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Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno
provveduto al rinnovo del tesseramento
per l’anno 2011, 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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Carissime/i,
non vi nascondo un po’ di emozione, che per 
fortuna il computer non registra al pari della 
“grafia tremula” con la penna stilo, nello scri-
vervi queste poche righe di saluto. Il motivo è 
per l’essermi ritrovato a ricoprire, immodesta-
mente, un ruolo che è stato di persone, amici, 
con ben altra esperienza in ambito montano 
rispetto alla mia: senza dimenticare i fratelli 
Giacoletti che non ho potuto conoscere, pen-
so ad Ettore, Sergio, Umberto ma altrettan-
to ai componenti del Comitato Direttivo della 
sezione che in questi anni, molti, hanno dato 
tanto allo sviluppo delle nostre iniziative. Lo 
hanno fatto sempre come volontari, e mai 
come oggi mi fa piacere ricordare questa 
caratteristica: l’impegno volontario è per sua 
natura disinteressato, a favore di una idea, di 
una convinzione, di un progetto (grande o pic-
colo che sia) ma sempre “per gli altri, e non 
solo per noi stessi!”. E’ questa, a mio modo 
di vedere, l’essenza di un sodalizio, di un’as-
sociazione, di un gruppo di impegno, come 
noi siamo e vogliamo continuare ad essere 
nel CAI.
E’ con questo spirito che mi accingo a svol-
gere il ruolo di presidente della sezione che il 
Comitato Direttivo mi ha assegnato e che ho 
volentieri accolto, con un pizzico di orgoglio, 
perché negarlo!, ma anche consapevole, cre-
do, dei miei limiti, della necessità di appren-
dere facendo: gli amici di maggior esperienza 
mi hanno garantito l’aiuto ed il consiglio cui 
sicuramente ricorrerò e di cui, fin da ora, li rin-
grazio. Abbiamo “messo su una bella squa-
dretta”, con un bel mix di esperienze, dai più 
anziani della sezione, che hanno accettato di 
continuare l’impegno, ai più giovani di età, tutti 
uniti dalla voglia di fare ognuno “un pezzo di 
strada” insieme agli altri; la designazione di 
Micaela Terli a vicepresidente della nostra se-
zione come l’ingresso in CD di Marco Levrino 
vanno in questo senso: personalmente credo 
sia la strada migliore per garantire “attacca-
mento ai valori tradizionali del CAI e legame 
con i messaggi di dialogo con le nuove gene-

razioni”, convinti come siamo, che 
ogni organizzazione che non si 
proponga di ampliare e rinnovarsi 
anche sul fronte del proselitismo 
e quindi verso le giovani leve sia destinata a 
scarse fortune. Investire sui giovani è quindi 
per noi essenziale, senza mai dimenticare 
quello che i “vecchi” hanno fatto e continuano 
a fare: senza il loro aiuto e spesso anche sa-
crificio personale….noi tutti non ci saremmo!
Quest’anno abbiamo, neanche a farlo appo-
sta, un banco di prova molto importante con 
la ricorrenza della prima salita al Monviso 
(Viso nei nostri dialetti e culture occitane); è 
questo l’inizio di un percorso che nei prossi-
mi due anni ci porterà alla celebrazione del-
la nascita del Club Alpino Italiano del 1863, 
coincidente, guarda caso, con la prima salita 
italiana al Monviso di Quintino Sella. Teniamo 
a mente queste origini, diffondiamole con il 
giusto sentimento di orgoglio ed appartenen-
za, perché talvolta “le memorie sono labili o 
confuse” e non rendono storica giustizia alla 
realtà dei fatti, ai luoghi ed ai protagonisti delle 
nostre origini come sodalizio. Finisco queste 
brevi considerazioni e ricordo che abbiamo 
bisogno di crescere con l’ampliamento della 
nostra base associativa, ma anche con l’im-
pegno fattivo dei singoli, di ognuno di noi: le 
attività di alpinismo, per esperti e per i giovani, 
le iniziative culturali, promozionali e quando 
capita commemorative, oltre alla gestione dei 
rifugi e dei sentieri, sono tutti terreni di impe-
gno importanti nella vita sezionale: in questo 
mi permetto di sollecitare l’impegno di tutti voi, 
piccolo o grande che possa essere secondo le 
proprie disponibilità e possibilità, chiedendovi 
di aiutarci  “ad esserci e crescere”. 
Infine, uno speciale ringraziamento lo dob-
biamo tutti a Roberto per l’importantissima 
azione svolta in questi anni, ruolo che Marco 
Beltramo ha prontamente rilevato in queste 
settimane.
Un abbraccio affettuoso a tutti voi… e buon 
lavoro a tutti!

Bruno Mezzomo

Ciao a tutti!
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Care amiche ed amici,
mi permetto di intervenire sul nostro notiziario per 
un doveroso e affettuoso saluto di commiato dopo 
tre anni di presidenza della Sezione di Barge del 
Club Alpino Italiano.
Non starò qui a scrivere della mia attività durante 
il periodo di presidenza: lascio a Voi il giudizio se 
questo mio tempo passato alla guida della Sezione 
sia stato positivo o negativo. Infatti ai soli soci è 
consentito il compito di valutare l'operato del Pre-
sidente e del suo Consiglio Direttivo ed in maniera 
ufficiale durante le Assemblee sezionali.
Voglio piuttosto trasmettere a Voi ed al nuovo CD 
le sensazioni che, tre anni fa, portarono alla mia 
elezione alla Presidenza della Sezione. Fu indub-
biamente un momento di grande emozione, per 
una persona come me, pur storicamente legata alla città di Barge (fin dagli anni 50) ma pur 
sempre proveniente da fuori. In effetti, andando indietro nel tempo, in tutta la mia militanza 
negli organi direttivi, dagli anni 80 in poi, mai avrei pensato ad una tale evenienza.
Ma così è stato e con un po' di timore, ma animato da un sincero spirito di servizio, ho 
rilevato il testimone lasciatomi da due predecessori del calibro di Sergio ed Ettore. In effetti 
e soprattutto nel primo periodo di presidenza, queste due persone mi sono state davvero 
vicine con consigli e suggerimenti preziosi.
Se devo dire quale siano state le sensazioni che più hanno gratificato il conferimento di 
un incarico come questo, me ne vengono in mente due, egualmente forti e appaganti; la 
prima, il grande senso di appartenenza a una realtà così importante per il territorio e la 
seconda è che il legame con la Sezione diventa fortissimo, praticamente indissolubile, 
come, tempo addietro mi aveva detto il mio predecessore.
Ma tutto quello che di positivo è successo in questi anni non sarebbe potuto avvenire sen-
za il contributo determinante e insostituibile del Consiglio Direttivo assieme ai componenti 
delle varie Commissioni che hanno garantito il buon funzionamento della Sezione e le sue 
realizzazioni .
Non voglio dimenticare anche chi, dal di fuori del CD e dalle Commissioni, ha contribuito 
con la sua partecipazione volontaria e disinteressata ad importanti e qualificanti progetti.
Però una menzione particolare la devo alla persona che sicuramente ha contribuito mag-
giormente al buon andamento amministrativo della Sezione, garantendone la puntuale 
gestione della contabilità sezionale ed un corretto rapporto con la nostra Sede Centrale. 
Grazie Roberto ! 
Che dire ancora.... Questi tre anni hanno rappresentato per me un grande riconoscimento 
per l'amore che porto, praticamente da sempre, per questi luoghi, per le “mie” montagne 
e per le straordinarie persone che ho avuto l'onore ed il piacere di incontrare..... Non me 
ne dimenticherò, statene certi !
Arrivederci a presto e....  EXCELSIOR

