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ommario Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno 
provveduto al rinnovo del tesseramento 
per l’anno 2010, sono scadute sia l’assicu-
razione che l’invio delle varie riviste da 
parte della Sede Centrale e della Sezione. 
Chi è intenzionato a rinnovare il tessera-
mento 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.
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Siamo giunti al secondo anno di gestione 
della Sezione dal Consiglio Direttivo elet-
to nel 2008 e, come d'abitudine, si analiz-
zano le cose fatte.
Prima di tutto, come di dovere, ricordia-
mo il nostro socio di Rifreddo, Gualtiero 
Galliano, prematuramente scomparso e 
porgiamo ai suoi familiari le nostre più 
sentite condoglianze.
Iniziamo analizzando i dati inerenti la con-
sistenza numerica della nostra Sezione 
che ha visto, relativamente all'anno 2009 
appena passato una diminuzione del nu-
mero dei nostri soci passati da 360 a 340 
unità e cioè con una perdita di adesioni 
alla Sezione di Barge del 5,5%. 
Analizzando nel dettaglio notiamo che i 
soci ordinari sono passati da 247 a 236, 
i familiari da 81 a 74 mentre i giovani da 
32 a 30.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del-
lo scorso 23 novembre 2009 ha messo in 
atto i meccanismi ritenuti necessari per 
individuare le ragioni di questo calo. Tutti i 
membri del CD sono stati pertanto invita-
ti a pensare ad iniziative e/o azioni volte ad 
incentivare l'interessamento alla Sezione 
del CAI di Barge tra iscritti, simpatizzanti 
e soprattutto verso i soci potenziali.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

Assemblea Generale annuale della Sezione

Pertanto, come doveroso, abbiamo volu-
to portare la questione in Assemblea, al 
fine di informare ufficialmente i nostri 
Soci e, nel contempo, sollecitare dagli as-
sociati ulteriori suggerimenti in materia 
da mettere in atto unitamente a quelli già 
messi in atto dal Consiglio Direttivo. Chi 
lo desidera può visionare, sul sito www.
caibarge.it, gli ultimi verbali delle riunioni 
del Consiglio Direttivo.
Sul fronte della comunicazione con i 
media locali, abbiamo allargato la nostra 
informazione anche ad una prima radio 
locale, alla quale speriamo di poterne ag-
giungere altre presenti sul territorio.
Continuerà, pur rinnovata, la collabo-
razione con le Scuole Medie di Barge e 
con quella, iniziata lo scorso anno con le 
Scuole Medie di Sanfront-Paesana. Grazie 

Relazione del Presidente
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a recenti contatti pensiamo di riproporre 
questa nostra attività alle Scuole Medie di 
Bagnolo, di Envie e Revello.
Per quanto riguarda l'attività delle varie 
Commissioni, la materia sarà ampiamente 
illustrata dai rispettivi relatori dell'Attività 
in Montagna, Alpinismo Giovanile, Rifugio 
e Cultura.
Per quanto attiene alla partecipazione 
dei nostri soci e simpatizzanti alle attività 
proposte dalla nostra Sezione dobbiamo 
dire che essa è stata un po' altalenante. In-
fatti, a fronte di partecipazioni imponenti 
agli appuntamenti conviviali (cena sociale, 
festa ai Rifugi e ciaspolate al chiar di luna) 
dobbiamo notare una non altrettanto nu-
merosa presenza agli eventi culturali che 
però, ultimamente ha mostrato segni di 
inversione di tendenza grazie ad un diver-
so approccio messo in atto per queste 
manifestazioni (sinergie con le altre asso-
ciazioni culturali presenti sul territorio e 
il portare questi eventi nei luoghi di resi-
denza dei nostri soci).
Un rimpianto particolare è rappresentato 
dalla assenza, esclusivamente per motivi 
di mancanza di risorse, alla manifestazione 
annuale di Sport in Piazza che negli anni 
passati ci ha sempre visti presenti con la 
palestra di arrampicata: la nostra speran-
za è di poter essere nuovamente presenti 
nell'edizione del 2010.
Passando al Rifugio Giacoletti, alla fine 
dell'anno passato siamo riusciti finalmente 
a saldare il nostro debito nei confronti del 
pazientissimo fornitore dei lavori e, grazie 
al lavoro dell'equipe del Rifugio sono stati 
rinnovati i rivestimenti in perline e razio-
nalizzato l'utilizzo degli spazi del vecchio 
refettorio.
Purtroppo, contrariamente a quanto an-

