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Quote sociali 
anno 2010

Ricordiamo che, onde evitare la scadenza 
della copertura assicurativa e l'interruzio-
ne dell'invio delle pubblicazioni, è neces-
sario provvedere al rinnovo del tessera-
mento entro il 31 marzo 2009.
Le quote sociali per l'iscrizione alla nostra 
Sezione per l'anno 2010 sono invariate.
Troverete un approfondimento nel noti-
ziario a pagina 4.

SOCI ORDINARI e 38,00
SOCI FAMILIARI e 19,50
SOCI GIOVANI e 13,00

Il costo della nuova tessera è di e 5,50.
I tesseramenti possono essere effettuati, 
oltre che in sede il venerdì sera dopo le 
21,00, anche presso Marinella Beitone a 
Paesana (negozio di calzature), Ettore 
Borsetti a Sanfront, Mario Castagno a 
Bagnolo P.te e Mauro Reinaudo a Barge 
(negozio di biciclette) e anche in occasio-
ne della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordi-
nari, oltre ai vantaggi ed alle pubblicazioni 
offerte dalla Sede Centrale, dà il diritto a 
ricevere la rivista “Alpidoc” dell'Associa-
zione “Le Alpi del Sole” di cui anche la 
nostra Sezione fa parte.

S
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CENA SOCIALE
La cena sociale di fine anno si terrà presso il Salone delle Feste del Signor Antonio Boaglio,

in via Rio Secco, 1 (strada Barge-Cavour, poco dopo la Località Ponte Grana) il

28 novembre 2009 alle 19,30
via Rio Secco, 1 -  Barge

Il costo è di € 22,00 per persona; per i bambini sino a 10 anni metà prezzo
E' indispensabile prenotare entro il 21 novembre 2007 presso la sede sociale,

oppure telefonando ad uno dei seguenti numeri:

Sergio Miolano 0175 345417 - Ettore Borsetti 0175 948156
Mario Castagno 0175 391135 – Sergio Borgogno 0175 94113

Roberto Rubertelli 0175 346097 – Umberto Bernardotto 011 3721188
oppure direttamente sul sito della Sezione, www.caibarge.it  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE

Il menù:
Coppa e pancetta del territorio
Carne cruda alla piemontese

Sformato di polenta con gorgonzola
Zampone con lenticchie

Riso con salsiccia e radicchio
Minestrone di verdura con crostini

Faraona arrosto in salsa di nocciole

Tris di dolci

Caffè e digestivi

Vini
Le Marie - Dolcetto DOC

Le Marie – Bianco di Assarti

Da Barge proseguire verso 
San Martino, continuare per 
la SP 29 e svoltare per 
Cavour, SP 28. Passata la 
località Ponte Grana, dopo 
circa 300 mt, sulla destra, si 
trova la via Rio Secco,1 . 
Punto di riferimento una vec-
chia Fiat 500 (con le ali) 
piazzata  su un traliccio.
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Il “bollino”
2010

Come tutti gli anni, in occasione 
dell'uscita del numero di novem-
bre del Montebracco, comuni-
chiamo, assieme alla data ed al 
luogo dove si terrà la cena socia-
le, il costo annuale del bollino per 
tutte le tipologie di soci.
In considerazione dell'andamen-
to dell'inflazione che si è avuta 
nel 2009 ed in base a quanto si 
è stabilito durante l'Assemblea 
dei Delegati di Lecco del maggio 
scorso, per “bollino” 2010 verrà 
mantenuto il prezzo del 2009.
Il costo del bollino, che per il 
2010 ha assorbito l'adeguamen-
to ISTAT dell'inflazione, sarà per-
tanto mantenuto identico all'anno 
2009: 
•	 per	i	soci	ordinari	 e 38,00,
•	 per	i	soci	famigliari	 e 19,50,
•	 per	i	soci	giovani	 e 13,00,
•	 tessera	nuova	 e 5,50.
Non stiamo qui a ripetere quanto 
già ampiamente precisato in ma-
teria di prestazioni comprese nel 
costo del bollino, rimandandovi a 
quanto già ampiamente spiegato 
nel numero di ottobre 2008 del 
Montebracco.
Vi ricordiamo che, in occasione 
della cena sociale,  avrete anche 
l'opportunità di rinnovare la vo-
stra adesione al CAI ritirando il 
bollino del 2010.
Pertanto vi aspettiamo numerosi 
il 28 novembre 2009, nella strut-
tura di Antonio Boaglio, come 
l'anno passato....
A presto !