Umberto

Un commiato ed un arrivederci
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Care amiche ed amici, come molti 
di voi sapranno, nel 2011, anno del 
150° anniversario dell'Unità d'Ita-
lia, si compie un altro anniversario 
e precisamente il 150° della prima 
salita di Mathews e Jacomb, ac-
compagnati dai fratelli Croz ai 3841 
metri del Monviso.
E' questa una ricorrenza importante 
per il nostro territorio e pertanto, già 
verso la fine di ottobre dello scorso 
anno le sezioni del Club Alpino Ita-
liano gravitanti attorno al Monviso 
hanno avuto l'idea di costituirsi in 
comitato per realizzare degli eventi 
volti a celebrare con la dovuta im-
portanza questa storica ricorrenza.
Pertanto le sezioni di Barge, Ca-
vour, Racconigi, Saluzzo e Savi-
gliano del Club Alpino Italiano, se-
guite dall'adesione del C.N.S.A.S, 
14^Delegazione Monviso, dalle 
Guide del Monviso e dai Comuni 
“storici” di Castel- delfino, Paesa-
na e Saluzzo, si sono costituite nel 
“Comitato Monviso 150”.
Questi soggetti da novembre in 
avanti si sono attivati al fine di re-
alizzare degli eventi sul territorio 
di cui avrete ampie notizie da una 
serie di volantini (circa 30.000) che 
saranno disponibili prima della fine 
di questo mese di maggio.
Non sto qui a annoiarvi con le nu-

merose difficoltà incontrate a stendere un calen-
dario che vede la partecipazioni di così tanti sog-
getti. Sappiate una delle realizzazioni più visibili 
è stata resa possibile grazie al lavoro dei soci 
della nostra sezione, creando, a tempo di record, 
un sito ad hoc, che potete vedere sulla rete all'in-
dirizzo www.monviso150.it .
Come potrete notare, se vi avventurerete a visi-
tare il sito del “Comitato Monviso 150”, ci sono 
importanti manifestazioni, praticamente da mag-
gio a ottobre 2011.
Voglio solamente porre la vostra attenzione su 
quelle che ritengo maggiormente importanti per il 
nostro territorio e per la nostra Sezione.

Sabato 28 maggio - Cavour
- Conferenza sui “Primi anni dell’Alpinismo” a 

cura di Piergiorgio Repetto (Commissione per 
il Museo dell’Alpetto);

- mostra con immagini storiche e ricostruzione 
fotografica della ripetizione della prima salita 
al Monviso

martedì 31 maggio - Cuneo
Cinema monviso, ore 21 
- Conferenza promossa dal Parco del Po Cu-

neese in collaborazione con le Sezioni CAI di 
Saluzzo e Cuneo. Parteciperanno Annibale 
Salsa (past-President nazionale del Club Alpi-
no Italiano) e Fredo Valla (sceneggiatore del 
pluripremiato “Il vento fa il suo giro”) con il suo 
ultimo film documentario  “Sono gli uomini 
che rendono le terre vive e care”, incentrato 
sul Monastero Cistercense di Prà 'd Mill (pre-
sentato all'ultimo Film Festival di Trento).

M
150 anni

di       onviso
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merColedì 8 giugno - barge
Cinema Comunale
- Mattino 10,30-13:  attività con le 

Scuole Medie di Barge
- Pomeriggio 17-19,30: letture del 

“racconto” storico della prima salita 
a Viso (traduzione dalla relazione 
originale di Mathews) con proie-
zione del Film DVD “Solo”, slides 
ed allestimento pannelli con foto 
d’epoca.  Alle 18 esibizione del 
coro “ij Cantor dla meidìa”

- Aperitivo conclusivo offerto dalla 
Sezione.

giovedì 23 giugno - Saluzzo
antico Palazzo Comunale
- Convegno storico-letterario “il 

monviso, crocevia tra cultura, 
alpinismo e storia”.  

 Ore 9,00 - Apertura Convegno e 
registrazione partecipanti
- Saluto delle Autorità 
- Introduzione a cura di annibale 

Salsa, past President Generale 
del Club Alpino Italiano 

- lodovico Sella, ospite d’onore 
e nipote di Quintino Sella - “Una 
salita al Monviso”

- enrico Camanni, storico dell’al-
pinismo e giornalista - “La mon-

tagna sacra e la montagna 
profana: il Monviso tra simbolo 
e conquista”
- Carlo grande, scrittore e 
giornalista - “Monviso, il nostro 
Kailash: un viaggio letterario-
culturale”

Ore 12,30 - Aperitivo musicale 
con il Gruppo “Charè moulà”

Ore 14,30 - Ripresa lavori
- annibale Salsa, antropolo-
go e past-President generale 
del CAI - “Mons Vesulus: l’ico-
na della montagna visibile, da 
Publio Virgilio Marone a Quin-
tino Sella”

- don luigi destre - “La montagna dei Santi”
- livio Perotti - “Cenni storici sul Monviso ed i 

verzuolesi”
- anna martinale (Soccorso Alpino) - “Indagi-

ni sulla prima salita storica al Monviso”
- andrea momberto - “Francesco Costa spe-

leologo saluzzese deportato ad Auschwitz”
- roby boulard, presidente delle Guide Al-

pine piemontesi - Il ruolo della Guida Alpina 
dalla prima ascensione al Monviso ad oggi”

- annullo postale con
 bollo speciale presso
 l’Antico Palazzo Comunale

- Mostra fotografica “valadas occitanas 
gents” con le gigantografie di Giorgio Bur-
zio (Esposizione dal 23 al 26 giugno - Antico 
Palazzo Comunale, piano terra).

domeniCa 26 giugno
rifugio Quintino Sella 
- Salita al rifugio Sella, aperta a tutti, con pos-

sibilità di: escursione dal Pian del Re (navetta 
da Crissolo); salita da Crissolo in seggiovia ed 
escursione al Rifugio lungo il percorso segna-
lato ed  assistito; salita in seggiovia e trasferi-
mento diretto al Rifugio con servizio di heli-taxi 
a pagamento;

- Accoglienza da parte del Gruppo Storico Sa-
luzzese;
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- assemblea dei “150 Sindaci” (ore 
11) al Rifugio Sella;

- Concerto (ore 12) del gruppo mu-
sicale folk-rock Yo Yo mundi

- Pranzo (ore 13) a base di polenta, 
salsiccia, …

Sabato 16 luglio
abbazia di Staffarda, ore 21
- Coro della Sat (Trento) in collabo-

razione con SUONI dal MONVISO

domeniCa 31 luglio
rifugio alpetto (alta valle Po) 
- inaugurazione del "museo degli 

albori dell'alpinismo" al Ricovero 
dell'Alpetto, prima struttura ricetti-
va del Club Alpino Italiano (1866). 
Parteciperanno le autorità ed il Pre-
sidente nazionale del CAI. Disponi-
bile servizio di helitaxi;

- Coro in quota dei Polifonici del 
Marchesato

domeniCa 28 agoSto
ascensioni al gruppo del monviso 
Salita alle cime del monviso in ri-
cordo della prima ascensione al Re 
di Pietra, compiuta da Mathews il 30 
agosto 1861. 