nunciato in Assemblea, l'intervento all'im-
pianto fotovoltaico al “Giacoletti” verrà 
posticipato di un anno in quanto la Se-
zione, per poter usufruire del contributo 
della Sede Centrale deve poter ottenere 
l'approvazione del progetto stesso che 
sarà esaminato solamente entro il set-
tembre di questo anno.
Resta naturalmente confermata la realiz-
zazione della tavola di orientamento sulla 
cima del Losas (in ricordo di Piero Gia-
coletti), con una spesa orientativa di circa 
3.000,00 €, finanziata dalle disponibilità 
della Sezione, e da, si spera, alcuni con-
tributi da parte dei nostri sponsor istitu-
zionali.
Come nostro dovere istituzionale abbia-
mo presenziato, con i nostri delegati ed 
il nostro Presidente Onorario e Consi-
gliere Centrale Ettore Borsetti, alle varie 
riunioni dell'associazione delle “Alpi del 
Sole”, alla annuale Assemblea Nazionale 
dei Delegati di Lecco ed all'Assemblea 
delle Sezioni del Gruppo Regionale Pie-
monte di Vercelli nonché alla Assemblea 
delle Sezioni di Area LPV di Arona.
Il consueto e doveroso ringraziamento va 
a tutti gli Enti Pubblici, Comuni, Provincia 
di Cuneo, CRS e CRC con le rispettive 
Fondazioni ed i privati che con il loro indi-
spensabile sostegno hanno reso possibile 
la realizzazione di quanto fatto nell'anno 
passato.
Infine non posso non ringraziare i singo-
li componenti del Consiglio Direttivo e 
quei soci che, con la loro opera gratuita 
e disinteressata hanno fattivamente con-
tribuito al funzionamento della nostra Se-
zione.

Umberto Bernardotto
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Siamo giovani! In fondo…
sono solo 15 anni…!

Per gli amici della Commissione 
Alpinismo Giovanile del CAI di Bar-
ge che hanno incominciato questa 
avventura alcuni anni fa, quello di 
oggi è sicuramente un bel traguar-
do, importante. 
Siamo alla 15a edizione del corso 
AG, e scusate se è poco…
Le iscrizioni sono già aperte e si 
chiudono il giorno 11 giugno pros-
simo presso la sede versando un 
acconto di 15 euro a partecipante. 
Anche quest’anno la Commissione 
AG ha programmato un percorso che pre-
vede l’unione di aspetti tecnici (l’andare sui 
sentieri in montagna e la sicurezza in  pro-
gressione innanzitutto..) unita alla valorizza-
zione degli aspetti “culturali” tipici della vita 
in montagna: rientra tra le vocazioni del CAI 
la diffusione di conoscenza dell’ambiente 
alpino, a 360 gradi, comprese le abitudini di 
vita degli abitanti delle vallate alpine.
Abbiamo quindi proposto un programma 
molto articolato:

13 GiuGno
M. Peyron mt 2.406 vallone Fiutrusa  
(Valle Varaita) da Chianale (disl.610 mt)

27 GiuGno
Monte Bersaio 2386 mt da Sambuco 
(1184 mt) in valle Stura: l’itinerario attra-
versa un territorio di alto interesse geo-
logico e ambientale (disl. 1200 mt)

9/10/11/12 LuGLio
campeggio a Gressoney St. Jean (grup-
po del Monte Rosa)

•	 Venerdi 9 – Visita al Forte di Bard – 
sezione “Alpi dei ragazzi”. Visita al 
museo Alpenfauna a Gressoney St. 
Jean e visita al paese.

• Sabato 10 – gita all’Alta Luce (Ho-
chleicht) 3185 mt (punta estrema-
mente panoramica con vista rav-
vicinata dell’intero ghiacciaio dei 
Lyskamm) - da Alpe Gabiet 2350 mt 
– passando per il Lago Blu e il Lago 
Verde .

•	 Domenica 11 – gita a Punta della Re-
gina 2388 mt dalla stazione di arri-
vo della seggiovia del Weissmatten 
2019 mt

•	 Lunedì 12 – gita al caratteristico 
villaggio walser di Alpenzù Grande 
1779 mt, partendo da Gressoney St. 
Jean - Chemonal 1407 mt. 

28 AGoSto
gita ai 13 laghi  e Punta Cornour  2868 
mt da Ghigo di Prali, stazione superiore 
della seggiovia

La ciaspolata a Ostana
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5 Settembre
esercitazione in palestra di roc-
cia – monotiri al colle del Crò,  
1121 mt (sopra Talucco)

Il “tradizionale campeggio” 
quest’anno avverrà in una valle, 
quella di Gressoney in Valle d’Ao-
sta, testimone di grandi tradizio-
ni culturali perché vi si ritrovano 
alcune enclavi Walser, un antico 
popolo di origini germaniche 
che nei secoli scorsi attraversò i 
ghiacciai di confine per insediar-
si nei territori attorno al Monte 
Rosa, realizzando preziosi inse-
diamenti alpini, ricchi di aspetti 
etnografici, architettonici, culturali.

Quindi si prospetta una occasio-
ne importante per i nostri giovani, 
per confrontare i diversi aspetti 
nelle culture Occitana ed in quel-
la Walser.
Inoltre, come sempre, ogni uscita 
del corso sarà preceduta, il mer-
coledì sera, da una lezione teori-
ca presso la sede C.A.I. di Barge 
Sono inoltre previste alcune usci-
te aperte a tutti (ragazzi, genitori, 
ecc) come il 23 maggio alla punta 
Bricass (2426 mt da Ostana fraz. 
Durandini 1637 mt.) anche per 
familiarizzare con i soci della se-
zione e per “introdurre nel giro” 

Salendo a Punta della Regina

La Veillá - antichi mestieri

Forte di Bard

anche chi socio non è ancora o lo è 
da pochissimo…
La sera dell' 11 giugno si svolgerà in 
sede una presentazione del corso 
AG e saranno chiuse le iscrizioni per 
i partecipanti per consentire l’orga-
nizzazione puntuale delle attività del 
corso.