Il Consiglio Direttivo

Carissimi soci e sostenitori della Sezione di Bar-
ge, voglio rubare un po' di spazio per porre alla 
vostra attenzione una questione che ci porterà, 
quasi sicuramente nel 2010, ad affrontare un no-
tevole sforzo economico al fine di risolvere, in 
maniera definitiva, l'approvvigionamento ener-
getico del Rifugio Giacoletti
E' infatti necessaria e non più rinviabile una pro-
fonda ristrutturazione dell'impianto  fotovoltaico 
(già 15 anni di esercizio) al fine di aumentarne la 
funzionalità e per adeguarlo alle nuove normati-
ve in tema di sicurezza elettrica.
Purtroppo, in questa situazione, occorrerà sosti-
tuire integralmente la parte di regolazione e con-
trollo e rifare completamente tutti collegamenti 
delle batterie e dei pannelli.
In estrema sintesi possiamo dire che le uniche 
parti dell'impianto che non saranno sostituite sa-
ranno i pannelli e le batterie.
Pertanto, stante un preventivo di massima per 
materiali, trasporti e spese accessorie di circa € 
25.000,00 + IVA, le finanze della Sezione saran-
no pesantemente impegnate al fine di reperire la 
maggior parte della somma preventivata per po-
ter fare fronte ad un esborso di questa entità.
Confidiamo pertanto nella generosità dei nostri 
sponsor istituzionali, i Comuni del Montebrac-
co, la Provincia di Cuneo, la nuova Comunità 
Montana (Valle Po – Varaita?) e le Fondazioni 
Bancarie affinchè ci consentano, con il loro aiu-
to, di perseguire questo importante obbiettivo, 
senza nulla togliere a quanto normalmente la 
Sezione offre in materia di attività in montagna, 
alpinismo giovanile e di promozione della cultu-
ra alpina presso le scuole del territorio.
Sperando di non avervi troppo annoiati, vi con-
fermo che tutto il CD è a vostra disposizione nel 
caso in cui vogliate approfondire ulteriormente 
questo specifico argomento.
Vi aspetto numerosi alla prossima cena sociale 
del 28 novembre prossimo...

Umberto Bernardotto

Lavori al fotovoltaico 
del “Giacoletti”
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Attività estive 2009
Alpin ismo g iovani le

Il 14° corso di Alpinismo Giovanile organiz-
zato dalla sezione CAI di Barge per l’an-
no 2009 si è positivamente concluso con 
l’uscita	in	palestra	di	roccia	nella	falesia	di	
Oncino. Una bella giornata di sole ed una 
temperatura	fresca	ci	hanno	ripagato	della	
delusione provata lo scorso anno quando 
più che “monotiri” avremmo dovuto parla-
re di “monoremo”, visto il torrente di acqua 
piovutoci	 addosso.	 Forse	 anche	 il	 fatto	 di	
aver scelto i primi giorni di settembre, inve-
ce	che	l’inizio	dell’estate,	ci	ha	favorito,	ma	
nel complesso quest’anno è stata proprio 
tutta un’altra musica: nessuna gita annul-
lata, generalmente bel tempo ovunque, se 
si toglie un po’ di nebbie pomeridiane al 
Monte Friuland e la prima notte di diluvio in 
campeggio nelle Dolomiti.
Piuttosto alcuni itinerari sono stati, gioco-
forza,	rimaneggiati,	soprattutto	per	via	del-
le copiose nevicate e valanghe di questo 

inverno, che hanno danneggiato alcuni 
sentieri, ad esempio quello sopra Chianale 
per andare al Monte Peyron, piuttosto che 
quello  che conduce alla palestra di roccia 
del Gran Dubbione.
Così nel primo caso si è scelto di partire dal 
rifugio	Savigliano	e	per	il	sentiero	Lanzetti	
scendere fino a Chianale con  un piacevo-
le anello tra i boschi di larice, mentre nel 
secondo caso, come si diceva, abbiamo 
cambiato destinazione dirigendoci verso la 
falesia	di	Oncino.
Alla fine di giugno vi è stata una bella gita 
al lago di Envie, sopra Ghigo di Prali, nella 
zona delle miniere di talco che tanta parte 
hanno rappresentato in anni passati, ed in 
parte ancor oggi, per l’economia di queste 
zone e le popolazioni che vi abitano: nel 
corso della settimana che precede la gita 
abbiamo	 potuto	 approfondire	 con	 un'illu-
strazione video i molteplici aspetti di questa 