•	 Salite escursionistiche con Accompagnatori 
CAI, gratuite e aperte a tutti gli iscritti:

- Punta udine, organizzata dalla Sezione CAI 
di Barge;

- Punta dante, organizzata dalla Sezione CAI 
di Cavour;

- Punta Losetta, organizzata dalla Sezione 
CAI di Racconigi; 

- viso mozzo, organizzata dalla Sezione CAI 
di Saluzzo;

- viso mozzo, organizzata dall’Azione Cat-
tolica della Diocesi di Saluzzo, per 
i 20 anni dalla posa della croce.  
Verrà celebrata la Santa Messa;

- Punta tre Chiosis, organizzata 
dalla Sezione CAI di Savigliano 

•	 Salite alpinistiche, riservate 
ad istruttori ed accompagnatori 
esperti facenti parte delle Scuole 
Cai:

- monviso (vari versanti), Dado 
di Vallanta, Visolotto, Gastaldi, … 

Ad un’ora concordata verranno 
accesi fumogeni colorati sulle 
cime escursionistiche ed alpini-
stiche raggiunte.



8 -

Come potete notare le attività pro-
poste sul territorio sono molte e mol-
teplici, e queste sono solamente le 
più importanti e significative. Mi sono 
permesso di sottolinearle per caldeg-
giare il più possibile la partecipazio-
ne dei soci della nostra Sezioni alla 
maggior parte degli eventi segnalati. 
Una particolare attenzione va presta-
ta a queste date e precisamente:

•	 Saluzzo, giovedì 23 giugno 2011
 Convegno storico-letterario “Il 

Monviso, crocevia tra cultura, alpi-
nismo e storia”;

•	 rifugio Quintino Sella, dome-
nica 26 giugno 2011 Assemblea 
dei “150 Sindaci”, legame ideale 
dei 150 anni di Unità di Italia con i 
150 anni della prima salita al Mon-
viso;

•	 rifugio alpetto, domenica 31 lu-
glio 2011 inaugurazione del “Mu-
seo degli Albori dell'Alpinismo”

•	 rifugio giacoletti, domenica 28 
agosto 2011 escursione alla Punta 
Udine in concomitanza con le sali-
te organizzate dalle altre Sezioni ai 
satelliti del Viso.

E finalmente concludo sperando di essere stato 
sufficientemente chiaro e di non essermi dilun-
gato troppo. La mia speranza ed il mio augurio 
è che i soci ed amici della Sezione di Barge del 
CAI partecipino numerosi, consapevoli di es-
sere presenti in avvenimenti importanti e rari, 
che capitano al massimo due volte nella vita.... 
Ci vediamo a presto amiche ed amici, un caro 
saluto da
 per il “Comitato monviso 150”
 Umberto

Monviso da case Arpiol

Tavola di orientamento al Losas
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Dopo le tante manifestazioni per il 
150° anniversario dell'Unità d'Italia, a 
noi soci CAI il compito di celebrare il 
150° della prima ascesa al Monviso. 
Mentre l'Italia viveva i suoi primi giorni 
unita sotto la stessa bandiera, l'amore 
per la montagna e la sfida contro i limiti 
dell'uomo, portavano un gruppo d'in-
glesi sulla cima ghiacciata del Monviso. 
Così il corso di Alpinismo Giovanile di 
quest'anno si propone di trasmettere 
questa passione per l'alpinismo a tutte 
quelle ragazze e ragazzi che amano la 
montagna e desiderano conoscerla a 
fondo. Per questo motivo, durante le 
lezioni teoriche che si terranno il gio-
vedì sera (ore 21) prima di ogni uscita, 

verranno trattati vari temi quali: le cave 
e l’estrazione della pietra, la presenza 
dei forti militari nel nostro territorio, la 
via del sale Italia – Francia, le origini del 
CAI ed il primo rifugio, arrampicare in 
sicurezza, per consentire ai giovani al-
pinisti tanto di apprendere conoscenze 
sulla storia alpina quanto di affrontare 
la montagna con la dovuta serenità, ri-
spetto della natura, in sicurezza e con 
il massimo divertimento.
Inoltre ci proponiamo di trasmettere 
anche quei valori quali la solidarietà, 
l'umiltà e il rispetto verso il prossimo 
che hanno permesso il compimento di 
ogni impresa alpinistica e che sono in-
dispensabili anche nella vita di tutti i 

giorni.
Saranno atte a comme-
morare la prima salita sul 
Monviso anche la maggio-
ranza delle escursioni, che 
ci porteranno su itinerari 
prossimi al Re di Pietra:

19 GiuGno
Monte Ribè mt. 1.576 val-
lone di Frise (Val Grana) - 
(disl. 450 mt) – esplorazio-
ne delle cave di pietra. 

10 LuGLio
Cima Ciantiplagna 2849 mt 
da Pian dell’alpe in val Chi-La montagna va presa con... calma

'“solo 150 anni,
anche il Monviso e ...

Giovane! ..." 
(anche se è nato qualche millennio prima…)
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ai soci che abbiano partecipato al Cor-
so, per non perderci di vista durante la 
“lunga pausa invernale”.
La presentazione del corso si terrà ve-
nerdì 10 giugno presso la sede Cai alle 
ore 21 e il 17 giugno sarà l'ultimo gior-
no utile a presentare l'iscrizione.
Per informazioni e tesseramenti è pos-
sibile rivolgersi il giovedì durante le 
lezioni teoriche oppure il venerdì sera, 
dopo le 21, presso la sede del Cai, con-
tattando i componenti della Commis-
sione Alpinismo Giovanile

3358259656  Bruno 
0175343707  Eliana 
0175349038  Marco 
3477564014  Elena
3483823876  Marco Levrino
3331450029  Micaela
PartEciPatE nuMErosi!

PS: all’interno della serie di incontri 
“Monviso 150” la nostra sezione ha orga-
nizzato un appuntamento per i ragazzi 
delle scuole di Barge volto a ricordare la 
prima salita sul Monviso, l’8 giugno pres-
so il cinema comunale al mattino ed in 
biblioteca comunale il pomeriggio.

Micaela e Marco

sone: l’itinerario attraversa 
un territorio di alto interesse 
storico – visita ai forti militari 
(disl. 950 mt)

16 LuGLio
Rif. Granero ( 2377 mt.) da 
Pian del Re per i colli Armoine 
e Manzol (via del sale) in valle 
Po - pernottamento

17 LuGLio
dal Rif. Granero al Pian del Re 
per i colli Seilliere e Traver-
sette (Buco di Viso) – (via del 
sale) valle Po

30 LuGLio 
Rif. Quintino Sella (2640 mt.) da Pon-
te Riondino (disl. 1150 mt.) – valle Po 
- pernottamento

31 LuGLio
Rif. Alpetto – inaugurazione museo e 
festa – Monte Tivoli – Crissolo – visite 
ai rifugi storici: “agli albori dell’alpini-
smo!”