Per ogni informazione è possibile ri-
volgersi il mercoledì sera durante le 
lezioni teoriche, oppure il venerdi sera 
dopo le 21 presso la sede del C.A.I. 
di Barge contattando i componenti la 
Commissione Alpinismo Giovanile.
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2010Attività in montagna

30 maggio Traversata Camogli/San Fruttuoso/Portofino
 (In pullman con sez. Saluzzo)

Come di consueto, intendiamo propor-
re ai nostri soci, nonchè a tutti gli appas-
sionati di montagna, le gite previste dal-
la Commissione per la stagione 2010.
Anche al fine di consentire ed incenti-
vare la partecipazione di coloro che vo-
gliono avvicinarsi al nostro meraviglioso 
territorio, sono state previste proposte 
a più livelli e discipline: dalla gita gior-
naliera priva di difficoltà oggettive ma 
ricca di piacevoli spunti paesaggistici, 
alle escursioni più impegnative, per i più 
esigenti! 
Le giornate sono aperte a tutti, giova-
ni e adulti, e non presentano particolari 

difficoltà; ad ogni gita saranno presenti 
escursionisti esperti, in modo da garan-
tire un corretto svolgimento delle mede-
sime e la massima sicurezza possibile. 
Lo scopo è quello di trascorrere dei bei 
momenti in allegria, affrontando insie-
me le varie avventure, a volte con fatica, 
ma sempre con il sorriso.
Per tali ragioni siete tutti invitati a parte-
cipare numerosi!
Vi invitiamo anche a consultare il sito 
della Sezione all’indirizzo www.caibar-
ge.it (dove è anche possibile registrarsi 
on line e inserire commenti o allegare 
immagini).

San Fruttuoso Abbazia
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6 giugno
Bracciolata rifugio Infernotto +
gara Podistica

20 giugno
MTB - Anello del Valasco

10 e 11 luglio
MTB - Tunnel du Parpail-
lon - Col de Vars

24 e 25 luglio
Alpinistica - Castore (Par-
tecipazione limitata a 20 
persone - Precedenza soci 
della sezione)

1 agosto
Festa al rifugio Giacoletti

5 settembre
Cresta Manzol e Agugliassa 
(alpinistica) Anello del Valasco - Il capolavoro degli Alpini

La cresta del Castore

19 settembre
Via Ferrata Rocca Clarì - Claviere

26 settembre
Festa di Chiusura al rifugio Infernotto
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Cresta Manzol-Agugliassa

Scala bionica

Ferrata Rocca Clari 
paso doble
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Commissione

Sintesi della Stagione 
2 0 0 9 / 2 0 1 0

Ricordiamo, in questa parte del noti-
ziario, gli eventi realizzati nella passa-
ta stagione;

9 dicembre 2009:
incontro con il Generale Ferdinando 
Colomabari sui Parchi degli Stati Uni-
ti Occidentali e sulle Dolomiti, patri-
monio dell'umanità, insieme alla Se-
zione di Barge dell'UNI Tre,

11 dicembre 2009:
seminario del Generale Ferdinando 
Colombari  sulla nivologia e sulla for-

Cultura

mazione delle valanghe, insieme alla 
Sezione di Barge dell'UNI Tre,

15 gennaio 2010:
Incontro con Lorenzo Barbiè “Wal-
ker wolf” sul suo viaggio piedi lungo 
la “Pacific Crest Trail”, 4000 km dal 
Messico al Canada,

1 aprile 2009:
incontro con Grazia Franzoni e Mar-

co Berta per la proiezione del loro 
ultimo audiovisivo “La montagna 
nel sacco – Una traversata in sti-
le selvatico lungo le Alpi Liguri e 
Marittime”, realizzato a Bagnolo 
in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale “Dino Fenoglio”.

Nella seconda metà di maggio 
2010, in attesa del ritorno dell'au-
tore, realizzeremo, a Sanfront, una 
proiezione di immagini realizzate 
dal nostro socio Beppino Comba in 
uno dei suoi innumerevoli viaggi.

Come avete già avuto modo di no-
tare, in questa stagione abbiamo 

Saluto delle Autorità
Paolo Magnano e Luca Colombatto

Serate con il Gen.le Ferdinando Colombari
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iniziato a rendere itineranti le no-
stre serate di intrattenimento in 
tema di ambiente alpino e monta-
gna in genere.
Visto il gradimento riscontrato 
nella prima esperienza di Bagno-
lo, proseguiremo con una serata a 
Sanfront in chiusura della stagio-
ne.
E' intendimento della Commissio-
ne Cultura di proseguire su que-
sta strada e pertanto inseriremo, 
nel corso della prossima stagione 
2010/2011 un evento in Paesana, 
continuando assolutamente la nostra 
presenza nella Biblioteca Comunale di 
Barge. 
Per la prossima stagione 2010/2011 la 
Commissione Cultura sta lavorando al 
calendario ed al tipo di serate/evento da 
proporre ai nostri soci e non appena sarà 
ultimato e reso definitivo ve ne daremo 
notizia attraverso i mezzi di comunica-