Il gruppo campeggio
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economia	montana,	convinti	che	la	funzio-
ne di un corso di AG e più in generale delle 
iniziative che il CAI propone ed organizza, 
non debbano certo limitarsi solo a “marcia-
re” ma anche a 
scoprire, capire, 
conoscere “la 
vita” e la cultura 
della montagna 
e di chi la abita, 
compreso la na-
tura e gli animali 
del territorio al-
pino e le loro ca-
ratteristiche.
Infine, come 
p reannunc ia -
to, quest’anno 
il campeggio 
si è svolto, alla 
fine di Luglio, a 
San Martino di 
Castrozza, alla 
base dell’altipia-
no dolomitico 

che presen-
ta, in alcuni 
scorci, sem-
bianze di un 
vero e pro-
prio deserto 
lunare. La 
bellezza dei 
paesaggi do-
lomitici, la di-
versità della 
stessa roc-
cia rispetto a 
quella delle 
nostre valli, 
la ricercatez-
za architet-
tonica delle 
malghe, del-
le case e dei 
paesi visti, 
il bellissimo 

parco naturale di Paneveggio con la sua 
“foresta	 dei	 violini”	 e	 la	 presenza	 di	 una	
bella colonia di cervi, hanno riempito questi 
pochi giorni che, ci auguriamo, rimarranno 

Campeggio San Martino

Le Pale di San Martino
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Domenica 25 ottobre 2009, come consue-
tudine, si è svolto il simpatico ritrovo dei par-
tecipanti, ragazzi, genitori, istruttori e aiuti 
del 14° Corso di Alpinismo Giovanile, anco-
ra una volta presso l'accogliente abitazio-
ne di Brunot Vittone al Villar di Bagnolo.
Da questo incontro ho ricevuto due sen-
sazioni contrastanti, dispiacere e gioia. Di-
spiacere per essermi perso tutti gli incontri 
precedenti  (e sono ben 13) e gioia per 
aver partecipato con i ragazzi ed i loro ge-
nitori alle sensazioni provate in occasione 
della loro esperienza con il loro corso di Al-
pinismo Giovanile con la Sezione di Barge 
del CAI.
Tralasciando l'aspetto conviviale, peraltro 
magistralmente orchestrato dal padrone 
di casa e dalle numerose volontarie che 
hanno confezionato un pregevole menù, 
mi preme sottolineare la simpatica atmo-
sfera di simpatia presente tra tutti i parte-

La festa dell'Alpinismo Giovanile
cipanti. Ho avuto modo, coadiuvato dalle 
immagini e dai numerosi video ripresi da 
istruttori e parenti, di rivivere, passo passo, i 
momenti salienti del 14° Corso di A.G.  ap-
pena terminato.
A riprova del grande interesse in materia,  
quest'anno segnaleremo agli Organi Tec-
nici competenti del CAI i nominativi di al-
cuni nostri soci intenzionati a  conseguire 
la qualifica di Accompagnatore Seziona-
le di Alpinismo Giovanile; un segnale forte 
dell'impegno che anima i soci della nostra 
Sezione, in un settore così importante e vi-
tale per il futuro del CAI di Barge e di tutta 
la nostra associazione.
Ringrazio pertanto i ragazzi e l'equipe 
dell'Alpinismo Giovanile per la bellissima 
giornata passata insieme e dò a tutti quan-
ti un caloroso arrivederci.

Umberto Bernardotto

impressi nella memoria di tutti noi in manie-
ra positiva.
Ma è già tempo di pensare ad organizza-
re il programma per l’anno 2010, per il 15° 
corso	di	Alpinismo	Giovanile:	la	festa	finale	
del	corso	svoltasi	ad	ottobre	ha	già	fornito	
alcune indicazioni che serviranno, appun-
to, a predisporre un programma crediamo 
altrettanto completo ed interessante per 
l’anno nuovo. Vi aspettiamo in tanti, come 
e più  di quest’anno, per costruire insieme 
piacevoli avventure. 
Intanto speriamo che anche la stagione in-
vernale prossima sia “nevosa” quanto ba-
sta e possa permetterci qualche “uscita” a 
latere del corso, magari per qualche bella 
“ciaspolata” in compagnia.
Un grazie da parte di tutti gli accompagna-
tori della Sezione…… a presto!

La Commissione AG - CAI Barge
Il Sass Maor e la Cima della Madonna
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La stagione 2009, a causa delle notevoli pre-
cipitazioni nevose, ha subito alcuni cambia-
menti rispetto a quanto era stato program-
mato nel novembre 2008. Pertanto alcune 
gite sono state annullate e praticamente si 
è iniziata l'attività sociale con il ritrovo alla 
Capanna Sociale Rifugio Infernotto che ha 
visto una folta partecipazione allietata dalla 
presenza di alcuni atleti della concomitante 
gara di corsa in montagna organizzata dalla 
Podistica Valle Infernotto. Il cattivo tempo 
ha continuato a perseguitare l'ascensione 
alla Punta Gastaldi, ancora annullata.
Il prosieguo della stagione ha finalmente 
assunto un andamento più regolare con il 
felice andamento della gita alla Punta Cri-
stalliera  ed al Pic de Rochebrune.
Un discorso a parte è riservato alla festa del 
Rifugio Giacoletti, che dopo molti anni di 
tempo clemente ci ha servito una giornata 
di anticipo di inverno, con pioggia, neve e 
grandine che però non ha scoraggiato i tanti 