4 sEttEMBrE
esercitazione in palestra di roccia – mo-
notiri a Roccabruna (1100 mt.) valle 
Maira

La Commissione AG ha preferito pro-
grammare due uscite da due giorni, in-
vece della solita gita più lunga, perché 
si è notato che, qualora non si potesse 
partecipare a tale gita, si perderebbe 
gran parte del Corso. 
Come ogni anno si è prevista una gita 
sociale aperta a tutti (ragazzi, geni-
tori, amici), il 12 GiuGno sul Monte 
Freidur a 1451 mt..
Quest'inverno la sezione di Alpinismo 
Giovanile offrirà delle uscite su neve, 

Momenti di relax
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Anche quest’anno vi proponiamo il programma sezio-
nale di escursioni, a piedi ed in MTB, e di gite alpini-
stiche, sapendo che la ricorrenza della prima salita al 
Monviso di 150 anni fa necessariamente e doverosa-
mente si intreccia con il programma delle gite.

Il 5 gIugno 2011 - Breve gita escursionistica dal 
sapore atletico-gastronomico per la tradizionale festa 
di inizio stagione al Rifugio Infernotto (il menù a se-
guire!): in concomitanza si svolgerà la Gara Podistica 
con giro ad anello in valle Infernotto.

Il 19 gIugno 2011 - Gita Cicloescursionistica MTB 
a livello interregionale (LPV)

Il 23-24 luglIo 2011 - Gita alpinistica (per esperti) 
alla Punta Caprera ( Monviso) con pernottamento al 
rifugio Vallanta (Val Varaita)

Il 31 luglIo 2011 - Gita 
escursionistica in collega-
mento con l’inaugurazione al 
Rifugio Alpetto (Valle Po) del 
“Museo degli albori dell'Alpi-
nismo”.

Il 7 agosto 2011 - Tradizio-
nale festa sezionale al Rifugio 
Giacoletti,  braciolata,  costi-
ne, canti ed allegria insieme.

Il 28 agosto 2011 - In 
coincidenza con le iniziative di 
celebrazione dei 150 anni dal-
la prima salita del Monviso, la 
sezione CAI di Barge organiz-
za la salita a Punta Udine.

Il 4 settembre 2011 - Gita 
alpinistica alla punta Gastaldi 
(Monviso).

Giancarlo

Commissione

lpinismoA

Punta Caprera
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Il giorno 4 marzo alle ore 21,00 ha avuto luogo l’Assemblea  Generale 
Ordinaria dei soci della Sezione CAI di Barge. Presiede l’Assemblea il 
Presidente Carlo Margaria eletto nel rispetto del punto due dell’Ordine 
del Giorno. Vengono eletti tre scrutinatori e precisamente: Nari Marco, 
Bruno Franco Monica e Tribolo Sergio. Si procede all’analisi delle de-
leghe pervenute. L’elenco è allegato al presente documento.
Ad inizio assemblea si procede al tesseramento 2011 di alcuni soci 
assolvendo, di fatto, al primo punto dell’Ordine del Giorno.
Ordine del Giorno:
Tesseramento Soci 2011
•	Nomina	del	Presidente	dell’Assemblea	e	di	tre	Scrutatori
•	Relazione	attività	sezionale
•	Approvazione	Bilancio	consuntivo	2010
•	Approvazione	Bilancio	revisionale	2011
•	Consegna	dei	distintivi	ai	soci	venticinquennali
•	Designazione	Delegato	elettivo
•	Varie	ed	eventuali
•	Nomina	nuovo	Direttivo
Saluto delle Autorità
L’Assessore al Turismo del Comune di Barge, Paolo Magnano, porta i 
saluti e gli apprezzamenti dell’ Amministrazione Comunale di Barge 
e del Sindaco in particolare, vista la costante presenza della nostra 
Associazione sul territorio. Vengono ricordate le iniziative del CAI in 
riferimento	alle	attività	giovanili	ed	ai	contributi	tecnici	forniti	ai		pro-
getti interfrontalieri in corso. In particolare viene sottolineato il pro-
getto “Monviso 150”  che vede l’Amministrazione impegnata anche 
economicamente	ed	il	progetto	“La	Rete	del	Buon	Cammino”	seguita	
personalmente dall’Assessore al Turismo e che ha come scopo la valo-
rizzazione della Montagna, Monviso e Montebracco in particolare
Relazione Annuale del Presidente sull’Attività Sezionale 2010
Dopo	tre	anni	di	mandato	di	questo		Consiglio	Direttivo	è	tempo	di	
rinnovo di tutte le cariche sociali. Umberto Bernardotto, non ritiene 
di proporre una sua candidatura; ciò è dovuto a scelte di carattere 
personale.	 In	quanto	ex	Presidente,	Umberto	 rimane	comunque	nel	
Direttivo	e	svolgerà	ancora	le	mansioni	di	delegato	elettivo	(in	questo	
viene	confermato	 all’unanimità	dall’assemblea)	 e	 seguirà	 il	 progetto	
Monviso 150.
L’attività	2010	è	 stata	caratterizzata	dall’esigenza	di	attento	control-
lo delle spese a seguito del ridursi dei contributi economici esterni e 
dall’esigenza di dover presto provvedere alla manutenzione straordi-
naria	dell’impianto	fotovoltaico	al	Rifugio	Giacoletti.	Le	spese	quindi	
sono state “spalmate” lungo un percorso temporale maggiore. I pro-
grammi	 in	 calendario	 sono	comunque	 stati	 portati	 avanti	 secondo	 i	
vari intendimenti delle Commissioni delegate.
Umberto Bernardotto illustra tutte problematiche e le variabili che 
possono incidere sulle decisioni riguardanti gli impianti al Giacoletti, 
in particolare:
1. ipotesi di sola manutenzione straordinaria con contributo CAI al 

50% a fondo perduto
2. ipotesi di rifacimento totale, grazie all’eventuale contributo Mini-

steriale del 100%
3.	 impianto	di	recupero	acque	reflue	con	progetto	interfrontaliero
E’ evidente che tanta “carne al fuoco” fa rallentare una decisione de-
finitiva	del	Direttivo.	Ogni		notizia	verrà	prontamente	comunicata	ai	
soci.
Altro argomento di particolare interesse riguarda il progetto Monviso 
150 a ricordo della prima scalata alla vetta del 30 agosto 1861. Le varie 
sezioni del CAI che insistono sul territorio: Barge, Saluzzo, Mondovì e 
Racconigi	si	sono	fatte	promotrici	di	questo	progetto.	Sono	state	varate	
una serie di interessanti iniziative che dovranno vedere una “fattiva” 
partecipazione	dei	nostri	Soci.	Il	programma	prevede	attività	divulgati-
ve, culturali ed alpinistiche che verranno svolte in particolare in Valle 
Po	e	Varaita.	Il	programma,	ancora	in	via	di	definizione,	inizierà	vener-
dì 11 marzo con la conferenza stampa. In particolare sono segnalate 
escursioni alle vette satelliti del Monviso, giornata di presentazione a 