zioni abituali (sito www.caibarge.
it, stampa e radio locali, locandi-
ne).
Ringraziamo come sempre il Co-
mune di Barge ed il Consiglio di 
Biblioteca per il supporto logistico 
che ci hanno fornito, consenten-
doci di usufruire della struttura 
multimediale della “Sala Gey-

monat”, il Comune 
di Bagnolo ed il suo 
Consiglio di Biblio-
teca, con il quale 
abbiamo iniziato un 
nuovo e speriamo 
duraturo rapporto di 
collaborazione ed il 
Comune di Sanfront 
per la prossima sera-
ta di fine maggio.
Appuntamento dun-
que alla stagione 
2010/2011, per nuo-
vi e stimolanti mo-
menti.

Commissione 
CulturaMarco Berta e lo stambecco

Con Lorenzo Barbiè
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•	 Comunicazioni	al	Consiglio	Direttivo
1. lettera	dal	Comune	di	Barge	circa	il	contributo	per	

“Sport	 in	 Piazza”, Viene data lettura della lettera 
di risposta circa la mancata adesione della nostra 
Sezione alla manifestazione Sport in Piazza. Nes-
sun particolare commento da parte dell’Assemblea 
salvo la convinzione generale  di migliorare i nostri 
canali di comunicazione con le Autorità comunali.

2. 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 istitu-
zionalizzare dal prossimo anno la festa di chiusura 
delle attività escursionistiche. Per il 2010  la data 
individuata è il 26 settembre. L’organizzazione 
dell’evento verrà definita in un’altra riunione

3. 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 manifestazio-
ne che ha avuto un buon richiamo di pubblico.

4. partecipazione	al	1°	Cicloraduno	de	“Le	Alpi	del	
Sole”, Umberto Bernardotto ha partecipato al ci-
cloraduno di Fossano.

5. riunione	 alla	 FEA	 (discussione	 dell'offerta	 di	 re-
visione	 del	 fotovoltaico	 al	 Giacoletti).	 Viene di-
scusso ed esaminato il preventivo 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 quantificare. E’ però un’operazione irri-
nunciabile che vedrà tutti impegnati nella ricerca 
di contributi economici utili a far fronte all’iniziati-
va. Saranno perciò interessate sia la Sede Centrale, 
sia le Fondazioni, sia le Amministrazioni Comunali 
del territorio e la nuova Comunita Montana Valle 
Po – Varaita (Monviso).

•	 Raccolta	degli	articoli	per	il	Montebracco	di	novem-
bre.

 Vengono definiti gli argomenti del prossimo numero: 
 Costanzo Perotti provvederà a fornire una relazione 

della recente visita di autorità malesi alla nostra co-
munità;

 Bruno Mezzomo fornirà una relazione sull’attività di 
alpinismo giovanile;

 verrà chiesto a Giancarlo Pairetti un’articolo sull’atti-
vità 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 Boaglio, viene deciso comunque di ripetere 
questo tipo di organizzazione anche per quest’anno. 
Vi è infatti un’oggettiva difficoltà di individuare un 
ristorante che possa accogliere ed organizzare ade-
guatamente 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 riguardante la consulenza sentieri prestata 
da Sergio Miolano (3000 Euro) ed il contributo Fon-
dazione CRC di 2000 Euro. Uscite particolari riguar-
dano solo l’acconto di tassazione di novembre ed 
il saldo trasporti alpinismo giovanile (1000 Euro). A 
fine anno vi saranno gli introiti riguardante la gestio-
ne 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 ridu-
zione dei tesseramenti 2009. Si tratta di individuare 
le cause di questo fenomeno ed apportare gli oppor-
tuni correttivi. 

VERBALE DELLA RIUNIONE
del 15 dicembre 2009

•	 Incontro	 con	 Andrea	 Sorbino	 per	 la	 chiusura	
dell'esercizio	2009.

 Andrea Sorbino illustra l’attività svolta nel corso 
dell’anno. Lavori sono stati effettuati per migliorare 
il “vecchio refettorio” . E’ stato inoltre realizzato un 
foro di aerazione sul nuovo refettorio. E’ stato sostitu-
ito dai tecnici della Telecom il telefono di emergen-
za. E’ stata effettuata normale manutenzione all’im-
pianto fotovoltaico ed è stata riparata la ringhiera del 
balcone. Per il prossimo anno si prevede di comple-
tare i lavori al vecchio refettorio, adeguare alle nor-
mative di legge le sponde dei letti a castello, creare 
uno spazio biblioteca e multimediale. All’esterno 
dovrà essere interrata la tubazione dell’acqua dalle 
cisterne. Verrà altresì completata la piastrellatura del 
nuovo bagno e coibentato il locale batterie.