MAttività in       ontagna
2009 2010

Al Tournur

Preparativi per il Gnocco Fritto

Anticipo di Natale
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soci e amici giunti a festeggiare. L'appuntamento 
è per il prossimo anno, con le proposte che vedete 
qui sotto elencate.
Siamo quindi in grado di annunciare le gite del 
2010, programmate in questi giorni, ma suscet-
tibili di eventuali variazioni in caso di condizioni 
meteo avverse. Vi invitiamo pertanto a consultare 
il sito della sezione all'indirizzo www.caibarge.it 
e/o le locandine che vengono distribuite sul ter-
ritorio.

  30 maggio 2010
Traversata Camogli-San Fruttuoso-Portofino. Escursione (in pullman) organizzata con la 
Sezione CAI di Saluzzo, priva di difficoltà oggettive, di notevole interesse paesaggistico.
Giancarlo tel. 0175343915 - 3391833012 e-mail g.pairetti@libero.it

Gli chef all'opera

Infernotto a tavola

Tra un po' si mangia

Verso la Cristalliera Il gruppo in cima alla Cristalliera
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Momenti alcolici al Giacoletti Giochi sulla neve al Giacoletti

Gruppo Barge

Principato di Seborga-sentiero vista mare

   6 giugno 2010

Braciolata al Rifugio Infernotto in conco-
mitanza con la gara di corsa in montagna 
organizzata dalla Podistica Infernotto.
Consueto appuntamento che segna l'inizio 
“ufficiale” dell'attività estiva, con partenza a 
piedi dal Ponte dell'Ula.

Umberto tel. 0113721188-3475158259
umberto_bernardotto@hotmail.com

Gianpiero tel.0175391902
e-mail dagna2003@libero.it
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  20 giugno 2010

MTB – Anello del Valasco.
Giancarlo tel. 0175343915-3391833012
e-mail g.pairetti@libero.it

Fabrizio tel. 3478813270
e-mail anselmo.fabrizio@tiscali.it

  10 e 11 luglio 2010
MTB – Tunnel du Parpaillon – Col de Vars
Giancarlo tel. 0175343915-3391833012
e-mail g.pairetti@libero.it

Fabrizio tel. 3478813270
e-mail anselmo.fabrizio@ti-
scali.it

  24 e 25 luglio 2010
Punta Castore mt. 4228 Gita 
alpinistica (partecipazione 
limitata a 20 persone – Pre-
cedenza ai soci della Sezione). 
Necessari imbracatura, casco, 
moschettone di sicurezza, 
ramponi e picozza.

Sergio tel. 0175345417-
3479689303 e-mail sergio.
miolano@hotmail.it

Giancarlo tel. 0175343915 - 
3391833012
e-mail g.pairetti@libero.it

  1 agosto 2010
Festa al Rifugio Giacoletti 
mt. 2741 – Valle Po. Tradi-
zionale ritrovo dei soci e degli 
amici della Sezione di Barge 
del CAI. Sangria offerta dalla 
Sezione.

Andrea Sorbino al Rifugio
tel. 0175940104
e-mail sorbino@perosa.it

In punta al Pic de Rochebrune

Il gruppo del Pic

Sulla via del Pic
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PROGRAMMA CULTURALE
Esauritasi la stagione 2008 – 2009, 
già illustrata nello scorso numero del 
Montebracco, è ora di proporre ai no-
stri soci e simpatizzanti gli eventi che 
caratterizzeranno la presente stagio-
ne.
Nel mese di dicembre, proporremo, 
in associazione con la Sezione di Bar-
ge dell'UNI TRE, due conferenze di 
Ferdy Colombari sui parchi americani 
e sulla neve, nell'aspetto specifico che 
più ci interessa, e cioè legata all'attivi-
tà sci alpinistica.
Seguiranno, con tutta probabilità, al-
tre due serate, una riguardante la pre-
sentazione di un libro di montagna ed 
un'altra, da scegliere, a seconda della 
disponibilità degli autori protagoni-
sti, tra un filmato e la proiezione di un 
audio visivo.
Non appena avremo delle notizie un 
più dettagliate, sarà nostra premura 
comunicarle tempestivamente ai no-
stri affezionati soci ed amici attraver-
so i nostri comunicati stampa sui me-
dia locali, con le nostre locandine ed 
sul nostro sito www.caibarge.it.
Approfitto dell'occasione per infor-

2009/2010
marvi sulle difficoltà che incontriamo 
nel reperire nuovi e interessanti spet-
tacoli da proporre al nostro pubblico 
a fronte di risorse economiche pur-
troppo  limitate. In conseguenza di 
ciò non riusciamo proporre incontri 
con personaggi di richiamo, che sicu-
ramente attirerebbero una più folta 
partecipazione. Come fare ?  E' op-
portuno investire risorse importanti 
al fine di ottenere maggiore visibilità 
per l'attività culturale della nostra Se-
zione ?
Può essere questa una via per attirare 
al nostro sodalizio un sempre mag-
giore numero di appassionati e futuri 
soci?
Sperando che questa provocazione 
faccia scaturire delle critiche e dei 
suggerimenti, vi salutiamo con affet-
to.

