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Scadenza
tesseramento
Il 31 marzo, per coloro che non hanno
provveduto al rinnovo del tesseramento
per l’anno 2012, sono scadute sia l’assicurazione che l’invio delle varie riviste da
parte della Sede Centrale e della Sezione.
Chi è intenzionato a rinnovare il tesseramento 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.

Presidente:
Bruno Mezzomo
Vicepresidente:
Micaela Terli
Segretario-Tesoriere: Marco Beltramo
Consiglieri elettivi: Giancarlo Pairetti, Bruno Vittone,
Giuseppe Comba, Marco Beltramo
Giampiero Dagna, Marco Levrino,
Alberto Roberti
Consiglieri di diritto: Ettore Borsetti, Sergio Miolano,
Umberto Bernardotto
Revisori dei conti: Mario Castagno,
Adriano Coero Borga, Bruno Re
Delegato di diritto: Bruno Mezzomo
Delegato elettivo:
Umberto Bernardotto

Circolare interna del CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Barge
via Bianco, 2 - 12032 Barge (CN)

In copertina: Monviso in primavera - foto A. Sorbino
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Hanno collaborato: Umberto Bernardotto, Bruno Mezzomo, Giancarlo
Pairetti, Costanzo Perotti, Eliana Pronatti , Marco
Beltramo, Micaela Terli, Marco Levrino, Alberto
Roberti, Andrea Sorbino, Fredo Valla, Giorgio Vivalda
– loro foto per gentile concessione.

Un primo bilancio
e qualche impegno!
Come di consueto, nel numero di maggio
del Montebracco si coglie l’occasione per
fare un po’ il punto di quanto realizzato
l’anno scorso e tracciare alcune linee di
impegno del CD e di tutta la sezione per
l’anno in corso.
Innanzitutto una notizia non positiva, una
criticità su cui occorre che tutti i soci si
soffermino a riflettere e nel limite del possibile porre rimedio: il 2011 ha visto un
calo del tesseramento rispetto al 2010 di
35 soci.
Ad ottobre scorso il 2011 si è chiuso con
214 soci ordinari, 73 soci familiari, 31
soci giovani: questo dato non è giunto
inaspettato ed anche se prevalentemente si è registrato come calo tra i soci ordinari ed era stato monitorato in più occasioni durante l’anno, con ripetuti solleciti
al rinnovo, non ci sono del tutto chiare le
ragioni e le motivazioni.
Tra le possibili cause sicuramente può
aver pesato anche l’aspetto economico,
il costo del bollino e bene abbiamo fatto come Cai anche per questo prossimo
anno a tener fermo il costo del bollino sui
valori dell’anno scorso.
Forse occorrerebbe ancor più potenziare, a fianco di quanto già in atto, il parco
dei servizi “accessori” rivolti ai soci e che
possono incentivare all’iscrizione. Una
politica delle convenzioni e sconti per i
soci credo dovrà essere ancor più perseguita su scala regionale, per proporsi come “potenziale gruppo di acquisto”
verso gli esercenti e fornitori di servizi
per i soci con una sufficiente massa critica che vada oltre le dimensioni di una
piccola sezione.

In ogni caso ed in attesa di tali iniziative,
con realismo, per quest’anno abbiamo
ipotizzato una crescita del tesseramento
su valori prudenti e ragionevoli (+5%), ma
ovviamente speriamo di essere smentiti
per eccessiva prudenza.
Confidiamo inoltre che, come da tradizione, con l’avvio del 16° corso di Alpinismo
Giovanile si aggiungano ancora nuovi
iscritti anche tra quei giovani che ancora
non hanno rinnovato.
Sul fronte del bilancio consuntivo 2011,
siamo rimasti all’interno delle previsioni del budget presentato un anno fa per
quanto attiene le principali e tradizionali
voci di spesa, mentre sul fronte delle entrate, oltre ad un certo calo delle quote
associative, sono mancati all’appello i
previsti finanziamenti della Fondazione
CRC per il rifacimento dell’impianto FV
del Giacoletti, procrastinato causa altri lavori ancor più urgenti; per questa stessa
ragione non si è fatto ricorso al finanziamento previsto dal Fondo pro-rifugi del
Cai nazionale.
Sempre sul fronte delle uscite e facendo ricorso alla liquidità accumulata negli
anni precedenti, si sono svolti lavori (che
avranno una coda nell’anno incorso) di
manutenzione e sistemazione nel rifugio:
si è trattato di un impegno significativo
per il bilancio della sezione ma assolutamente indispensabile e prioritario.
Con le stesse logiche abbiamo ipotizzato
il nuovo budget per il 2012, recuperando sul fronte delle entrate la rinnovata
disponibilità della Fondazione CRC sulla
manutenzione del FV al Giacoletti, rimodulando con la ditta FEA il preventivo dei
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lavori di manutenzione del FV esistente,
confidando da un lato nell’intervento del
fondo manutenzioni ordinarie rifugi LPV e
chiedendo al bilancio della sede un intervento, certamente significativo, ma crediamo sopportabile, sperando anche in
qualche finanziamento da privati e all’occorrenza in una “gestibile” sottoscrizione
tra soci della sezione per anticipare le disponibilità di cassa.
Rimane tuttavia una considerazione di
fondo: il bilancio della nostra sezione è,
da sempre, sostanzialmente “rigido” sia
sul fronte delle entrate sia ancor più su
quello delle spese ordinarie e di gestione,
mentre spesso sarebbe auspicabile poter
disporre e spendere qualche risorsa in
più di quanto riusciamo a fare per lo sviluppo delle attività sezionali (alpinistiche,
culturali, giovanili, escursionistiche).
Come vedremo nelle pagine successive
anche per il 2012 il programma di attività
curato dalle diverse commissioni sezionali si annuncia nutrito, sul fronte escursionistico, su quello “festaiolo” nei nostri
due rifugi, con il corso di Alpinismo Giovanile e con le iniziative culturali in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Stiamo pensando anche di potenziare il
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gruppo dedito alla cura, tracciamento e
rilevamento dei sentieri: cerchiamo nuovi
adepti per questo terreno di attività che
riveste sempre grande interesse ed è anche occasione di relazione concreta con
le Istituzioni locali ed i cittadini in genere:
anche all’interno del corso AG abbiamo
previsto una uscita dedicata al tracciamento dei sentieri ritenendo che questo
abbia un forte valore didattico in tema di
conservazione della montagna e del suo
patrimonio escursionistico… chissà che
non si trovino anche nuovi appassionati
al tema!
Quest’anno è un po’ un anno di intermezzo, sotto questo profilo, ma serve tra
l’altro a preparare e poi rendere concreto
l’appuntamento con il 150ennale del CAI
che ricorre appunto nel 2013 e che dovrà
vedere anche la nostra sezione presente
e partecipe come sempre a questi appuntamenti “storici”, non solo per celebrare
ma anche per rilanciare e diffondere le
ragioni del nostro stare insieme e del far
proseliti.
Grazie, buon lavoro e buon divertimento
in montagna.
Il Presidente
Bruno Mezzomo

Festa alla
Capanna Sociale
INFERNOTTO
La sezione del Cai di Barge
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organizza per

Domenica

giugno 2012

La TRADIZIONALE

BRACIOLATA

di INIZIO STAGIONE
RIFUGIO INFERNOTTO

Il Rifugio Infernotto, Capanna Sociale della Sezione, si raggiunge a piedi e/o in bicicletta da Pont d'Ula per chi parte da Barge, mentre chi proviene da Bagnolo può
seguire la strada che porta a Pra d'Mill e raggiungere le Meire Ruschere. Da qui,
con un breve tratto verso sinistra si arriva facilmente a destinazione, dopo aver
attraversato un corso d'acqua.