Barge,	 l’inaugurazione	del	Museo	al	Rifugio	Alpetto	 e	naturalmente	
un’ascensione alla vetta nella medima data… 30 agosto 2011
Relazione Alpinismo Giovanile
Bruno	Mezzomo	 illustra	 l’attività	di	 alpinismo	giovanile	 svoltasi	 nel	
2010 Il tempo è stato sufficientemente clemente permettendo di svol-
gere il programma previsto. Numericamente in linea le adesioni dei ra-
gazzi	che	hanno	partecipato	con	interesse	all’attività	proposta.		Un’at-
tenzione “aggiuntiva” è stata data all’aspetto economico, optando per 
località	più	vicine	e	risparmiando	quindi	sulla	voce	trasporti.	Alcune	
difficoltà	sono	emerse	nel	poter	disporre	di	un	maggior	numero	di	Ac-
compagnatori Autorizzati. I corsi da affrontare e la documentazione 
annessa	fanno	suscitare	alcuni	dubbi	sulla	reale	necessità	di	questi	iter.	
Per	quanto	riguarda	iniziative	future,	si	pensa	di	proporre	l’inserimento	
di	ciaspolate	ed	attività	escursionistica	con	gli	sci.
Relazione Attività Rifugi
Beppe	 Comba	 relaziona	 sull’attività	 di	 manutenzione	 straordinaria	
messa in essere dal gestore Andrea Sorbino che ha riguardato la risiste-
mazione	del	saloncino	interno	allo	scopo	di	eliminare	tacce	di	unidità	
presenti. E’ stato utilizzato tuttol il materiale di recupero disponibile 
allo	scopo	di	contenere	i	costi	di	manutenzione.	Nel	2011	è	comunque	
inderogabile provvedre al completamento dei lavori sull’intercapedine 
approfittando dei traporti di giugno con l’ausilio dell’elicottero.
Commissione cultura
Il Presidente Umberto Bernardotto relaziona sui momenti culturali che 
hanno	caratterizzato	 l’attività	della	Commissione	nel	2010	Vengono	
ricordate le due serate organizzate con Cardonati sullo sci ripido e 
con Camanni in collaborazione con la biblioteca. Si prevede di indi-
viduare un’altra serata invitando Vivalda e presentando le memorie di 
viaggio di “Beppino” Comba
Attività in Montagna
Gian	Carlo	Pairetti	relaziona	sull’attività	2010	ed	illustra	i	programmi	
2011 dove sono in previsione:
28 agosto sulle cime del Viso “Progetto Monviso 150”
31	luglio	escursione	al	Rifugio	Alpetto	per	l’inaugurazione	del	Museo	
“Monviso150”
5	giugno	Braciolata	al	Rifugio	Infernotto	+	gara	Podistica
19 giugno cicloturistica con sezione Garessio
23 – 24 luglio Alpinistica alla Punta Caprera
7 agosto    Festa al rifugio Giacoletti
4 settembre Alpinistica alla Punta Gastaldi
Approvazione Bilancio consuntivo 2010
Viene discusso il bilancio consuntivo 2010. Il consuntivo viene appro-
vato	all’unanimità.
Approvazione Bilancio previsionale 2011
Il	bilancio	preventivo	2011	viene	approvato	all’unanimità.
Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
Le persone, oggetto di premiazione, erano assenti
Intervento finale di Ettore Borsetti
Ettore	Borsetti	segnala	che	naturalmente	si	adopererà,	nell’ambito	del-
le	 sue	 sempre	più	 importanti	 cariche	a	 livello	centrale,	 in	appoggio	
delle iniziative della nostra Sezione. Illustra con maggior dovizia di 
particolari l’ipotesi di contributi e progetti in favore del nostro rifugio 
Giacoletti.
Elezione del nuovo Direttivo
Secondo le dispozioni dello Statuto vengono espletate le procedure e gli 
adempimenti specifici. A seguito di regolari votazioni, vengono votati:

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 04.03.2011

PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI BARGE

1. Terli Micaela 61
2. Mezzomo Bruno 59
3. Beltramo Marco 58
4. Levrino Marco  54
5. Pairetti Giancarlo 49
6.	 Dagna	Gianpiero	 49

7.	 Roberti	Alberto	 47
8. Vittone Bruno 44
9. Comba Beppino 44
10. Castagno Mario 38
11.	 Re	Bruno	 32
12. Coero Borda Adriano 1

Il Presidente uscente, visti gli esiti delle votazioni indice una riunione 
per	la	nomina	de	Direttivo	il	prossimo	lunedì	7	marzo	ore	21,00	presso	
la Sede. Alle ore 23 del 19 marzo l’Assemblea Generale Ordinaria, 
assolto al suo compito, viene sciolta dal Presidente Carlo Margaria.
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Il	giorno	21	FEBBRAIO	2011,	alle	ore	21,00,	a	Barge,	pres-
so la Sede sociale in via Bianco 2, si è riunito il Consiglio 
Direttivo	della	Sezione	CAI	di	Barge	per	deliberare	sui	se-
guenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell’ultima riunione
2.	Comunicazioni	sulle	attività	Monviso	150
3. Esame del bilancio consuntivo 
4. Organizzazione dell’assemblea generale
5. Esame delle candidature per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Mauro 
Castagno,	 Giuseppe	 Comba,	 Gian	 Piero	 Dagna,	 Bruno	
Mezzomo, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	da	parte	
del	Presidente,	 il	Consiglio	Direttivo	 lo	approva	all’una-
nimità
2 Comunicazioni sulle attività correlate ai 150 anni della 
prima salita al Monviso
In occasione della ricorrenza del 150° anniversario della 
prima salita al Monviso, si sono riunite le sezioni di Barge, 
Saluzzo,	 Savigliano,	 Cavour	 e	 Racconigi,	 quasi	 tutte	 con	