La Commissione Cultura

Sergio tel. 0175345417 - 3479689303 e-
mail sergio.miolano@hotmail.it

  19 settembre 1010
Via Ferrata Rocca Clari – Claviere – Valle 
di Susa
Sergio tel. 0175345417 - 3479689303 e-
mail sergio.miolano@hotmail.it

Umberto tel. 0113721188-3475158259 
email umberto_bernardotto@hotmail.com

  5 settembre 2010
Cresta Manzol - Agugliassa – Gita alpini-
stica 
Necessari imbracatura, casco e moschettone 
di sicurezza.
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Il giorno 7 settembre 2009, alle ore 21,00, a 
Barge, presso la sede di via Bianco,2 – Bar-
ge, si è riunito il Consiglio Direttivo della 
Sezione CAI di Barge per deliberare sui se-
guenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni al Consiglio Direttivo:
•	 situazione	finanziaria	e	tesseramento;
•	 preparazione	 alla	 Festa	 del	 “Gnocco	

Fritto”	di	chiusura	dell’attività;
•	 aggiornamenti	 sulla	 realizzazione	della	

tavola di orientamento sul Losas in ricor-
do	di	Piero	Giacoletti;

•	 contributi	dalle	Fondazioni	per	il	sito	In-
ternet;

•	 Preparazione	della	cena	sociale.
Varie	ed	eventuali.

Presenti: Marco Beltramo,Umberto Bernar-
dotto, Carlo Bongiovanni, Sergio Borgogno, 
Ettore Borsetti, Bruno Mezzomo, Sergio 
Miolano, Costanzo Perotti, Alberto Roberti,  
Roberto Rubertelli, 

Assenti: Mario	Castagno,	Giuseppe	Comba,	
Gian	Piero	Dagna,	Giancarlo	Pairetti,	Bru-
no Vittone

COmuNICAzIONI
AL CONsIGLIO DIREttIvO

Situazione finanziaria
Umberto	 Bernardotto	 informa	 che	 sono	
pervenuti 5000 Euro dalla Commissione 
Rifugi	Centrale.	Sarà	così	possibile	saldare	
la	 fattura	 dell’impresa	di	muratura	 che	ha	
realizzato	i	 lavori	al	rifugio	Giacoletti.	Pa-
rallelamente sono stati concessi contributi 
per un importo complessivo di 2500 Euro 
richiesti	 alla	 Fondazioni	 bancarie	 CRC	 e	
CRS	 a	 seguito	 dell’ampliamento	 del	 sito	
Internet con la sezione riguardante i sen-
tieri	 della	 Valle	 Infernotto.	 Si	 è,	 altresì,	 in	
attesa del contributo previsto dai Comuni 
Area	 Mombracco	 per	 l’attività	 consulen-
ziale prestata da Sergio Miolano a riguardo 
del	censimento	dei	sentieri	di	Mombracco.	
L’attuale	 positiva	 situazione	 economica	
sarà	 comunque	 funzionale	 alle	 prossime	
“importanti”	spese	che	sono	previste	per	la	
manutenzione	dell’impianto	fotovoltaico	al	
Rifugio	Giacoletti.

Dal Verbale Della riunione del 7 SeTTeMbre 2009
Festa del “Gnocco Fritto”
E’	difficile	 fare	un	preventivo	puntuale	 sui	
costi	della	festa	perché	non	è	al	momento	
quantificabile	il	numero	esatto	dei	parteci-
panti.	 La	 riuscita	 di	 questo	 tipo	 di	 evento	
è strettamente legata alle condizioni mete-
reologiche	della	giornata.	Supponendo	una	
affluenza di un centinaio di partecipanti, 
i costi di approvvigionamento di prodot-
ti alimentari e bevande sono di circa 600 
Euro ripartiti tra farina, formaggio, affettati 
e	vino.