Prenotazioni in sede entro e non oltre giovedì 31 maggio 2012
Per informazioni Gianpiero Dagna 338 7212002
Bruno Mezzomo 335 8259

Il “sollevamento della forchetta in mano”
è uno sport che prossimamente sarà inserito tra quelli olimpici!

VENITE AD ALLENARVI!!!
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AG

lpinismo
iovanile

Nel numero scorso de “Il
Montebracco” avevamo parlato della gita ad Entracque
per la visita del centro faunistico “Uomini e lupi” che si
sarebbe tenuta a Febbraio
e… indovinate un po’? Siamo andati ad Entracque!
Data la scarsa neve di
quest'inverno abbiamo dovuto rinunciare alla ciaspolata, inizialmente prevista, e
optare per una passeggiata
sulla neve. Con noi c’erano
i bambini e i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile, ma anche genitori, amici e fratelli,
che volevano partecipare
all’uscita che ricordiamo
come “la gita dei lupi”. E'
stata una giornata all’insegna delle palle di neve,
dei filmati in una struttura
tutt’altro che comune, della
crostata col succo di mela,
dei lupi che non si son voluti
far vedere ma soprattutto...
all’insegna del divertimento!
La prima struttura, nel centro del paese, era dedicata
alla storia del lupo raccontata dal personaggio “nonno Prezzemolo” attraverso
filmati proiettati in diversi
ambienti che ricreavano atmosfere suggestive. La se6-
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conda struttura, raggiunta lungo un sentiero tempestato da
palle di neve, era dedicata a Ligabue, un lupo che da Parma
ha risalito gli Appennini fino ad arrivare al parco del Queyras,
e dedicato anche al rapporto travagliato uomo/lupo. Dalla
torretta di osservazione del Centro Faunistico abbiamo provato a scorgere i lupi, che però non hanno voluto farsi vedere… saranno state le nostre brutte facce a spaventarli?
Ora siamo a Maggio e con l’arrivo dell’estate inizia una nuova stagione di escursioni per l’Alpinismo Giovanile di Barge! Speriamo che tutti i nostri allievi vogliano tornare e che
ce ne siano di nuovi, tutti pronti e freschi per un estate in
montagna! Ecco il programma che la Commissione A.G. ha
deciso di proporre quest’anno:
3 Giugno: Monte Freidour 1451 m, Val Val Lemina-NoceChisola. Partenza dalle Case Dairin - disl. 500 m
1 Luglio: Punta Cristalliera 2801 m, Val Chisone - Parco naturale Orsiera-Rocciavrè. Partenza dal Rif. Selleries
– disl. 820 m

..verso il Centro Faunistico “Uomini e Lupi”

Salendo alla Ciantiplagna

14-15 Luglio: Campeggio presso Pian
della Regina, Valle Po:
1°giorno: Tracciatura del sentiero, con segnaletica orizzontale, partendo dal Pian della Regina (1700 m) verso il Lago Chiaretto
(2261 m), percorrendo il Vallone dei Quarti
– disl. 550 m
2°giorno: Colle Armoine 2692 m, Partenza
dal Pian del Re - disl. 670 m
28-29 Luglio: Rifugio Migliorero 2100 m,
Vallone dell’Ischiator:
1°giorno: Salita al rifugio partendo da Besmorello - Ponte del Medico (1640 m) - disl.
460 m
2°giorno: Laghi di Mezzo e Superiore
dell’Ischiator (2755 m) e Passo d’Ischiator
(2860 m) - disl. 750 m
9 Settembre: Esercitazione in palestra di
roccia – monotiri a Montebracco
Come avrete letto il 14 Luglio ci sarà un
attività molto particolare e del tutto nuova
per l’alpinismo giovanile: la tracciatura di
un sentiero. Con questa attività intendiamo
far capire la quantità di lavoro che necessita la tracciatura di un sentiero, cosa che,
erroneamente, sembrerebbe banale e scontata. Impareremo giocando con pennello e
vernice che la tracciatura non è un “gioco
da ragazzi”!

Riteniamo buona l’idea dell’anno scorso che
siano meglio due gite da due giorni piuttosto
che una sola più lunga, così, dopo il campeggio al Pian della Regina, andremo al rifugio Migliorero. Anche in questa gita l'Alpinismo Giovanile avrà un'esperienza nuova: il
rifugio con cucina fai-da-te. Avremo a disposizione il posto letto, il servizio bar, ma non
la ristorazione, sarà compito di noi accompagnatori cimentarsi ai fornelli della cucina
messa a disposizione dal rifugio, ma… non
siamo mica degli chef! Quindi ad ogni allievo
la libertà di scoprirsi cuoco e preparare qualche piatto prelibato per le bocche affamate
dei suoi compagni!
Abbiamo inoltre deciso di lasciare libera dalle gite dell'A.G., la domenica del 17 giugno
per permettere agli allievi interessati di partecipare ad una “giornata dell’arrampicata”,
che esula il corso di Alpinismo Giovanile. Si
tratta di un iniziativa organizzata dalla Proloco di Montoso e patrocinata dalla nostra sezione: per tutta la giornata si arrampicherà
presso la falesia di Pian del Mar con l'aiuto
di una Guida Alpina UIAGM del Monviso che
metterà a disposizione l'attrezzatura (per
maggiori informazioni chiamare Roby Terli
tel. 349.6836059).
Ci aspetta quindi un'altra estate piena di appuntamenti che verranno presentati venerdì
25 maggio, data nella quale si apriranno le
iscrizioni al 16° corso di Alpinismo Giovanile.
A presto
Marco e Micaela