Il giorno 7 marzo 2011, alle ore 21,00, a Barge, presso la Sede sociale in via Bianco 
2,	 si	è	 riunito	 il	Consiglio	Direttivo	della	Sezione	CAI	di	Barge	per	deliberare	 sui	
seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione;
2. Elezione del Presidente e attribuzione degli incarichi sociali;
3.	Passaggio	delle	consegne	da	CD	uscente	a	CD	subentrante;
4. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Mario Castagno, 
Giuseppe	Comba,	Gianpiero	Dagna,	Marco	Levrino,	Bruno	Mezzomo,	Sergio	Miola-
no,	Giancarlo	Pairetti,	Alberto	Roberti,	Micaela	Terli,	Bruno	Vittone
Assenti:	Adriano	Coero	Borga,	Bruno	Re
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Riassunto	il	verbale	della	seduta	precedente	da	parte	del	Presidente,	con	particolare	
attenzione	ai	risultati	dell’elezione	dei	membri	del	nuovo	Consiglio	Direttivo,	il	Con-
siglio	Direttivo	lo	approva	all’unanimità
2 Elezione del Presidente e attribuzione delle cariche sociali
Elezione del Presidente
Bernardotto fa presente di aver cercato, come consuetudine, una persona disponi-
bile	a	sostituirlo	nel	ruolo	di	Presidente	e	di	aver	trovato	la	disponibilità	di	Bruno	
Mezzomo. Giustificata la scelta con l’impegno mostrato da Mezzomo nel corso degli 
ultimi anni, sia nell’alpinismo giovanile sia in altri aspetti della vita della sezione, 
Bernardotto	chiede	al	C.D.	di	esprimere	il	proprio	parere.
Miolano	chiede	innanzitutto	a	Mezzomo	di	dichiarare	la	sua	disponibilità.
Mezzomo si dichiara disponibile e aggiunge di gradire l’aiuto di tutti e di considerare 
l’impegno della presidenza importante; con un eccesso di modestia dice di non 
meritare	 tale	carica	e	dà	assicurazioni	 sulla	volontà	di	 lavorare	con	 impegno	per	
la sezione. 
Borsetti osserva che Mezzomo ha curato molto i rapporti con le persone grazie anche 
alla	sua	presenza	continua,	aspetto	importante	per	garantire	continuità	d’impegno.
Levrino	afferma	di	aver	già	precedentemente	auspicato	la	candidatura	di	Mezzomo.
Beltramo esprime apprezzamento per la positiva esperienza dell’alpinismo giovanile 
condivisa con Mezzomo
Miolano	 interviene	 sostenendo	 la	necessità	che	 il	Presidente	della	 sezione	debba	
mettersi	a	disposizione	dei	soci	e	dei	membri	del	Direttivo;	nel	fare	ciò,	escludendo	
ogni generalizzazione sull’operato del Presidente uscente, prende a prestito una sua 
affermazione	puntuale	per	rimarcare	l'inopportunità	di	adottare	atteggiamenti	tesi	a	
demandare	ad	altri	le	incombenze,	quand'anch’esse	siano	d’altrui	competenza.	Si	
dice	fermamente	convinto	che	sia	preferibile	evitare	frasi	del	tipo	“questo	è	compito	
tuo	veditela	tu”		adatte,	forse	o	forse	nemmeno,	in	ambienti	ove,	quantomeno,	chi	
opera percepisce un compenso, ma certamente fuori luogo nell’ambito del volon-
tariato,	preferendo	una	condotta	più	partecipe,	ad	esempio	“vediamo	insieme	cosa	
si può fare”.
Lo stesso Miolano si dichiara favorevolmente colpito dalla candidatura di Mezzomo, 

perché sostenuta da due ragazzi giovani. Prosegue 
dicendo che probabilmente Bruno li ha stimolati a 
impegnarsi nella sezione, cosa che in passato non si 
era mai riusciti a fare, di fondamentale importanza. 
Conclude dicendo che appoggia la candidatura.
Senza ulteriori interventi, Mezzomo viene nominato 
Presidente per acclamazione.
Elezione del Vice Presidente
Borsetti prende la parola per chiedere che alla vice 
presidenza venga eletto uno dei due membri giovani 
del	C.D.
In	virtù	dei	voti	ottenuti	(primo	posto	con	61	preferen-
ze)	viene	proposta	Micaela	Terli	la	quale	sulle	prime	si	
dimostra	preoccupata	per	la	troppa	responsabilità	che	
la carica comporta. 
Borsetti fa presente che si tratta di un’occasione per 
imparare lavorando a fianco del Presidente
Levrino chiede che cosa debba fare il Vice Presidente 
nella pratica.
Miolano	ribadisce	che	le	responsabilità	sono	indicate	
dallo Statuto, che il Presidente rappresenta la sezione, 
ne coordina il lavoro e cura l’attuazione delle deli-
bere dei consigli direttivi, servendosi anche del Vice 
Presidente	quando	non	possa	essere	presente	in	prima	
persona.
Mezzomo sostiene che l’elezione di Terli sarebbe un 
bel segnale per i giovani e uno stimolo alle nuove 
energie che continuino il lavoro e rinnovino la vita 
della sezione. 
Terli	 si	 dichiara	 consapevole	 di	 quanto	 comporta	 il	
ruolo di Vice Presidente e si dichiara disponibile.

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2011

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 7 MARZO 2011

rifugi intorno al Monviso, per stilare un ricco programma, da maggio a novembre 
2011, di eventi commemorativi.
Il	programma	è	pensato	anche	come	inizio	delle	celebrazioni	per	il	centocinquan-
tesimo	anniversario	della	fondazione	del	CAI,	che	si	festeggerà	nel	2013.	
I	comuni	più	coinvolti	saranno	Saluzzo	Paesana	e	Casteldelfino.	A	Saluzzo	avverrà	
la presentazione del programma…..
3 Esame del bilancio consuntivo 
Viene segnalato un refuso riguardo alla tavola del  Losas. Il resto del bilancio è 
stato esaminato e non ci sono state osservazioni in merito.
4 Organizzazione dell’assemblea generale
Il	Presidente	uscente	ribadisce	la	sua	decisione	di	non	ricandidarsi,	ma	dà	la	dispo-
nibilità	ad	occuparsi	del	Comitato	Monviso	150	e	a	fare	il	delegato	della	sezione	
per	un	anno,	se	il	Consiglio	Direttivo	lo	riterrà	opportuno.	Tutti	i	presenti	accol-
gono	con	favore	la	volontà	del	Presidente	uscente	di	continuare	il	suo	impegno	
all’interno dell’Associazione…..
5 Esame delle candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Preso	atto	dell’elenco	dei	 soci	che	hanno	dato	 la	disponibilità	a	candidarsi	per	
l’elezione	del	Consiglio	Direttivo,	il	Presidente	segnala	come	quest’anno	fra	i	can-
didati ci siano due ragazzi provenienti dall’esperienza dell’alpinismo giovanile e 
invita	quindi	a	dare	loro	tutto	l’appoggio	possibile,	vista	la	buona	volontà	dimo-
strata negli anni. 
Tutto	il	Consiglio	Direttivo	ritiene	importante	sostenere	la	candidatura	di	ragazzi	
giovani.
 Il Segretario Marco Beltramo Il Presidente Umberto Bernardotto
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Terli viene eletta per acclamazione
Elezione del Segretario
Miolano	accenna	alla	disponibilità	di	Beltra-
mo a ricoprire la carica; Beltramo conferma 
la	propria	disponibilità.
Beltramo viene eletto per acclamazione.
Elezione del tesoriere
Vista	la	praticità	del	far	coincidere	nella	stes-
sa	persona	la	carica	di	Segretario	e	quella	di	
Tesoriere e constatato, controllando lo Sta-
tuto,	che	non	c’è	incompatibilità	tra	le	cari-
che, viene nominato tesoriere Beltramo.
Elezione responsabile sede e biblioteca
Constatato che i libri di narrativa sono gestiti 
dalla biblioteca civica, mentre carte e gui-
de in sede, vengono eletti Bruno Mezzomo, 
Carlo Bongiovanni e Mario Castagno
Si conclude ribadendo come durante l’As-
semblea Generale del 5 marzo scorso sia 
stato nominato delegato elettivo Umberto 
Bernardotto e come delegato di diritto sia il 
Presidente in carica, Mezzomo.
Ispettore sezionale rifugi
Viene	sollevata	la	questione	dell’incompati-
bilità	dell’attuale	 ispettore	Comba,	 il	quale	
conferma	questa	situazione.	Viene	proposto	
Alberto	Roberti,	informandolo	che	in	futuro	
ci	sarà	un	corso,	probabilmente	a	Fossano,	
perché la carica richiede una certa prepa-
razione per poter controllare le condizioni 
del rifugio.