Targa al Losas
E’	 intenzione	 del	 Direttivo	 procedere	 alla	
realizzazione	 della	 “tavola	 d’orientamen-
to”	da	piazzare	al	Losas	in	occasione	della	
festa	al	rifugio	Giacoletti	del	2010	in	ricor-
do	di	Piero	Giacoletti.	Vengono	discusse	in	
riunione	le	varie	tecniche	di	realizzazione	
della	tavola.	Si	conviene	di	dare	il	via	alla	
realizzazione di un basamento di pietra 
che	reggerà	una	lastra	in	pietra	rotonda	di	
80/100	cm	sulla	quale	poggiare	una	ripro-
duzione a colori del  sistema di orienta-
mento	utilizzando	le	fotografie	della	pano-
ramica, visibile dal Losas, opportunamente 
elaborate.	Una	tale	tecnica	può	permettere	
facili sostituzioni in caso di deperimento 
della	riproduzione.

Preparazione alla cena sociale
L’orientamento	 del	 Consiglio	 Direttivo	 si	
manifesta nel riconfermare la cena socia-
le  presso il nostro socio Antonio Baglio di 
Ponte	Grana.	Dovrà	essere	verificata	la	di-
sponibilità	 di	 Antonio	 nell’organizzazione	
della	cena	presso	le	sue	strutture.

Varie ed eventuali
Vista	 l’indisponibilità	 delle	 persone	 che	
normalmente erano a supporto della mani-
festazione	di	“Sport	in	Piazza”	organizzata	
dal Comune di Barge, viene deciso di non 
dare	l’adesione	della	nostra	Sezione	all’ini-
ziativa.	 Il	 contributo	 di	 100	 Euro	 previsto	
dall’Amministrazione	 Comunale	 di	 Barge	
per	concorrere	alle	spese	di	affitto	palestra	
non	viene	quindi	preso	in	esame.
Su proposta di Alberto Roberti e Bruno 
Mezzomo, viene approvato di erogare un 
contributo per un corso di arrampicata in 
favore	di	due	nostri	promettenti	ragazzi.
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Il giorno 19 ottobre 2009, alle ore 21,00, a 
Barge, presso la sede di via Bianco,2 – Bar-
ge, si è riunito il Consiglio Direttivo della 
Sezione CAI di Barge per deliberare sui se-
guenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO
•	 Comunicazioni	al	Consiglio	Direttivo:

o	 consuntivo	 della	 “Festa	 del	 Gnocco	
Fritto”,

o	 definizione	 della	 pratica	 Vesolus	
(tracciatura dei sentieri del Monbrac-
co),

o partecipazione alla cerimonia di 
posa della targa commemorativa del 
60° anno della prima salita italiana al 
Monviso,

o partecipazione al 1° Cicloraduno de 
“Le	Alpi	del	Sole”,

o	 riunione	alla	FEA	(discussione	dell'of-
ferta di revisione del fotovoltaico al 
Giacoletti).

•	 Preventivo	della	soc.	FEA	per	la	revisio-
ne	del	fotovoltaico	del	Giacoletti.

•	 Raccolta	degli	articoli	per	il	Montebrac-
co	di	novembre.

•	 Definizione	dei	dettagli	relativi	alla	cena	
sociale.

•	 Situazione	finanziaria	e	tesseramento.
•	 Varie	ed	eventuali.

Presenti: Umberto Bernardotto, Carlo Bon-
giovanni, Ettore Borsetti, Mario Castagno, 
Gian	Piero	Dagna,	Bruno	Mezzomo,	Sergio	
Miolano, Costanzo Perotti, Roberto Ruber-
telli, Bruno Vittone

Assenti: Marco Beltramo, Sergio Borgogno, 
Giuseppe	Comba,	Giancarlo	Pairetti,	Alber-
to	Roberti.

COmuNICAzIONI
AL CONsIGLIO DIREttIvO

o lettera dal Comune di Barge circa il 
contributo per “sport in Piazza”,

 Viene data lettura della lettera di rispo-
sta circa la mancata adesione della no-
stra Sezione alla manifestazione Sport 
in	 Piazza.	 Nessun	 particolare	 com-
mento	 da	 parte	 dell’Assemblea	 salvo	

la convinzione generale  di migliorare 
i nostri canali di comunicazione con 
le	Autorità	comunali.

o consuntivo della “Festa del Gnocco 
Fritto”,

	 Festa	 riuscita	 anche	 da	 un	 punto	 di	
vista economico, con un utile di 172 
Euro.	Si	propone	quindi	di	istituziona-
lizzare dal prossimo anno la festa di 
chiusura	delle	attività	escursionistiche.	
Per il 2010  la data individuata è il 26 
settembre.	L’organizzazione	dell’even-
to	verrà	definita	in	un’altra	riunione

o partecipazione alla cerimonia di posa 
della targa commemorativa del 60° 
anno della prima salita italiana al 
monviso,

	 Sia	 Umberto	 Bernardotto	 che	 Ettore	
Borsetti	 hanno	partecipato	 alla	mani-
festazione	 che	 ha	 avuto	 un	 buon	 ri-
chiamo	di	pubblico.

o partecipazione al 1° Cicloraduno de 
“Le Alpi del sole”,

	 Umbro	 Bernardotto	 ha	 partecipato	 al	
cicloraduno	di	Fossano.

o riunione alla FEA (discussione dell'of-
ferta di revisione del fotovoltaico al 
Giacoletti).