Voglia di maloche!
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ASSEMBLEA NAZIONALE

dei D E L E G A T I C A I 2 0 1 2
Sabato 19 e domenica 20 maggio si è svolta a Porretta Terme
(BO) l’assemblea annuale dei delegati di tutte le sezioni Cai d’Italia. Un appuntamento tradizionale per il nostro sodalizio, ma
al tempo stesso sempre nuovo
per interpretare i cambiamenti in
atto nel paese ed i loro inevitabili riflessi anche sull’azione quotidiana del CAI. Sono stati esaminati i bilanci di chiusura 2011
ed il preventivo per l’anno in corso, riscontrando
come su un bilancio di oltre 11.000.000 di euro si
sia chiuso con un utile netto di oltre 26.000 euro. I
soci del sodalizio in Italia ammontano a 319.467,
in leggera salita sull’anno precedente. La relazione
morale del Presidente Generale Umberto Martini
ha illustrato le scelte che ci vedranno impegnati
nel prossimo futuro, ponendo particolare attenzione da un lato alle prospettive del CAI in “tempi di
crisi” quali quelli che stiamo vivendo e dai quali,
come soci e cittadini, non possiamo prescindere,
dall’altro alla necessità di ripensare, partendo dai
soci e dalle sezioni, a quali impegni assumere e
quali investimenti fare per corrispondere senza

“sprechi” ai fabbisogni associativi, in termini di iniziative in
montagna, con una particolare
attenzione a garantire sempre la
libertà, anche verso gli schemi
precostituiti ,e la responsabilità
nella gestione del nostro rapporto con l’ambiente montano,
a 360 gradi.
Dalla relazione del Presidente
Generale Martini:
“Ragionando con realismo bisogna rendersi conto che il mutamento culturale, direi
la visione del mondo, non dovrebbe essere imposto, bensì dovrebbe derivare dall’interiorizzazione
del concetto che i tempi dell’abbondanza e quindi
della crescita illimitata nell’uso di risorse e energia sono forse definitivamente tramontati e quindi
è inevitabile entrare nell’ottica dell’essenzialità. A
maggior ragione per noi che sappiamo che ogni
nostra azione superflua si traduce in un maggior
impatto ambientale e inutile dissipazione di energie, esattamente come ogni peso superfluo infilato
nello zaino”. In definitiva un buon viatico per gli
impegni di celebrazione del 150^ di creazione del
Club Alpino Italiano che vivremo l’anno prossimo.

Cambio al vertice del CAI Piemonte
Cuneese, socio del CAI dal 1975, già presidente della Sezione di Fossano, dipendente in pensione di una multinazionale, Michele Colonna
è il nuovo presidente del Gruppo regionale piemontese del CAI. Subentra a Luigi Geninatti, già consigliere centrale, giunto dopo sei anni
al termine del mandato. L’elezione è avvenuta domenica 25 marzo a
Verbania, al termine dell’assemblea del Gr Piemonte, alla presenza
Il neo eletto Michele Colonna e
dei delegati di 80 sezioni in rappresentanza di 50 mila iscritti. Tra i
Gino Geninatti (foto Serafin/Lomar)
primi a congratularsi con il neo eletto è stato il vice presidente generale Ettore Borsetti non senza sottolineare che Colonna raccoglie un’impegnativa eredità, considerato il dinamismo di Geninatti, artefice di innumerevoli iniziative per la promozione del turismo e della
cultura alpina in una regione dove il CAI è presente con 120 rifugi e una rete grandiosa di sentieri.
Nel corso dell’assemblea è stato presentato il nuovo libro di vetta dei rifugi. Si è anche discusso
dell’accordo CAI-Agesci e, articolo 15 all’ordine del giorno, del nuovo assetto della stampa sociale
con valutazioni fortemente negative sulla decisione di sospendere l’invio ai soci dello Scarpone e
sull’attuale versione on line della storica pubblicazione. Nell’augurare un grande in “bocca al lupo”
per i prossimi impegni al nuovo Presidente Michele Colonna, la sezione di Barge rivolge un sentito
ringraziamento al grande lavoro svolto da Gino Geninatti in tutti questi anni.
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Quest'inverno in montagna...
attività ed esperienze

Siamo prossimi ormai ad accogliere la
bella stagione per
dare seguito al programma di escursioni previste dal calendario 2012!
Il programma è iniziato quest’anno con
l’inedito weekend di
scialpinismo in val
Maira, iniziativa accolta positivamente
visto il notevole numero di presenti: 24
soci.
Complice il meteo
– pessime erano le
previsioni, ma accettabili si sono poi rivelate essere le condizioni (n.d.r.) – è stato comunque possibile
fare le gite il sabato 17/03 (Cassorso da
Preit) e la domenica 18/02 (Chialvetta).
E’ stata questa anche l’occasione per
condividere momenti di festa con amici
sia durante la cena che durante il pernottamento.

Scialpinismo 17-18 Marzo 2012

Scialpinismo 17-18 Marzo 2012

Il programma delle uscite proseguirà
come da tabellina allegata.
Aggiungiamo una informazione ai soci:
per motivi organizzativi siamo costretti a
modificare la data dell’escursione ai Laghi del Valasco (N.B.: è adesso fissata per
domenica 8/07).
Restano invece invariate le date
delle altre gite.
Speriamo quindi nella Vostra
presenza numerosa e nelle buone condizioni meteo; ricordiamo
inoltre l’appuntamento per la
prima domenica di giugno per la
tradizionale festa gastronomica
al rifugio Infernotto.
Ricordate anche di informarvi
presso la nostra sede (aperta
tutti i venerdì sera) per iniziative
ed attività aggiuntive!
La commissione
di Attività in Montagna
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Calendario gite 2012:

Scialpinismo 17-18 Marzo 2012
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Rifugio Giacoletti:

un’estate... ”ecoimpegnativa”!!!
Innanzitutto incrociamo le dita per quanto
riguarda l’ aspettativa del meteo; il tributo a
Giove pluvio lo abbiamo abbondantemente
pagato nelle due stagioni passate e quindi
speriamo che quest’estate sia davvero migliore.
Anche perché, a fianco delle molte iniziative
alpinistiche, escursionistiche e di festa che
fanno base al rifugio ed alla sua ospitalità,
quest’estate proseguiremo con importanti
lavori di manutenzione, particolarmente focalizzati alle fonti energetiche ed alla manutenzione di larghe parti dell’impianto fotovoltaico che ormai, dall’alto dei suoi oltre 18
anni, mostra la corda in più di un componente e necessità quindi di interventi piuttosto
rilevanti anche sotto il profilo economico.
Inoltre, sempre quest’anno, sarà realizzato un piccolo impianto di potabilizzazione
acqua tramite lampada UV, in modo da au-

mentare ulteriormente le garanzie già oggi
buone e costantemente controllate sotto il
profilo della sicurezza alimentare.
Buon ultimo, dovrà essere portato a termine
un progetto transfrontaliero che coinvolgerà
i rifugi del Monviso, Giacoletti compreso, per
lo smaltimento delle acque nere attraverso
nuovi sistemi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti.
Nel frattempo proseguiranno altre piccole
ma significative azioni di gestione “intelligente e sostenibile” di altre tipologie di rifiuti
solidi, dalla raccolta differenziata al trituratore di lattine e bottiglie di plastica, anche per
economizzare spazi e costi di smaltimento
e trasporto.
Insomma, la sfida ecologica per la sostenibilità ambientale dei rifugi di montagna prosegue anche nel nostro piccolo terreno di
intervento al colle del Losas!