 Dal punto di vista economico, viene versato dal ge-
store l’affitto annuale di 7000 e al quale vengono 
defalcate le spese sostenute per un importo di 2424 
e. Il gestore riconosce altresì le spese anticipate dal-
la sezione riguardanti il telefono ( 753 e)  e il cano-
ne utenza acqua (63,5 e). Allo scopo di accedere 
al contributo previsto dalla Commissione Centrale 
Rifugi, Andrea emetterà una parcella riguardante 
quest’attività svolta.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

VERBALE DELLA RIUNIONE
del 19 ottobre 2009
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VERBALE DELLA RIUNIONE
del 15 febbraio 2010

1. Comunicazioni	al	Consiglio	Direttivo
•	 situazione	finanziaria,	La situazione di cassa è po-

sitiva per un importo di e 10.905. Al momento vi 
sono iscritti 27 Familiari, 8 Giovani, 90 Ordinari

• contributi	per	i	lavori	al	Giacoletti Sono state fat-
te richieste di contributo alle Fondazioni CRC e 
CRS. 

• contributo	della	Provincia	di	Cuneo La Provincia 
di Cuneo, a seguito di una nostra richiesta di con-
tributo, ha deliberato 1000 e quale contributo alla 
realizzazione del Sito Internet Sezione Sentieri In-
fernotto e Mombracco

• possibilità	di	contributo	dalla	Provincia	per	 i	 la-
vori	 al	 Giacoletti,	 Umberto Bernardotto ha con-
tattato l’Amministrazione Comunale di Barge allo 
scopo di valutare la possibilità di richiedere un 
contributo provinciale per la realizzazione del fo-
tovoltaico al Rifugio Giacoletti. L’Amministrazione 
Comunale ha incoraggiato l’iniziativa suggerendo 
di inviare la richiesta di contributo corredandola 
con i preventivi di spesa

• decisione	 sull'esecuzione	 dei	 lavori	 al	 fotovol-
taico	 del	 Giacoletti,	 Il Consiglio Direttivo, vista 
l’improrogabilità  dell’intervento, decide di dare 
avvio ai lavori riguardanti l’impianto fotovoltaico 
al Rifugio Giacoletti. Questo progetto  comporterà 
spese per oltre 20.000 € rientrando così nei para-
metri previsti dalla Sede Centrale per la richiesta 
di contributo.  Ettore Borsetti ricorda che la docu-
mentazione dovrà essere disponible prima del 10 
maggio (i termini di presentazione delle domande 
vanno dal 10 maggio al 10 settembre).- Le fatture 
dovranno essere datate successivamente alla data 
di concessione del contributo

• tavola	 d'orientamento	 sul	 Losas	 (per	 Piero	 Gia-
coletti).	Viene deliberato di dare il via anche alla 
tavola d’orientamento di circa 80 cm di diametro 
poggiata su un pilastro in pietra con una riprodu-
zione delle montagne circostanti su carta colori 
plastificata. Il materiale utilizzerà il trasporto in 
elicottero previsto per l’impianto fotovoltaico

2-3	Presentazione	del	bilancio	consuntivo	2009	e	previ-
sione	di	spesa	delle	Commissioni	per	l'anno	2010
Umberto Bernardotto illustra in anteprima i principali dati 
economici del consuntivo 2009 e sollecita le varie Com-
missioni a comunicare le cifre di budget da inserire nel 
documento previsionale 2010. Il consuntivo viene appro-
vato dal Consiglio Direttivo. Le varie commissioni stan-
no elaborando le previsioni. Per l’Alpinismo Giovanile, 
Bruno Mezzomo si sofferma sul programma in sviluppo 
segnalando che verrà individuata una località del cam-
peggio estivo meno lontana da Barge. Questa decisione 
è ascrivibile al tentativo di ridurre i costi a carico delle 
famiglie dei giovani associati.

5.	Scelta	del	nominativo	da	sottoporre	all'Assemblea	dei	
soci	per	la	carica	di	Delegato	elettivo.
Confermato nell’incarico Bruno Mezzomo il quale con-
sente.

1.	 Varie	ed	eventuali.
•	 Ciaspolata	 del	 30	 gennaio	 u.s.	 Vengono commen-

tati, con particolare soddisfazione, i risultati della 
Ciaspolata….125 iscritti..organizzazione inappun-
tabile. Costanzo Perotti, l’organizzatore dell’evento, 
propone di riconoscere 100 e ai suonatori di Aire 
d’Ostana che hanno allietato con musiche occitane 
la  dopo-ciaspolata. Dal punto di vista economico 
si registra,anche un surplus di 32 e. Viene proposto 
di inserire la Ciaspolata nel programma “ufficiale” 
dell’attività sezionale. Proposta condivisa.

• Incontri	con	i	ragazzi	delle	scuole	medie	Marco Bel-
tramo informa che la riduzione del monte ore agli 
insegnanti mette in crisi ll tradizionale incontro con 
gli studenti della prima media. Marco informa che si 
sta prospettando una mattinata dove, a turno, quattro 
associazioni tra cui il CAI, potranno illustrare pro-
grammi ed obiettivi delle associazioni. Man mano, 
il CAI verrà tenuto al corrente di questi nuovi aspetti 
organizzativi.

•	 “Lavoratori	della	Pietra	in	Festa” Si tratta di una nuo-
va manifestazione in corso di progettazione da parte 
dell’AICA di Barge. I primi riscontri prevedono che 
l’AICA potrebbe richiedere il supporto del CAI per 
un’escurzione alle vecchie cave di Gneiss sul Mom-
braco. Il Consiglio Direttivo si dichiara favorevole a 
supportare questo tipo di evento.