 Viene discusso ed esaminato il pre-
ventivo riguardante la riparazione del 
fotovoltaico.	 Si	 tratta	 di	 un	 importo	
particolarmente	significativo….20.000	
Euro più spese di trasporto materiali e 
trasferte	dei	tecnici	ancora	da	quanti-
ficare.	 E’	 però	 un’operazione	 irrinun-
ciabile	che	vedrà	tutti	impegnati	nella	
ricerca di contributi economici utili a 
far	fronte	all’iniziativa.	Saranno	perciò	
interessate sia la Sede Centrale, sia 
le	 Fondazioni,	 sia	 le	 Amministrazio-
ni Comunali del territorio e la nuova 
Comunita Montana Valle Po – Varaita 
(Monviso).

•	 Raccolta degli articoli per il montebrac-
co di novembre.

	 Vengono	definiti	gli	argomenti	del	prossi-
mo numero: 

	 Costanzo	Perotti	provvederà	a	fornire	una	
relazione	 della	 recente	 visita	 di	 autorità	
malesi	alla	nostra	comunità;

Dal Verbale Della riunione del 19 oTTobre 2009
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	 Bruno	 Mezzomo	 fornirà	 una	 relazione	
sull’attività	di	alpinismo	giovanile;

	 verrà	chiesto	a	Giancarlo	Pairetti	un’arti-
colo	sull’attività	escursionistica	2009;

	 verrà	 comunicato	 il	 costo	 dei	 bollini	
2010;

	 verrà	 definito,	 in	 un	 incontro	 tra	 la	
Comm.	Alpinismo	 e	 la	 Comm.	A.G.,	 il	
calendario	delle	due	attività	onde	evitare	
il più possibile eventuali sovrapposizioni 
di	date;

	 Verrà	trattata	l’organizzazione	e	le	tariffe	
della	cena	sociale.

•	 Definizione dei dettagli relativi alla cena 
sociale.

 Dopo approfondita discussione circa 
l’opportunità	di	 ripetere	 la	cena	sociale	
2009 presso il nostro socio Antonio Bo-
aglio,	viene	deciso	comunque	di	ripete-
re	questo	 tipo	di	organizzazione	anche	
per	quest’anno.	Vi	è	 infatti	un’oggettiva	
difficoltà	di	individuare	un	ristorante	che	
possa accogliere ed organizzare adegua-

tamente	la	nostra	riunione	conviviale.	E’	
previsto un incontro con Antonio il 24 
ottobre	p.v.	per	definire	i	dettagli.

•	 situazione finanziaria e tesseramento.
	 La	situazione	finanziaria	vede,	alla	data	

odierna,	un	attivo	minimo	di	409	euro.	E’	
previsto	però	a	breve	l’introito	riguardan-
te la consulenza sentieri prestata da Ser-
gio Miolano (3000 Euro) ed il contributo 
Fondazione	 CRC	 di	 2000	 Euro.	 Uscite	
particolari	 riguardano	 solo	 l’acconto	 di	
tassazione di novembre ed il saldo tra-
sporti	 alpinismo	 giovanile	 (1000	 Euro).	
A	fine	anno	vi	saranno	gli	introiti	riguar-
dante	 la	 gestione	del	Rifugio	Giacoletti	
ed il contributo del Comune di Barge per 
il	2009.	A	Novembre	ripartono	inoltre	le	
iscrizioni	per	il	2010.

	 Preoccupazioni	 vengono	 però	 espresse	
per	 la	 riduzione	dei	 tesseramenti	2009.	
Si	 tratta	di	 individuare	 le	cause	di	que-
sto fenomeno ed apportare gli opportuni 
correttivi.

Il 13 settembre scorso ad Ostana c’è stata 
la presentazione della guida delle valli oc-
citane della provincia di Cuneo, alla quale 
hanno presenziato i due redattori, Leda 
Zocchi e Fredo Valla, Giacomo Lombar-
do sindaco di Ostana e altre autorità della 
provincia di Cuneo e della regione Pie-
monte. Si tratta di un tascabile contenente 
un sunto della storia dell’Occitania e tut-
te le informazioni necessarie per visitare 
bene le valli occitane della nostra provin-
cia: indirizzi utili, indicazione dei periodi 
e luoghi in cui avvengono le varie feste 
tradizionali,descrizione dei monumenti 
e dei musei, luoghi particolari e caratte-
ristici, arte, cultura…. Insomma tutto ciò 
che è ancora rimasto e che vive ancora della 
cultura e delle tradizioni dell’Occitania delle 
valli del cuneese. La giornata è poi continuata 

con musica e balli occitani. In questo perio-
do, l’associazione ORUAM di Bricherasio, è 
riuscita a far arrivare dal Mali, contraccam-