Giacoletti sotto la neve
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 02-03-12

Il giorno 2 marzo alle ore 21,00 ha avuto luogo l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci della
Sezione CAI di Barge. Presiede l’Assemblea il Presidente Roberto Rubertelli, eletto nel rispetto del
punto due dell’Ordine del Giorno. Viene eletti uno scrutinatore nella persona di Costanzo Perotti.
Ad inizio assemblea si procede al tesseramento 2011 di alcuni soci assolvendo, di fatto, al primo
punto dell’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno
1. Tesseramento 2012-03-05
2. Nomina del Presidente dell’assemblea e di tre scrutinatori
3.	Relazioni sull’attività sezionale
4.	Approvazione bilancio consuntivo 2011
5.	Approvazione bilancio preventivo 2012
6. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
7. Designazione del delegato elettivo
8. Varie ed eventuali
Tesseramento 2012 Come anticipato in apertura di verbale, il segretario provvede ai rinnovi e ai nuovi tesseramenti richiesti dai soci. Nomina del Presidente dell’assemblea e di tre scrutinatori. Come
anticipato in apertura di verbale, l’Assemblea elegge all’unanimità Presidente Roberto Rubertelli,
mentre viene eletto all’unanimità un solo scrutinatore, Costanzo Perotti.
Relazioni sull’attività sezionale Il Presidente, Bruno Mezzomo, prende la parola per tracciare un
breve resoconto dell’anno che si è da poco concluso e illustrare le prossime scadenze nel 2012. “Il
2011 ha visto un andamento del tesseramento con un calo rispetto al 2010 di 35 soci. Ad ottobre
scorso il 2011 si è chiuso con 214 soci ordinari, 73 soci familiari, 31 soci giovani: questo dato non è
giunto inaspettato ed anche se prevalentemente si è registrato come calo tra i soci ordinari ed era
stato monitorato in più occasioni durante l’anno, con ripetuti solleciti al rinnovo, non ci sono del
tutto chiare le ragioni e le motivazioni; rimane inoltre una certa “lentezza nel rinnovo” in una piccola parte dei nostri soci (in qualche caso ci è anche capitato di rinnovare ad ottobre il bollino dell’anno 2011). Sicuramente può aver pesato anche l’aspetto economico, il costo del bollino, e bene abbiamo fatto come Cai quest’anno a tener fermo il costo del bollino sui valori dell’anno scorso.
Rimane ancora poco esplorato il terreno delle convenzioni e degli sconti praticabili agli iscritti, cosa
che oggi funziona in parte per i giornalieri sci nelle principali stazioni, ma che potrebbe essere
esteso ad altri servizi ed esercizi commerciali, come incentivo al tesseramento. Anche per realismo
abbiamo ipotizzato nel 2012 una crescita del tesseramento su valori però prudenti e ragionevoli
(+5%), ovviamente speriamo di essere smentiti per eccessiva prudenza. In questi giorni siamo arrivati a 155 iscritti tra rinnovi ed alcuni nuovi iscritti, cerchiamo di fare in modo che il mese corrente
sia quello in cui sostanzialmente recuperiamo i valori dell’anno scorso, mentre sappiamo che parte
dei soci giovani rinnoveranno con la partenza del corso di AG 2012, come da tradizione. Per quanto attiene il bilancio consuntivo 2011, siamo rimasti all’interno delle previsioni del budget presentato un anno fa per quanto attiene le principali e tradizionali voci di spesa, mentre sul fronte delle
entrate, oltre ad un certo calo delle quote associative (tesseramento), sono mancati all’appello i
previsti finanziamenti della Fondazione CRC per il rifacimento dell’impianto FV del Giacoletti ,
procrastinato causa altri lavori ancor più urgenti; per questa stessa ragione non si è fatto ricorso al
finanziamento previsto dal Fondo pro-rifugi del Cai nazionale. Sempre sul fronte delle uscite e facendo ricorso alla liquidità accumulata negli anni precedenti, si sono svolti lavori (che avranno una
coda nell’anno incorso) di manutenzione e sistemazione dell’intercapedine e degli interni del rifugio: si è trattato di un impegno significativo per il bilancio della sezione (oltre 15.000 euro), ma assolutamente indispensabile e prioritario. Con le stesse logiche abbiamo ipotizzato il nuovo budget
per il 2012, recuperando sul fronte delle entrate la rinnovata disponibilità della Fondazione CRC
sulla manutenzione del FV al Giacoletti, rimodulando con la ditta FEA il preventivo dei lavori di
manutenzione del FV esistente, confidando da un lato nell’intervento del fondo manutenzioni ordinarie rifugi LPV e chiedendo al bilancio della sede un intervento, certamente significativo, ma crediamo sopportabile, sperando anche in qualche finanziamento da privati e all’occorrenza in una
“gestibile” sottoscrizione tra soci della sezione per anticipare le disponibilità di cassa. Rimane tuttavia una considerazione di fondo: il bilancio della nostra sezione è sostanzialmente “rigido” sia sul
fronte delle entrate sia ancor più su quello delle spese ordinarie e di gestione, mentre spesso sarebbe
auspicabile poter disporre e spendere qualche risorsa in più per le attività (alpinistiche, culturali,
giovanili, escursionistiche) rispetto a quanto riusciamo a fare: l’esortazione che dobbiamo rivolgere
a tutti noi è per lo meno quella di agire al massimo possibile sul fronte delle entrate anche con
nuove iscrizioni, per recuperare da un lato nuove risorse e competenze tra i soci per l’attività sezionale e dall’altro maggiori risorse economiche. Sul fronte delle attività svolte nel 2011, oltre a quelle
escursionistiche ed al corso di alpinismo giovanile, la nostra sezione è stata fortemente impegnata
nelle celebrazioni di Monviso 150: ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a quanti a diverso
titolo si sono dati da fare in questa occasione (dal sito web, al soccorso alpino, alla partecipazione ai
diversi appuntamenti, ecc.) ma un grazie particolare va ad Umberto che si è “sciroppato” una mole
di lavoro, incontri ed anche qualche mal di pancia di troppo, facendo comunque sempre emergere
il contributo della sezione di Barge insieme a quello dei nostri fratelli delle sezioni vicine. Quest’anno è un po’ un anno di intermezzo, sotto questo profilo, ma serve tra l’altro a preparare e poi rendere concreto l’appuntamento con il 150ennale del CAI che ricorre appunto nel 2013 e che dovrà ve-