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA del 19.3.2010

presso il Centro Sociale di Barge
•	 Relazione	 Annuale	 del	 Presidente	 sull’Attività	

Sezionale	 2009 Dopo due anni dall'elezione del 
rinnovato Consiglio Direttivo per il triennio 2008-
2010 e, come di consuetudine, si tirano le somme su 
quanto è accaduto in questo primo periodo e soprat-
tutto di quanto si è fatto. Un primo pensiero, prima 
di qualsiasi altra parola va al ricordo del  nostro So-
cio defunto: Galliano Gualtiero. … 

 Le iscrizioni  alla Sezione hanno avuto una signifi-
cativa riduzione, stimabile in un 5%. E’ un dato che 
crea preoccupazione e deve essere stimolo per tutti 
a ricercarne le cause. Il Direttivo si è già interrogato 
sulle cause di questo dato ed ha già messo in atto 
alcuni correttivi. L’assemblea viene invitata a dare 
tutti gli opportuni suggerimenti, a tal proposito Ser-
gio Miolano, interviene dal pubblico, per suggerire 
di analizzare i tabulati dei soci secondo varie logi-
che statistiche… ripartizioni per area di residenza…
per anzianità associativa…per categoria di appar-
tenenza. Una schematizzazione di questa analisi 
può aiutare così il Direttivo ad individuare le giuste 
cause del fenomeno. Il suggerimento viene accol-
to dall’assemblea. Sul fronte della comunicazione, 
abbiamo consolidato la nostra presenza sui media 
locali, allargando la nostra presenza, oltre che sul-
la carta stampata anche al web, comunicando con 
le varie testate locali operanti su questo mezzo. A 
questi media si è aggiunta la radio locale Beckwith e 
prossimamente i comunicati stampa verranno inviati 
anche a Radio Savigliano. Continua, naturalmente, il 
tentativo di divulgazione delle nostre attività presso 
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le Scuole Medie. La riduzione del monte ore a di-
sposizione degli insegnanti a creato qualche contrat-
tempo nella definizione dei nostri interventi presso 
gli Istituiti Scolastici. Al momento, grazie al suppor-
to del nostro Socio Marco Beltramo sono in via di 
definizione altre modalità. E’ comunque intenzione 
della nostra Sezione agire sugli Istituti Scolastici di 
Barge e di tutti i paesi limitrofi: Bagnolo, Paesana, 
Sanfront, Revello. Non starò a dilungarmi su quanto 
è stato realizzato in tema di Attività in Montagna, 
Alpinismo Giovanile, e Cultura che sarà meglio il-
lustrato dai relatori delle varie Commissioni. Voglio 
solo rimarcare alcuni aspetti interessanti della nostra 
attività sociale:

•	 Gite	ed	eventi	sociali	La partecipazione a queste at-
tività è stata a dir poco “singolare”. Ad alcuni eventi 
abbiamo avuto una partecipazione straordinaria, mi 
riferisco in particolare alle Feste ai Rifugi ed alla Cia-
spolata notturna ad Ostana; alle altre gite spesso si è 
visto un gruppo molto esiguo di partecipanti. Anche 
su questi diversi aspetti invito l’assemblea ad interro-
garsi.

•	 Attività	culturali E’ stata rilevata una scarsa parteci-
pazione a questi eventi, anche da parte di compo-
nenti del Direttivo stesso. A ciò si è cercato di por-
re mano cercando, sia di trovare spunti culturali di 
maggior interesse, sia coinvolgendo l’Università del-
la Terza Età (con risultati subito molto interessanti) 
e sia, su proposta del Direttivo, rendendo itineranti 
questi appuntamenti.

•	 Rifugio	Giacoletti Il pagamento dei lavori 2008 al 
Rifugio è stato completato e di ciò si ringrazia la Dit-
ta Dossetto (nostro socio) che ha accettato di dilazio-
nare la spesa. Nel 2010 dovrà essere stanziata una 
grossa cifra (30/35.000 e) per sostituire il gruppo di 
regolazione dell’impianto fotovoltaico oramai non 
più funzionante. 

•	 Progetto	Alcotra Informo l’assemblea che il nostro 
Rifugio Giacoletti è stato selezionato nell’ambito 
di un progetto interfrontaliero per realizzare un Im-
pianto di Recupero e Rigenerazione Rifiuti. Ciò non 
comporterà nessuna spesa a nostro carico.

