali”	
•	 E’	 prevista	 una	 partecipazione	

nell’ambito	 della	 Festa	 dello	 Sport	
24/25	maggio	2008	E’	una	iniziativa	che	
riguarda	principalmente	le	associazio-
ni	 sportive	 locali	 e	 quindi	 l’interesse	
CAI	è	marginale.
•	 Viene	 varata	 la	 progettazione	 di	 un	
nuovo	sito	Internet	con	caratteristiche	
tecniche	 di	 maggior	 impatto	 nelle	
comunicazione	 verso	 il	 pubblico	 di	
nostro	riferimento.
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Vogliamo qui ricordare, in estrema sin-
tesi, l'attività svolta in questa stagione;

• 17 novembre 2007 – “Yunnan bike – 
un viaggio in bicicletta nel sud ovest 
della Cina, fra modernità e tradizio-
ne” di e con Grazia Franzoni e Marco 
Berta,

• 26 gennaio 2008 – “La strada dei 
capelli” di Fredo Valla e “Rubare 
metri al cielo” di Enrico Verra con la 
partecipazione dell'editore Giorgio 
Vivalda,

• 15 marzo 2008 – Trek al campo base 
(Nord e Sud) del Kanchenjunga di e 
con Beppino Comba,

• 5 aprile 2008 - “Nirekha Peak 
Expedition – Immagini di un confine 
lontano” di Tiziano Borgia e Massimo 
Pastorelli.

La prossima stagione 2008/2009 ripren-
derà tra ottobre e novembre di quest'an-
no con già in calendario due appunta-
menti, la presentazione dell'ultima fati-
ca letteraria di Carlo Grande e una 
serata all'insegna dell'alpinismo al fem-

minile in occasione della festa dell'8 
marzo 2008 con la partecipazione di 
Linda Cottino, direttore di ALP di CDA & 
Vivalda.
Gli ulteriori eventi in programmazione, 
legati al mondo ed alla cultura alpina 
saranno ampiamente e tempestivamente 
segnalati tramite i tradizionali canali di 
informazione.

Approfittiamo per ringraziare tutti colo-
ro i quali che, con la loro opera, hanno 
contribuito alla realizzazione di queste 
serate. Un particolare e affettuoso rin-
graziamento ai protagonisti di queste 
serate che con la rappresentazione delle 
loro fatiche e dei loro lavori hanno reso 
possibile lo svolgersi di questi incontri.
Un ulteriore ringraziamento al Comune 
di Barge ed al Consiglio di Biblioteca 
che, con il loro supporto logistico, hanno 
favorito lo svolgimento degli eventi nella 
splendida cornice della sala multime-
diale della Biblioteca.
Appuntamento dunque alla prossima 
stagione 2008/2009, con sempre e più 
esaltanti incontri.   

Commissione Cultura

Commissione    ultura

Riassunto della stagione 
07/08 e anticipazioni 08/09

C