12 -

dere anche la nostra sezione presente e partecipe come sempre a questi appuntamenti “storici”, non
solo per celebrare ma anche per rilanciare e diffondere le ragioni del nostro stare insieme e del far
proseliti. Grazie, buon lavoro e buon divertimento”. Al termine del discorso del Presidente interviene
Ettore Borsetti, sottolineando che il calo nei tesseramenti non è una bella notizia, ma rilevando anche
che il Piemonte ha perso 700 soci, più di qualunque altra regione, nonostante il CAI a livello nazionale abbia lievemente aumentato i tesserati. La situazione poco rosea dei tesseramenti investe anche
la Valle d’Aosta. Bordetti segnala poi come il fondo per la manutenzione ordinaria, da cui finora
abbiamo sempre ottenuto quanto richiesto, abbia subito un taglio del 15%, mettendo in forse la
possibilità di ottenere 5000 € per il nostro intervento di manutenzione sul fotovoltaico del Giacoletti. Le relazioni procedono con i responsabili delle singole Commissioni. Commissione Alpinismo
Giovanile Levrino riassume le 5 gite già descritte sul “Montebracco” effettuate nell’estate 2011. In
breve, l’uscita a Frise, accompagnata da bel tempo e ricca di spunti culturali; la salita alla cima
Ciantiplagna, interessante per il passaggio sulle ex strade militari della zona, ma svoltasi in una
giornata nebbiosa; la via del sale, una 2 giorni dura e accompagnata dal maltempo; i due giorni al
Quintino con discesa all’Alpetto per le celebrazioni dell’apertura del museo “Albori dell’alpinismo”;
l’arrampicata a Roccabruna, tradizionale appuntamento di fine corso per permettere ai partecipanti
di cimentarsi sulla roccia. Terli illustra poi la novità di quest’anno, cioè un’uscita aperta a tutti in inverno, effettuata il 19 febbraio 2012 e organizzata allo scopo di raccogliere più iscritti. La meta era
il centro faunistico “Uomini e lupi” di Entracque; la gita era aperta agli iscritti all’Alpinismo Giovanile, ai genitori e tutti i ragazzini interessati; il trasporto era a carico del Parco delle Alpi Marittime.
Il giudizio è stato positivo. Il prossimo incontro per definire il programma 2012 sarà venerdì 9
marzo. Terli e Levrino ricordano poi che i corsi finanziati dalla sezione sono stati quelli di alpinismo
A1 e il corso di alpinismo giovanile ASAG: ora Levino e Terli sono accompagnatori sezionali di AG.
Al fine di conseguire il titolo di accompagnatore regionale e potersi alternare a Elena Abburrà nella
conduzione delle gite, Terli e Levrino devono ancora fare il corso regionale, che quest’anno non è
stato avviato. Il Presidente Mezzomo, sottolinea l’importanza di aver ben avviato il percorso di formazione dei due nuovi accompagnatori da affiancare a Elena. Alpinismo escursionismo Il Presidente
Mezzomo sostituisce Giancarlo Pairetti, assente per motivi di lavoro e riassume l’attività della commissione ricordando che da almeno due anni si tenta la punta Gastaldi, riproposta per il 2012. Richiama il fatto che l’anno scorso ci siano state alcune iniziative rovinate dal maltempo, in particolare le due feste dei rifugi Giacoletti e Infernotto e che nonostante tutto non si sia andati in perdita,
seppure molti abbiano rinunciato a partecipare. Le altre gite sono state quasi tutte collegate a Monviso150, in particolare quella con le salite ai satelliti del Viso, la nostra sezione ha fatto la Udine e la
Venezia, salita tra l’altro documentata in foto su Alpidoc. L’iniziativa è stata bella ed apprezzata da
tutti. Il programma delle uscite 2012 prevede: un weekend scialpinistico, le due feste tradizionali, la
punta Gastaldi, l’uscita alpinistica da 10 posti circa con pernottamento al Torino al Dente del Gigante, la cicloescursionistica notturna al Jervis, l’Anello ai laghi del Valasco di natura escursionistica.
Commissione cultura Bernardotto ricorda come l’attività della Commissione si situi a cavallo fra i
due anni: da ottobre a marzo e come quest’anno l’iniziativa più importante sia stata la celebrazione
di Monviso150, evento molto impegnativo, ma in cui Barge, Saluzzo e Cavour, sono state veramente
protagoniste. Le tre sezioni hanno assicurato a quelle manifestazioni una cornice degna. Ricorda in
particolare il convegno storico letterario di Saluzzo, con la partecipazione di grandi personalità,
ognuna delle quali ha raccontato il Monviso dal proprio punto di vista; il tempo eccezionalmente
bello per vari giorni in occasione della salita commemorativa con l’accensione dei fumogeni; l’inaugurazione del museo dell’Alpetto; la rievocazione della prima salita in costume filmata dai fratelli
Panzera. Bernardotto cita poi le serate con Marco e Grazia, che sono ritornati a presentarci la loro
ultima avventura in stile “selvatico”; il 18 febbraio la proiezione di “Sono le persone a rendere le
terre vive e care” e dell’ultima intervista ufficiale di Walter Bonatti, evento che ha fatto registrare
grande presenza di pubblico e la presenza in sala di Valla e Vivalda. Ultimo appuntamento della
stagione sarà una serata con Enrico Capanni, per la presentazione dell’ultimo libro della sua serie di
racconti investigativi in ambiente alpino. Umberto anticipa poi, senza svelarlo, un “progetto ambizioso che rimane a livello di sorpresa”. Commissione rifugi Giuseppe Comba riassume i lavori svolti segnalando che abbiamo finito l’intercapedine, intervento con cui è stata tolta l’umidità; è stato
spostato all’esterno il boiler e lo scarico dello stesso. La sala vecchia è stata finita ed è stata inserita
una porta scorrevole. Il telefono è stato spostato nell’ingresso, in posizione più comoda. Sono stati
acquistati tre tavoli esterni che permettono di mangiare fuori. Mezzomo aggiunge che le normative
sono ormai molto restrittive e richiedono un impegno economico straordinario, per cui andranno
stabilite delle priorità d’intervento futuro. Approvazione bilancio consuntivo 2011 Sentita la relazione del Presidente e presa visione del bilancio allegato alla lettera di convocazione, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2011. Approvazione bilancio preventivo 2012 Sentita la
relazione del Presidente e presa visione del bilancio allegato alla lettera di convocazione, l’assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2012. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali Il Presidente Bruno Mezzomo consegna i distintivi a Besso Giacomo, Marco Perotti, Barotto
Ivano, Bruno Maria Caterina, Coero Borga Giuseppe. Non è presente in sala Domenico Paire. Designazione del delegato elettivo Il Presidente Mezzomo chiede a Umberto Bernardotto di continuare
a rappresentare il CAI di Barge nelle diverse sedi a cui siamo chiamati a partecipare. All’unanimità
l’assemblea approva. Varie ed eventuali Non ci sono interventi. Alle ore 11:15 l’assemblea è dichiarata chiusa dal Presidente Rubertelli.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 gennaio 2012