Chiudo la mia relazione ricordando che siamo stati pre-
senti alle varie riunioni dell'associazione delle “Alpi del 
Sole”, alla annuale Assemblea Nazionale dei Delega-
ti, alla Assemblea delle Sezioni del Gruppo Regionale 
Piemonte nonché alla Assemblea delle Sezioni di Area 
LPV . Lascio ora la parola ai rappresentanti delle varie 
Commissioni

•	 Relazione	 Alpinismo	 Giovanile Bruno Mezzomo 
illustra l’attività di alpinismo giovanile svoltasi nel 
2009. Il tempo è stato sufficientemente clemen-
te permettendo di svolgere il programma previsto, 
salvo qualche aggiustamento sulle prime uscite. 
Numericamente in linea le adesioni dei ragazzi che 
hanno partecipato con interesse all’attività proposta.  
Il campeggio sulle Dolomiti ha avuto buon riscontro 
da parte delle famiglie che hanno “coperto” i mag-
giori costi dovuti alla voce Trasporti. Nel 2010 verrà 
scelto un campeggio in località più vicina, si pensa 
a Gressoney, proprio per dare maggiore attenzione 
agli aspetti economici. La parte rimanente del pro-

gramma sarà presto elaborata e pubblicizzata sul 
sito della Sezione. Si prevede comunque il solito mix 
di attività. 

•	 Relazione	 Attività	 Rifugi Beppe Comba relaziona 
sull’attività di manutenzione straordinaria messa in 
essere dal gestore Andrea Sorbino che ha riguardato 
la risistemazione del saloncino interno. Un partico-
lare ringraziamento viene espresso dall’assemblea 
per questo intervento.

•	 Commissione	 cultura Il Presidente Umberto Ber-
nardotto relaziona sui momenti culturali che hanno 
caratterizzato l’attività della Commissione nel 2009 
e segnala che si sta lavorando per sviluppare un pro-
gramma significativo per l’anno in corso. Le attuali 
difficoltà economiche generali stanno inevitabil-
mente riducendo le opportunità in tal senso. Viene a 
tal proposito citato il ridimensionamento della Casa 
Editrice Vivalda che in passato aveva sempre fornito 
spunti e supporto per la nostra attività culturale. 

•	 Attività	 in	 Montagna Gian Carlo Pairetti relaziona 
sulle attività del 2009 caratterizzata da molta neve in 
quota e quindi dalla rinuncia all’escursione a Punta 
Gastaldi. Per il programma 2010 è previsto:
o 30 maggio Traversata Camogli/San Fruttuoso/

Portofino
o 6 giugno Bracciolata al Rifugio Infernotto + gara 

Podistica
o 20 giugno Mountain Bike - Anello del Valasco
o 10 - 11 luglio Mountain Bike - Tunnel du Par-

paillon - Col de Vars
o 24 - 25 luglio Castore (alpinistica)
o 1 agosto Festa al rifugio Giacoletti
o 5 settembre Cresta Manzol e Agugliassa (alpini-

stica)
o 19 settembre  Via Ferrata Rocca Clarì - Claviere

•	 Approvazione	 Bilancio	 consuntivo	 2009	 Viene di-
scusso il bilancio consuntivo 2009. Il consuntivo 
viene approvato all’unanimità.

•	 Approvazione	Bilancio	previsionale	2010	Il bilancio 
preventivo 2010 viene approvato all’unanimità. Si 
segnala che il preventivo è occasionalmente in per-
dita per oltre 7000 e causati dai lavori già citati che 
riguarderanno il Rifugio Giacoletti ma che verranno 
però spesati con gradualità nel tempo.

•	 Consegna	dei	distintivi	ai	soci	venticinquennali	Ven-
gono premiati dal Presidente Umberto Bernardotto i 
soci venticinquennali , i fratelli Miretto 

•	 Designazione	del	delegato		elettivo	Viene sottoposta 
all’assemblea il rinnovo dell’incarico al socio Bruno 
Mezzomo. La candidatura viene approvata all’una-
nimità. 

•	 Intervento	 finale	 di	 Ettore	 Borsetti	 Ettore Borsetti 
segnala che naturalmente si adopererà, nell’ambi-
to delle sue sempre più importanti cariche a livello 
centrale, in appoggio delle iniziative della nostra Se-
zione.

Alle ore 23 del 19 marzo l’Assemblea Generale Ordina-
ria, assolto al suo compito, viene sciolta dal Presidente 
Bruno Re.
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

L'economia di Ostana, un tempo basata principal-
mente sull'agricoltura, ha fatto sì che all'epoca si 
guardasse al ‘tempo’ con  timore ma, anche con 
rispetto, con la speranza di un aiuto gratuito e be-
nevolo capace di risollevare le sorti di intere fami-
glie. Una buona annata o un buon raccolto erano 
rigorosamente subordinati all'andamento climati-
co e meteorologico della stagione.
Il susseguirsi delle stagioni era caratterizzato 
da condizioni climatiche e fenomeni atmosferici  
molto marcati sulla base dei quali era possibile 
programmare tutta l'attività agricola.
Il calendario utilizzato dal mondo rurale, basato 
su cicli agrari, festività e sulle fasi lunari per le 
coltivazioni, era frutto di attenta osservazione del 
cielo, delle mutazioni climatiche e meteorologiche 
abbinate allo scorrere del tempo e al susseguirsi 
delle stagioni. La gente annotava scrupolosamente 
il verificarsi o il costante ripetersi di una combina-

A Sant'Ëntoni ën pas dë n'aroni

Gënìe e Bëlìe i vëndën ëncà manisse

Sant'Igùëtto fai coùëre la bialirëtto
Març lou soulélh é jò àout ma la fai pancà chaout
A l' Anounçià qui ò dë prò fai parà