Miolano osserva che un tempo si pensava 
che l’ispettore fosse un controllore del ge-
store,	 in	 realtà	è	una	persona	che	cerca	di	
capire i problemi e proporre soluzioni.
Roberti	accetta,	Ettore	Borsetti	dà	la	disponi-
bilità	a	dare	una	mano,	Roberti	viene	eletto.
Elezione Commissioni
Commissione cultura
Danno	la	disponibilità	e	vengono	eletti:	Um-
berto Bernardotto, Marco Levrino, Marco 
Beltramo, Costanzo Perotti, Eliana Pronatti, 
Bruno	Mezzomo,	Bruno	Re,	Micaela	Terli
Commissione	attività	in	montagna
Danno	 la	 disponibilità	 e	 vengono	 eletti:	
Giancarlo Pairetti, Sergio Miolano, Gianpie-
ro	Dagna,	Ezio	Comba,	Pier	Cottura,	Marco	
Pittavino,	Alberto	Roberti,	Bruno	Vittone
Commissione alpinismo giovanile
Danno	la	disponibilità	e	vengono	eletti:	Bru-
no Mezzomo, Marco Levrino, Micaela Terli, 
Marco	 Beltramo,	 Elena	 Abburrà,	 Ferruccio	
Beltramo, Eliana Pronatti, Costanzo Perotti, 
Carlo	 Bongiovanni,	Alberto	 Roberti,	 Bruno	
Vittone
Commissione rifugi
Danno	 la	 disponibilità	 e	 vengono	 eletti:	
Alberto	 Roberti,	 Giuseppe	 Comba,	 Ezio	
Comba,	Gianpiero	Dagna,	Sergio	Miolano,	
Mario	Castagno,	Vincenzo	Demarchi
Elezione dei revisori dei conti e dei consi-
glieri eletti

In	virtù	dei	voti	ricevuti	sono	nominati	revi-
sori dei conti Mario Castagno, Adriano Coe-
ro	Borga,	Bruno	Re.
3 Passaggio delle consegne da CD uscente a 
CD subentrante
Terminata la scelta delle cariche sociali, il 
Presidente uscente, Umberto Bernardotto, 
passa le consegne al Presidente neo eletto, 
Bruno	Mezzomo,	e	dichiara	l’operatività	del	
nuovo	C.D.
In applicazione dello Statuto della Sezione 
di Barge del CAI si dispone che il nuovo Pre-
sidente, Bruno Luigi Mezzomo, e il nuovo 
Tesoriere, Marco Beltramo, abbiano accesso 
al conto corrente della Sezione, con la pos-
sibilità	di	effettuare	tutte	le	operazioni	pres-
so	la	filiale	di	Barge	della	Cassa	di	Risparmio	
di Saluzzo. Al Tesoriere, Marco Beltramo, 
vengono altresì fornite le credenziali per 
eseguire tutte le suddette operazioni tramite 
il canale dell’internet banking.
Copia	del	presente	verbale	verrà	depositata	
presso	 la	filiale	di	Barge	della	Cassa	di	Ri-
sparmio di Saluzzo.
4 Varie ed eventuali
Non ci sono segnalazioni.
La riunione termina alle ore 23,00

 Il Segretario Il Presidente
 Marco Beltramo Bruno Mezzomo

Il giorno 2 maggio 2011, alle ore 21,00, a Barge, presso la Sede sociale in 
via	Bianco	2,	si	è	riunito	il	Consiglio	Direttivo	della	Sezione	CAI	di	Barge	
per deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione;
2.	Redazione	rivista	Montebracco	di	Maggio	2011
3. Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti 
4. Organizzazione festa sociale rifugio Infernotto
5. Progetti di ristrutturazione rifugio Giacoletti
6. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Mario 
Castagno,	Giuseppe	Comba,	Marco	Levrino,	Bruno	Mezzomo,	,	Bruno	Re,	
Alberto	Roberti,	Micaela	Terli
Assenti: Adriano	Coero	Borga,	Gianpiero	Dagna,	Sergio	Miolano,	Gian-
carlo Pairetti, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Riassunto	il	verbale	della	seduta	precedente	da	parte	del	Presidente,	si	fa	
presente	la	necessità	di	integrarlo	con	la	seguente	dicitura	al	punto	3:	“In	
applicazione dello Statuto della Sezione di Barge del CAI si dispone che 
il nuovo Presidente, Bruno Luigi Mezzomo, e il nuovo Tesoriere, Marco 
Beltramo, abbiano accesso al conto corrente della Sezione, con la possi-
bilità	di	effettuare	tutte	le	operazioni	presso	la	filiale	di	Barge	della	Cassa	
di	Risparmio	di	 Saluzzo.	Al	 Tesoriere,	Marco	Beltramo,	 vengono	altresì	
fornite le credenziali per eseguire tutte le suddette operazioni tramite il 
canale dell’internet banking.
Copia	del	presente	verbale	verrà	depositata	presso	la	filiale	di	Barge	della	
Cassa	di	Risparmio	di	Saluzzo”.	Il	Consiglio	Direttivo	approva	all’unani-
mità	il	verbale	della	seduta	precedente	con	la	suddetta	integrazione.
2 Redazione rivista Montebracco di Maggio 2011
Tutti i presenti approvano la bozza del numero di maggio precedentemen-
te proposta. Il Presidente fa sapere che il termine per la consegna degli ar-
ticoli è fissato per  il 10 di maggio, data che tutti gli interessati alla scrittura 
degli	articoli	approvano.	Il	Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.
3 Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
Il segretario comunica che al momento attuale i soci sono 290 contro i 
313 dello steso periodo dello scorso anno. Borsetti chiede di avere l’elen-
co dei soci che ancora non hanno rinnovato suddiviso per comune. Il 
Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.