breve, la sostituzione dei pannelli, del carica batterie e dell’inverter, questi ultimi sostituiti da un
carica batterie-inverter integrato. L’ipotesi di progetto da 30000 più IVA con finanziamento da parte
del Fondo Pro Rifugi, che prevedeva una comparteciazione della sezione al 50% (e in ogni caso
con contributo del Fondo non minore di 10.000 €) avrebbe richiesto un impegno della sezione pari
a circa 16000 € (compresa le diverse aliquote IVA). Al momento la nostra cassa non è sufficiente e
quindi si è valutata un’altra ipotesi a minor costo. Il Presidente sottolinea come la nuova soluzione
sia tecnicamente al pari della vecchia, in quanto i prezzi e le caratteristiche tecniche dei componenti del fotovoltaico sono enormemente variati negli ultimi due anni. Ettore Borsetti ricorda
come rinunciare al contributo del Fondo Pro Rifugi voglia dire correre il rischio di non poterlo più
ottenere nel breve periodo e ricorda altresì che per ottenerlo e gestirlo la sezione dovrebbe chiedere un prestito ad un banca. Borsetti conclude dicendo che il secondo progetto va bene se c’è un
preventivo preciso che ci dia la certezza della realizzabilità. Il 6 febbraio 2012 il CD si riunisce per
visionare il preventivo della ditta FEA che conferma quanto discusso il 30 gennaio. Il CD approva
l’inserimento a bilancio preventivo del nuovo progetto (vedere preventivo allegato) della ditta FEA.
3 Organizzazione dell'Assemblea Generale del 2 marzo 2012 L’Assemblea Generale dei Soci del
2012 è prevista per il 2 marzo 2012 alle ore 21 presso il Centro Sociale di Via Bianco 2 e prevederà
la presentazione del bilancio da parte del Presidente, con un’introduzione generale a tutte le attività svolte e da svolgere. I responsabili di ogni commissione illustreranno poi nel dettaglio le attività
delle singole commissioni. Il segretario procederà alla prenotazione dei locali.
4 Varie ed eventuali Il Presidente ricorda al CD:
• l’opportunità di usufruire di sconti skipass in varie località
• il corso per rilevatori gps che partirà il 17 marzo pv
• il corso tracciatori di sentieri, cui sono già iscritti Mezzomo e Roberti
• il corso di escursionistico con vocazione cicloescursionistica da settembre in avanti
• la gita di scialpinismo di 2 giorni in marzo
• la gita dell’alpinismo giovanile al Centro del lupo di Entracque il 19 febbraio
• che per le Alpi del Sole, con il Presidente in scadenza, si pensava alla successione di Dardanello.
La riunione termina alle ore 22:30

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2011

per segnalare come si sia intervenuti pesantemente sul bilancio dell’anno in corso per risolvere
alcuni problemi urgenti del rifugio e come per il prossimo anno non sia possibile mettere in cantiere interventi importanti, che vadano oltre la manutenzione ordinaria, fatta salva l’eventualità
di trovare nuove fonti di finanziamento. La situazione contabile relativa al rifugio è riassunta nel
seguente specchietto:

Il giorno 30 GENNAIO 2012, 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. Esame del bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012;
3.	Organizzazione dell'Assemblea Generale del 2 marzo 2012;
4. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Beltramo, Ettore Borsetti, Gianpiero Dagna, Marco Levrino, Bruno Mezzomo,
Giancarlo Pairetti, Bruno Re, Alberto Roberti, Micaela Terli.
Assenti: Umberto Bernardotto, Mario Castagno, Giuseppe Comba, Adriano Coero Borga, Sergio
Miolano, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione Chiesto conferma a tutti i presenti del ricevimento
del varbale della riunione precedente, il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 2 Esame
del Bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 Il Presidente Mezzomo ricorda che in occasione
dell’assemblea generale del 2 marzo pv il CD deve chiudere il bilancio consuntivo 2011 e fare
un bilancio preventivo per il 2012. Riguardo al consuntivo 2011, ricorda che siamo stati sobri, le
spese sono state contenute entro le previsioni. Ricorda inoltre ai presenti che il nostro bilancio è
rigido in quanto costituito da entrate e uscite in gran parte predefinite. La scelta che più ha influito
sul bilancio 2011 è stata quella di fare un’operazione importante sul Giacoletti, spendendo molto
per sistemare definitivamente l’intercapedine e e fare altri adeguamenti di prioritaria importanza.
Abbiamo potuto farlo grazie alla liquidità accumulata negli anni precedenti. L’intervento è stato
utile per sanificare i locali e anche per recuperare un po’ di spazio. Il bilancio si chiude con un
attivo perché non si sono imputati i costi della manodopera delle opere murarie nella loro totalità.
Per quanto riguarda la previsione di bilancio 2012, il punto che lo caratterizzerà sarà quello dell’intervento sul fotovoltaico al Giacoletti. Il Presidente ricorda come da una serie di contatti ed incontri
con Franco Savorè, con il gestore Andrea Sorbino, dalle informazioni raccolte da Marco Levino, e
da un incontro tecnico con la ditta FEA, sia emersa una nuova ipotesi di progetto che prevede, in
Il giorno 16 dicembre 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.	Auguri natalizi
2.	Adempimenti di fine anno
3. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Marco Levrino, Bruno Mezzomo, Sergio Miolano, Giancarlo Pairetti, Micaela Terli.
Assenti: Ettore Borsetti, Mario Castagno, Giuseppe Comba, Adriano Coero Borga, Gianpiero Dagna, Bruno Re, Alberto Roberti, Bruno Vittone. Era presente alla riunione anche il gestore del
rifugio Giacoletti, Andrea Sorbino.
1 Auguri natalizi La riunione prende inizio con i consueti auguri natalizi a cui partecipano anche
numerosi soci che non fanno parte del direttivo e ai quali va il ringraziamento da parte di tutti
i membri del direttivo per la partecipazione al bel momento di festa. 2 Adempimenti di fine
anno Il Presidente Mezzomo spiega al Direttivo che gli adempimenti di fine anno consistono nel
saldare i conti con il gestore del rifugio Giacoletti, conteggiando quanto dovuto dalla sezione
al gestore per i diversi interventi svolti durante l’anno e quanto dovuto dal gestore alla sezione
per il canone annuo e le bollette telefoniche. Data lettura delle dettagliate relazioni del gestore
relative agli interventi effettuati (entrambe allegate al presente verbale), il Presidente interviene