Març isuch, abril banhò e mai chaoudét un-
pën la cò e lhi téch

Terso Brilondo caronto joùërn coumondo

Joursét e Marquét fan ëncà soun uvërnét
Abril al faxe quë vùëlho ma mai al vol la fùëlho
Së la piòou a la Ramoulivo, la piòou sét 
diamënge dë filo 
La merlo vërtiouzo, a Pasco lh'ò la nià sfur-
nhouzo.
A l'Asënsioun crèis pa ni èrbo ni bouisoun 

A Sant'Antonio il passo di un mendicante (le giornate si 
allungano sempre di più - 17 gennaio)
Gennaio e febbraio vendono ancora guanti! (fa ancora 
freddo)
Santa Agata fa scorrere la bealera (5 febbraio, comincia 
il disgelo)
Marzo il sole è già alto ma non fa ancora caldo
All'Annunziata chi ha dei prati li difende dall'intrusione 
di animali altrui (25 marzo, l'erba comincia a crescere)
Marzo asciutto, aprile bagnato e maggio caldo riempio-
no la casa e il fienile (preannuncia una buona annata in 
campagna)
Terso Brilondo quaranta giorni comanda (il tempo dei  
giorni uno, due, tre di aprile continua per quaranta giorni)
Joursét e Marquét fanno ancora il loro piccolo inverno 
(23 e 25 aprile)
Aprile faccia ciò che vuole ma maggio vuole le foglie
Se piove il giorno delle Palme, piove sette domeniche 
di seguito
La merla virtuosa, a Pasqua ha i piccoli pronti per la-
sciare il nido
Il giorno dell'Ascensione non crescono nè erba nè cespugli

zione di eventi: la variazione di condizione mete-
orologica legata ad un preciso periodo dell'anno o 
addirittura ad un particolare giorno. Il ripetersi di 
un certo evento permetteva così di ipotizzare par-
ticolari condizioni meteorologiche abbinandole al 
Santo del giorno: "Sonto Bibiano, caronto joùërn 
e na sëmano" – Santa Bibiana, quaranta giorni e 
una settimana. Tali  previsioni, definite  joùërn dë 
marco – giorni di ‘marca’, e riferite a tutto l'arco 
dell'anno, sono ricordate dai testimoni, attraverso 
un gran numero di proverbi e modi di dire che 
esprimono appieno la saggezza popolare. 

I joùërn dë marco a Oustano
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Së la piòou lou joùërn dë l'Asënsioun, l'orvo 
cùërp lou baroun

Lou mé dë mai ar l'é coumò lou cul de mèinai

San Medal: caronto joùërn ënval

San Jacou stouppo la boutto, Sant'Ano la dëstouppo

A Sant'Ano la pieuvo é tonto mano 

A San Bartroumé la pieuvo é méc pui bono për 
lavase i pé

A San Michél le pieuve restën pa ën çél 

A San Michél la marëndo vai al çél

A San Luc la néou é për i truc

L'istò dë San Martin al duro pa da dë sëro a 
dë matin

A Sonto Catlin-o la féo vol dë çino, ou nivou ou 
sërën, la féo vol dë fën

A Sant'Andréo l'unvèrn mounto ën caréo

Sonto Bibiano: caronto joùërn e na sëmano 

A Sonto Luçìo ën pas dë na furmìo

A Natal ën pas d'ën jal

Natal ai jeù, Pasco ai feù

Se piove il giorno dell'Ascensione, la pula sarà più 
abbondante dei chicchi

Il mese di maggio è come il sedere dei bambini (pio-
ve sovente)

San Medardo: quaranta giorni uguali (8 giugno)

San Giacomo tappa la bottiglia, Sant'Anna la stappa 
(S.Giacomo 25 luglio; S.Anna 26 luglio, piove)

A Sant'Anna la pioggia è tanta manna (26 luglio)

A San Bartolomeo la pioggia va bene solo per lavarsi 
i piedi (24 agosto - la pioggia non serve più per la 
campagna)

A San Michele le piogge non rimangono in cielo (29 
settembre, tempo di piogge autunnali)

A San Michele la merenda va in cielo (le giornate si 
accorciano)

A San Luca la neve è sulle alture (18 ottobre)

L'estate di San Martino non dura da sera a mattina 
(11 novembre)

A Santa Caterina la pecora vuole la cena: o nuvoloso 
o sereno la pecora vuole del fieno (25 novembre, la 
pecora non si sazia più andando al pascolo)

A Sant'Andrea l'inverno sale in cattedra (30 novem-
bre)

Santa Bibiana: quaranta giorni e una settimana (2 
dicembre)

A Santa Lucia il passo di una formica (13 dicembre, le 
giornate si accorciano ancora di pochi minuti)

A Natale il passo di un gallo (le giornate incomincia-
no appena ad allungarsi)

Natale ai giochi, Pasqua ai fuochi (se a Natale il tem-
po è bello, a Pasqua è brutto)

A cura dell'Associazione Culturale "I Reneis" Onlus - Ostana, tratto dal quaderno n. 10
(Ostana: al revin dal soulelh) del Civico Museo Etnografico "Ostana Valle Po" a cura di Olga Bernardi.