Bernardotto	 avanza	 la	 proposta,	 da	 deliberare	 però	 più	 avanti,	 di	 mo-
dificare	 regolamento	 stabilendo	 che	 i	 soci	 venticinquennali	 che	 non	 si	
presentano al ritiro del distintivo né alla cena sociale né all’assemblea 
generale perdano il diritto al distintivo stesso.
4 Organizzazione festa sociale rifugio Infernotto
In accordo con la tradizione, che vuole che la festa cada la prima dome-
nica	di	giugno,	e	viste	anche	le	necessità	organizzative	della	gara	podi-
stica contemporanea alla festa, viene stabilita la data del 5 giugno. Si fa 
presente a Bernardotto che il concerto bandistico previsto per lo stesso 
giorno a Paesana nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della prima 
salita al Monviso potrebbe essere programmato nel tardo pomeriggio per 
permettere	ai	soci	presenti	alla	festa	di	partecipare	anche	a	quella	manife-
stazione.	Il	Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.
5 Progetti di ristrutturazione rifugio Giacoletti
Borsetti conferma che il progetto di rifacimento completo dell’impianto 
fotovoltaico	è	 in	 fase	di	esame	a	Roma	e	che	una	 risposta	definitiva	 in	
merito	al	finanziamento	difficilmente	arriverà	prima	di	fine	maggio,	ma	
presumibilmente	 anche	un	po’	più	 tardi.	Al	momento,	 quindi,	 è	neces-
sario attendere. Sono invece impellenti alcuni lavori in muratura di ma-
nutenzione ordinaria che riguardano l’intercapedine, la soletta, il locale 
batteria.	 L’ammontare	 sarà	di	 circa	8000	 € che verranno sborsati dalla 
Sezione	e	per	i	quali	a	gennaio	del	prossimo	anno	verrà	fatta	domanda	di	
contributo	alla	Commissione	Rifugi	LPV	come	manutenzione	ordinaria.	Il	
Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.
6 Varie ed eventuali
- Il Presidente comunica l’imminente rinnovo della convenzione con la 
Biblioteca Civica 
- Il Presidente comunica l’avvenuta richiesta di contributo ai comuni di 
Bagnolo P.te e Barge   per alpinismo giovanile  
-	Il	Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità	l’aumento	da	80	a	100	€ del 
contributo per il Memorial Maurino, corsa in montagna organizzata dalla 
Podistica Valle Infernotto, valida per il Campionato provinciale di corsa in 
montagna,	che	si	terrà	l’8	maggio	da	Bagnolo	al	Villar.	
- Il Segretario ricorda il prezzo dei distintivi dell’alpinismo giovanile, di 1 
euro l’uno, da distribuire ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
in occasione della giornata dell’8 giugno presso il Cinema Comunale. Il 
Consiglio	Direttivo	approva	all’unanimità.
La riunione termina alle ore 23,00
Il Segretario Marco Beltramo Il Presidente Bruno Mezzomo

VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2011
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazio-
ni occitani e non, che propongono la cultura popolare legata alla montagna sotto 
vari aspetti, conversando dapprima con gli “Aire d’Ostana”, giovani ed entusia-
sti suonatori di musiche tradizionali. Abbiamo poi proseguito con l’associazione 
“I Reneis” che promuove attività di carattere culturale al fine di valorizzare il 
territorio e la cultura locale dell’Alta Val Po, per giungere infine ad incontrare i 
“Balerin del bal veij ‘d Sanfront” che si prefiggono di ricercare, riproporre e inse-
gnare i balli e le musiche tradizionali della Valle Po.
Questa volta, invece, vi proponiamo un gruppo di musicisti bargesi, i Triolet, 
coi quali ci siamo incontrati,  abbiamo chiacchierato piacevolmente e ne è nata 
questa intervista.

- Quando e come si è formato il vostro 
gruppo?

- Triolet nasce nel 1997, dall’incontro 
con Mauro Durando (che aveva già 
fatto parte del gruppo La Cantara-
na, scioltosi nel 1996). 

- Qual è il significato del nome che vi 
siete dati, Triolet?

- Il nome fa riferimento al numero 
dei componenti del gruppo, che 
sono tre. Triolet è il termine tecni-
co in francese che indica la terzina, 
un gruppo di tre note musicali, ma è 
anche il termine che in patouà indi-
ca il trifoglio (simbolo che compare 
sulla copertina del nostro cd). 

- I componenti del gruppo sono sem-
pre rimasti gli stessi o sono cambiati 
nel corso degli anni? Quali sono at-
tualmente e quale ruolo ricopre cia-
scuno all’interno del gruppo?

- Inizialmente il gruppo era compo-
sto da Corrado e Riccardo Aimar e 
da Mauro Durando. Poi, nel 2007 
Mauro ha lasciato il gruppo e siamo 
rimasti in due fino al 2010, quando 
si è unito a noi Enrico Pascal. Ric-

cardo suona l’organetto, Corrado 
i flauti e le percussioni ed Enrico 
il violino e la ghironda. Tutti e tre 
cantiamo.

- Quali musiche compongono il vo-
stro repertorio? Alcune le compone-
te voi?

- Il repertorio è orientato principal-
mente verso le danze occitane le-
gate alla tradizione delle vallate 
alpine del Piemonte e dell'area oc-
citana francese, ed è in parte tratto 
dal lavoro di ricerca svolto dall’as-
sociazione La Cantarana negli anni 
80’(www.lacantarana.it). Si tratta 
comunque di un repertorio in conti-
nua evoluzione, arricchito da brani 
di nostra composizione. La nostra 
proposta musicale nasce essenzial-
mente per il ballo, quindi, pur ri-
spettando la tradizione, prestiamo 
attenzione alla “ballabilità” della 
musica. Alcuni pezzi sono solo can-
tati, ma con un ritmo marcato appo-
sitamente per la danza.

- Avete pubblicato dei CD?
- Per il momento abbiamo registra-



16 -

Supplemento a Montagne Nostre n. 169 Maggio 2010 - Poste Italiane s.p.a.- Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) Art. 1, comma 2, Tab. C, DCB/CN

to un solo CD, nel 2001, intitolato 
“Triolet”.

- A quali manifestazioni partecipate 
nel corso dell’anno e quali esibizioni 
ricordate con maggiore soddisfazio-
ne?

- Partecipiamo soprattutto a serate 
da ballo e talvolta a concerti. Ricor-
diamo con piacere concerti come 
quelli in Germania e a Terni, dove 
abbiamo dovuto impegnarci molto 
con coinvolgimento totale di tutto il 
gruppo (famiglie comprese), ma la 
soddisfazione è stata grande. Ricor-
diamo anche alcune serate da ballo 
con particolare coinvolgimento del 
pubblico, come quella di Prali, sot-
to la neve, con un’atmosfera parti-
colare e magica o quella del festival 
a Sala Biellese, dove eravamo il pri-
mo gruppo a suonare e i ballerini 

ci attendevano impazienti e quella 
volta si è creata una perfetta sinto-
nia con loro.

- Quali progetti avete per il futuro?
- Fare il secondo CD per raccogliere 

il lavoro svolto finora.

Noi ringraziamo questo gruppo che 
continua ad impegnarsi nella cultura 
che anche il C.A.I. di Barge condivide, 
contribuendo  e aiutandoci in questo 
modo a proseguire nel nostro discorso 
coi lettori de “Il montebracco”. I Triolet 
in passato hanno già collaborato con 
noi in 2 occasioni: - 1 concedendoci dei 
loro brani da inserire nel CD dell’alpi-
nismo giovanile, -2 intervenendo con 
le loro musiche a una festa del rifugio 
Infernotto… con questa volta fanno 3, 
quindi… va proprio bene “TRIOLET”.

Eliana e Costanzo