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 maggio 2012

Il giorno 7 MAGGIO 2012, 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 2012
3. Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
4.	Organizzazione festa sociale rifugio Infernotto
5. Progetti di ristrutturazione rifugio Giacoletti
6. Presentazione corso AG 2012
7. 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, Bruno Vittone 1 Approvazione del verbale dell’ultima
riunione Chiesto conferma a tutti i presenti del ricevimento del verbale della riunione precedente,
il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 2 Redazione rivista Montebracco di Maggio 2012
Mezzomo presenta l’indice del prossimo numero e Bernardotto suggerisce l’opportunità di ricordare i
vent’anni di Alpidoc; vista la mancanza di spazio sul prossimo numero, si decide di farlo sul numero di
ottobre. Al punto relativo agli incontri culturali Bernardotto propone a Levrino e Terli di partecipare ad
un incontro a Torino con Giorgio Vivalda, per allargare le conoscenze necessarie per l’organizzazione
di incontri culturali in modo che più componenti del direttivo possano interessarsi alle iniziative culturali. L’occasione dà spunto a Mezzomo e Borsetti per proporre di inserire una serata sull’architettura
d’alta quota; Borsetti conferma l’importanza dell’argomento e l’impegno nell’organizzazione di tale
incontro. Il bivacco Gervasutti ha infatti suscitato un dibattito molto vivo anche in sede centrale per
via del suo aspetto innovativo e vale la pena estendere il dibattito ai soci che vogliano documentarsi. 3

Spese a carico della sezione
Porta interna scorrevole
1200
Tavoli esterni
1440
Impianto elettrico
1300
Pensione muratori
600
IVA intervento muratori 2010
240
Gasolio
140
Scaffalatura intercapedine
140
Tot.
5060
Saldo a favore della sezione
3593,5

Spese a carico del gestore
Canone
Bollette tel
Bollette tel
Bollette tel
Bollette tel
Canone acqua
Tot.

8000
110,5
218
204
55
66
8653,5

La differenza viene immediatamente saldata dal gestore del rifugio. Al termine del conteggio,
viene stabilito in 8500 € il canone d’affitto annuo del rifugio Giacoletti per il 2012. 3 Varie
ed eventuali Umberto Bernardotto segnala i prossimi appuntamenti culturali: 18 gennaio 2012:
incontro con Berta e Franzoni per il racconto delle loro ultime avventure. 18 febbraio 2012:
proiezione dell’ultima intervista a Walter Bonatti
Si sta valutando poi se presentare l’ultimo libro di Enrico Camanni e eventualmente quello dell’alpinista peveragnese Mauro Manfredi. La riunione termina alle ore 24,00
Situazione tesseramento e iniziative conseguenti Viene esaminato l’elenco dei soci che non hanno ancora rinnovato e ognuno dei presenti individua persone da sollecitare. 4 Organizzazione festa sociale
rifugio Infernotto Viene confermata la data di domenica 3 giugno. A differenza degli scorsi anni, non
ci sarà la gara podistica, già effettuata precedentemente sul Monbracco e questo potrebbe far calare
leggermente i partecipanti. Purtroppo il 3 siamo stati costretti, per motivi legati alla disponibilità degli
accompagnatori, a inserire la prima uscita dell’AG; il target dei partecipanti è comunque diverso per le
due iniziative, quindi non dovrebbero esserci problemi. Il menù sarà classico basato su costine e salsiccia, con contorno di insalata, vino, acqua. 5 Progetti di ristrutturazione rifugio Giacoletti L’edificio
del rifugio Vitale Giacoletti risulta in Classe B per numero di posti e classe 66 per tipo di attività svolta:
dobbiamo istruire la pratica per la certificazione antincendio. Il problema sul fotovoltaico potrebbe
riguardare i materiali ignifughi tra tetto e pannelli, che devono avere una resistenza al fuoco rei 30.
Nel nostro caso i pannelli sono molto sopraelevati rispetto al tetto quindi non ci dovrebbero essere
problemi. In ogni caso potrebbe essere richiesto qualche intervento di adeguamento. 6 Presentazione
corso AG 2012 Il direttivo prende visione del volantino, si stabilisce come distribuirli presso le scuole
del circondario. Oltre alle gite programmate, al di fuori del corso vero e proprio, rimane aperta la possibilità di organizzare a fine stagione un’uscita a taglio prettamente naturalistico. 7 Varie ed eventuali
Viene approvato, su richiesta di Giancarlo Pairetti, lo spostamento della gita ai laghi del Valasco da
domenica 1° luglio a domenica 8 luglio. Mezzomo ricorda al direttivo i vantaggi derivanti dall’ottenimento della personalità giuridica per l’associazione, soprattutto in termini di responsabilità personali
del Presidente; ricorda inoltre che per la pratica serve una perizia asseverata e la proprietà del rifugio
fa da garanzia. Il direttivo approva la richiesta di ottenere la personalità giuridica. In seguito avrà senso
valutare l’opportunità o meno di prendere la partita IVA, ma separatamente rispetto al procedimento
per l’ottenimento della personalità giuridica. La riunione termina alle ore 23:00
Il Segretario
Il Presidente
Marco Beltramo
Bruno Mezzomo
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Due serate culturali
di ottimo successo!

Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 si
sono svolti, con il patrocinio del Comune
di Barge e la collaborazione della Biblioteca Comunale “M. Ginotta” due riuscitissime serate culturali organizzate dalla
sezione di Barge:
La prima ha visto coinvolti i nostri amici
Grazia Franzoni e Marco Berta della sezione di Savona che ci hanno presentato, con video e commento audio “originale”, la seconda puntata del loro itinerario
“selvatico” che nell’estate scorsa li ha visti approdare alle “falde del… Monviso”.
Come già nella precedente occasione, a
fianco della visione di ottime immagini dei
luoghi alpini visitati, la curiosità maggiore
è stata per il modo, appunto da loro definito “selvatico”, con cui affrontare trekking in montagna riducendo al minimo indispensabile attrezzature, pesi, comodità
varie, alimenti, ecc. Proponendo quindi
un diverso modo di affrontare tali esperienze, compreso il non utilizzo di rifugi e
punti di appoggio e comodità cui sovente
ormai tutti siamo abituati.
La seconda serata, con un afflusso notevole di pubblico, si è svolta invece con
due temi all’ordine del giorno:
1. La proiezione del film “Sono gli uomini
che rendono le terre vive e care” di Fredo
Valla, incentrato su un percorso di ricerca
interiore che prende spunto dalla vita dei
monaci al Monastero di Pra d’Mill in valle
Infernotto, cui è seguito un approfondito
dibattito alla presenza dell’autore.
2. La visione, inedita, di un video con
l’ultima intervista concessa da Walter
Bonatti, recentemente scomparso, sulla terrazza del rifugio Torino, al cospetto del Monte Bianco che ha conosciuto
gran parte delle sue imprese alpinistiche
ed in cui il forte alpinista ha ripercorso,
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Marco
e Grazia