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Occitani e DOgOn Del Mali

Gli ospiti del Mali in vigna
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biando i nostri due viaggi del 2006 e del 2008 
fatti in occasione della costruzione di una 
scuola nel villaggio Dogon di Yendouma, il 
sig. Ogodana Temè guida turistica nel Mali e 
in particolare dei paesi Dogon, e il dr. Daniel 
Guirou attualmente vicesindaco di Sangha, 
capoluogo dei villaggi Dogon. Pensando a 
come si viveva un tempo nelle nostre valli e 
avendo visto come si vive attualmente dalle 
loro parti, è facile trovarci molte similitudi-
ni, allora perché non far partecipare i nostri 
ospiti a questo incontro occitano? Detto fatto, 
il 13 settembre pomeriggio siamo ad Ostana. 
Dopo la presentazione dei due ospiti al sin-
daco di Ostana, sono subito stati accolti dalla 
gente occitana e coinvolti in tutti i momenti 
più salienti della manifestazione. All’inizio 
c’è stata una gara di danze occitane con tanto 
di premiazione, alla quale vi hanno assistito. 
Al termine della gara, la manifestazione è 
proseguita con la presentazione della guida 
turistica, dove Daniel e Ogodana sono stati 
inseriti fra gli oratori, riscuotendo un grande 
successo fra il pubblico. Non è da tutti i giorni 
poter sentire direttamente e dalla loro voce, 
la testimonianza di rappresentanti di quei 
popoli africani che riescono ancora a vivere 
senza corrente elettrica, senza rete idrica, con 
pochissimi attrezzi per la casa e per il lavo-
ro agricolo e che vivono in case di argilla, ma 
che comunque hanno una vita dignitosa, cosa 
che da noi non sempre c’è. La particolarità 
dei Dogon è che tutti vanno a scuola, ragazze 
comprese, poi qualcuno, chi può permetterse-
lo, prosegue negli studi. Per questo, la popo-
lazione di questi villaggi è colta, molto legata 
alle tradizioni e socialmente ben organizzata. 
Terminata la cerimonia, è iniziata la festa vera 
e propria con musiche e danze occitane. Non 
è stato difficile convincerli a parteciparvi. An-
che se non conoscevano le nostre danze, han-
no però nel sangue il senso del ritmo, infatti 
hanno impiegato poco tempo a imparare e il 

loro divertimento era evidente. Anche i Do-
gon hanno incontri simili a questi, li fanno 
però di sera, guarda caso, sotto la luce della 
luna piena. Tutto il villaggio si ritrova dopo 
cena a parlare a suonare coi tam-tam e a bal-
lare. Gli anziani raccontano ai giovani storie 
antiche, parlano delle tradizioni, della loro 
religione animista… insomma tutto ciò che 
un giovane deve sapere. Nel frattempo suo-
natori e ballerini si danno da fare, inventando 
magari suoni e canti dedicati a persona lonta-
ne; nelle grandi occasione si danza anche fino 
all’alba. Per loro la parola è sacra, parlano 
poco, ma quello che dicono non c’è bisogno 
di scriverlo, vale la parola data (provate a 
pensare a cosa succede da noi in questi ultimi 
tempi, altro che parola data). Un tempo nelle 
nostre valli la vita non era molto diversa da 
quella che loro passano attualmente, il clima 
è forse la più grande discriminante. In Mali 
piove a sufficienza da maggio ad agosto, per il 
resto dell’anno non cade una goccia d’acqua, 
quindi si devono far le scorte di miglio, sorgo 
e legumi per tutto il periodo invernale. Anche 
da noi si facevano le scorte per l’inverno, ma 
per via del gelo e della neve, laggiù le piante 
d’inverno posano le foglie per poter superare 
il periodo secco (nella zona dei Dogon d’in-
verno la temperatura di giorno raggiunge 
comunque i 35° di giorno e di notte scende 
a 18-20°), da noi per superare le temperature 
sotto zero. Tornando a casa ho percepito che 
erano contenti dell’accoglienza ricevuta e sor-
presi positivamente dal fatto che queste tra-
dizioni e questa cultura così antica vengono 
ancora rievocate e tramandate, “speriamo che 
succeda anche da noi” mi dicevano. Comun-
que la nostra musica, ma soprattutto le danze 
occitane, sentendoli parlare tra di loro, sono 
state le cose più gradite. Io penso di restitui-
re la visita a questi amici prossimamente, c’è 
qualcuno di voi che si vuole aggregare? 

Costanzo