Pra d'Mill - Backstage

Walter Bonatti

con tratto molto umano e gentile, le motivazioni che lo hanno portato a compiere, in montagna e nei territori di tutto il
mondo, avventure spesso estreme e di
assoluto fascino. L’editore Giorgio Vivalda ha quindi risposto ad alcune domande
del pubblico presente intorno alla figura
di Bonatti e a quella che sovente viene
definita l’etica dell’alpinismo.
Sono in allestimento altre occasioni di
incontro, se ne parlerà quindi nelle prossime settimane e siete tutti caldamente
invitati fin da ora.
La Commissione cultura

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazioni che si occupano di cultura tradizionale delle nostre valli occitane. Abbiamo iniziato con gli “Aire d’Ostana”,
giovani ed entusiasti suonatori di musiche tradizionali, dopo è toccato all’associazione “I Reneis”
di Ostana, che promuove attività di carattere culturale al fine di valorizzare il territorio e la cultura
dell’Alta Valle Po, poi abbiamo incontrato i “Balerin del balveij ‘d Sanfront” che si prefiggono
di ricercare, riproporre e insegnare i balli e le musiche tradizionali della Valle Po, poi ancora
“I Triolet”, musicisti Bargesi che propongono musica popolare, tradizionale e occitana, infine
“Mare Tèra”, gruppo Bargese che propone i canti spontanei come venivano cantati un tempo.
Questa volta tocca ai musicisti della Valle Po de “LouKaxkarot”, che eseguono musica occitana
e tradizionale.

- Quando e come si è formato il vostro
gruppo?
Il nostro è un gruppo piuttosto recente,
nato da poco meno di un anno. Il motivo
che ci ha spinto a formare questo gruppo
è, naturalmente oltre alla voglia di suonare insieme, il tentativo di far divertire la
gente che viene ad ascoltarci e a ballare.
- Qual è il significato del nome che vi
siete dati?
Il nome del gruppo, come già sapete, è
“Lou Kaxkarot”. Il kaxkarot è la coreografia di una danza che si balla disposti in
cerchio ma singolarmente, ha una musica
vivace ed un ritmo incalzante: per questi
motivi ci sembrava adatta ad iniziare il
nostro percorso. All’inizio avevamo in
realtà pensato al nome “La Suite” perchè una caratteristica frequente nei nostri
pezzi è l’accostamento di due melodie
differenti a formare, appunto, una suite.
Tuttavia, per una serie di motivi, la scelta
è ricaduta su “Lou Kaxkarot”.
-I componenti del gruppo sono sempre
rimasti gli stessi? Quali sono attualmente e quale ruolo ricopre ciascuno all’interno del gruppo?
Essendo un gruppo molto giovane i componenti sono sempre rimasti gli stessi e speria-

La ghironda

mo comunque di mantenere a lungo questa
formazione. Il nostro gruppo è formato da
cinque elementi: Enzo che, oltre a suonare
il basso, ricopre anche il ruolo di speaker,
Mario alla batteria, Barbara alla ghironda,
Giulia e Silvia all’organetto diatonico.
- Quali musiche compongono il vostro
repertorio? Alcune le componete voi?
Pur avendo già un discreto repertorio,
che coinvolge i balli tradizionali delle
valli (Val Po, Val Varaita, Val Vermenagna, Val Chisone, Val Maira...) e in
parte dell’alta valle Varaita, i balli francesi e alcuni balli internazionali. Stiamo
comunque lavorando per ampliare ulteriormente il nostro repertorio per accontentare il più possibile chi ci segue perchè
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crediamo che una delle cose più belle per
chi suona questo genere di musica è sicuramente vedere le persone che ballano,
soddisfatte. In scaletta non abbiamo pezzi di nostra composizione, ma un circolo
composto da Mauro, un altro organettista
nostro amico.
- Avete pubblicato dei CD?
No.
- A quali manifestazioni parteciperete
nel corso dell’anno e quali esibizioni ricordate con maggiore soddisfazione?
Per ora abbiamo in programma alcuni appuntamenti estivi che approfittiamo per
anticipare: il 24 giugno a Racconigi, il 20
luglio a Castellar, il 3 agosto a Villanovetta e, in data ancora da definire, a San
Lazzaro frazione di Saluzzo (17 o 18 agosto). Le esibizioni che ricordiamo con più
soddisfazione sono principalmente due.
Anzitutto la nostra prima uscita in pubblico presso un locale di Barge. Altrettanto
importante è stata l’esibizione avvenuta a
Bricherasio qualche giorno fa, in occasione di una raccolta fondi di beneficienza.

- Quali progetti avete per il futuro?
Per scaramanzia non abbiamo grandi progetti; per ora ci auguriamo di poter continuare a suonare e a divertirci insieme.
Grazie per questa piacevole chiacchierata
e auguri di lunga vita a “LouKaxkarot”,
con molti concerti, così noi potremo ballare e divertirci. Nel frattempo potreste
pensare anche voi a un CD….
A proposito di CD, il gruppo Aire d’Ostana ne ha composto uno dal titolo “Onhi
Ase fai son Vèrs”, è molto bello, (è da
comperare, noi l’abbiamo già fatto) contiene 18 brani ballabili di genere tradizionale e occitano, dei quali 9 sono della
valle Po, questi ultimi potranno essere un
ottimo riferimento per chi ama la tradizione e le danze della valle Po.
Non ci resta che augurarvi una buona
estate, piena di balli e feste della tradizione popolare e occitana.
Costanzo e Eliana

TESSERAMENTO 2012
“couragi fieui , a l’è l’ura!”

Vuoi andare in montagna sapendo di poter contare su una “cordata di amici” che ti
possono consigliare, con i quali chiacchierare e condividere belle esperienze, con
la tranquillità di una assicurazione e di un servizio di soccorso alpino riservati ai
soci? Allora cosa aspetti, iscriviti al Cai di Barge, o se non lo hai ancora fatto rinnova il bollino per il 2012.
Potrai anche usufruire di sconti sugli acquisti di materiali, abbigliamento ed attrezzature sportive presso i principali negozi sportivi del territorio oltreché di tariffe
scontate nei rifugi CAI di tutta Italia e nell’acquisto di libri e pubblicazioni del CAI.
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