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Il 31 marzo, per coloro che non hanno provveduto al rinnovo del tesseramento per l’anno 2013, 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.

AVVISO IMPORTANTE

Poiché il nuovo Statuto sezionale prevede che
le comunicazioni ufficiali (es.: convocazione
dell’Assemblea Generale) possano essere
fatte anche tramite i giornali locali, il sito
internet della sezione e direttamente via
e-mail, invitiamo tutti i soci che usano l’e-mail
a comunicare il proprio indirizzo per essere
inseriti nella mailing list. Le mail andranno
pertanto inviate a info@caibarge.it

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
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hanno collaborato:
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Umberto Bernardotto, Bruno Mezzomo, Giancarlo
Pairetti, Costanzo Perotti, Eliana Pronatti , Marco
Beltramo, Micaela Terli, Marco Levrino, Alberto
Roberti, Andrea Sorbino, Monica Bruno Franco e
Stefania Ribotta – loro foto per gentile concessione.

Un anno importante
per la sezione!
L’anno passato ha rappresentato per la
nostra sezione un “anno di transizione” ,
a metà tra le celebrazioni della prima salita al Monviso del 2011 e le imminenti
ricorrenze del 150° anno di vita del CAI,
che nacque nel 1863 a Torino, a ridosso
della salita al Monviso da parte di Quintino Sella.
Cercando quindi di concentrarci un po’ di
più su noi stessi, abbiamo posto maggiore attenzione più che “all’esterno”, alle
problematiche interne, ed in particolare
agli investimenti nelle “strutture” della
sezione, con particolare riferimento al rifugio Vitale Giacoletti, così come al percorso di riconoscimento della personalità
giuridica della nostra sezione, passaggio
inevitabile per garantire una maggior solidità alla nostra associazione, anche per
il futuro!
La manutenzione dell’impianto fotovoltaico, gli adempimenti antincendio che sono
in corso di espletamento, le infrastrutture
per la comunicazione, a partire dal rinnovo delle connessioni telematiche e web
presso il rifugio, sono terreni di lavoro
per il gestore e la sezione finalizzati ad
una sempre maggior valorizzazione del
rifugio nei confronti di una clientela che
in larga misura è sempre più internazionale, e quindi abituata a certi standard di
servizio che non sono eludibili al giorno
d’oggi.
Riguardo alle iniziative sezionali, ci siamo mossi nel solco della tradizione, tanto
sul fronte delle gite alpinistiche/escursionistiche organizzate dalla Commissione
Attività in montagna, quanto nella gestione del “tradizionale” corso di Alpinismo

giovanile che riscuote sempre un ottimo
successo “di critica e di pubblico”, come
si suol dire!
In entrambi i casi abbiamo registrato
un buon successo di partecipanti, cosa
che ci fa ben sperare per le edizioni di
quest’anno.
Nell’anno 2013 ci proponiamo di dare il
nostro contributo alla celebrazione del
centocinquantenario della fondazione
del CAI, sapendo che il nostro sodalizio
trovò origine proprio nelle nostre valli alle
pendici del Monviso, e quindi “portiamo
anche noi un po’ di responsabilità” per
quanto Q. Sella e soci ebbero a decidere
nel 1863.
Abbiamo svolto un’iniziativa concordata
con l’Amministrazione Comunale di Barge per lo scorso 19 aprile con la partecipazione del Direttore del Museo Nazionale
della Montagna Audisio che ha riscontrato un ottimo successo, di partecipazione
e interesse presso i soci e l’Amministrazione Comunale; seguirà una nutrita serie di iniziative proposte dal CAI centrale
,a partire dall’Assemblea Nazionale del
CAI che , guarda caso, quest’anno si
svolgerà a Torino il 25-26 maggio prossimi; speriamo di riuscire ad organizzare
quest’autunno un ulteriore momento culturale a Barge con la presenza del nostro
carissimo Past President Annibale Salsa.
Venendo a questioni più interne alla vita
della sezione e sintetizzando brevemente
gli aspetti principali della gestione amministrativa dell’anno 2012, occorre rilevare
che il livello di tesseramento ha registrato, rispetto al 2011, una leggera flessione
portando il totale iscritti a 306: significati-3

vo però come a fianco di alcune cessazioni di soci ordinari (prevalentemente in
età avanzata) si riscontra un significativo
“ingresso” di nuovi iscritti, giovani e giovanissimi, …il ché fa ben sperare! Ma
non abbassiamo la guardia!!!
Occorrerà muoversi però su almeno tre
fronti:
un forte collegamento con gli iscritti per
chieder loro il rinnovo del bollino annuale;
il segretario provvederà in questi giorni a
fornire i tabulati per tutti i referenti della
sezione.
Il potenziamento, ovviamente nei limiti
del possibile e delle disponibilità dei soci,
di iniziative (gite, escursioni, passeggiate, ciaspolate, incontri musicali, danze
del territorio occitano, ecc.) aperte a tutti,
verso l’esterno, per coinvolgere nuovi potenziali soci
Il potenziamento, anche in termini di
promozione e marketing, delle nostre
tradizionali iniziative escursionistiche ed
enogastronomiche: le feste del rifugio
Infernotto(quest’anno vorremmo riproporre la “porchettata” all’Infernotto che
riscosse ottimo successo qualche tempo
fa non ostante il tempo
inclemente) e del rifugio Giacoletti, che solitamente raccolgono
forti adesioni.
Una sottolineatura va
anche alla riproposizione del “giro del
Monviso” a piedi (competitivo o meno, poco
importa) che quest’anno riprende una antica
tradizione anche legata al “compleanno” del
CAI.
Per quanto attiene al
bilancio, e quindi alle
risorse, della sezio4-

ne, rileviamo che nel 2012 siamo riusciti
a contenere l’entità delle spese nei limiti del preventivo, riscontrando però una
leggera flessione nelle adesioni (bollini)
rispetto all’anno scorso.
Nel bilancio previsionale del 2013 ci proponiamo di concludere i pagamenti delle
spese relative al rifugio Giacoletti, rinviando necessariamente al 2014 eventuali ed auspicabili iniziative sia sul fronte
delle attività escursionistiche/alpinistiche
sia per le azioni rivolte ai giovani.
Infine, cogliendo l’occasione della ricorrenza del centocinquantennale della nascita del CAI, chiediamo un sentito coinvolgimento di tutti i soci del CAI per le
celebrazioni in agenda, che si vengono
via via precisando in questi giorni.
Con i migliori auguri di serenità e buone
gite, permettetemi di sollecitare la partecipazione di chiunque di voi “voglia darci
una mano….”. E’ facile, basta contattarci,
in sezione, al telefono, sul sito web della
sezione…
Grazie!
Bruno

Ottobre in rifugio
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AG

lpinismo
iovanile

L’attività dell’alpinismo giovanile continua
anche in inverno, al di fuori dei corsi organizzati per l’estate, con attività come
la ciaspolata notturna che si è tenuta
sabato 23 Febbraio a Pian Muné: è stata un’occasione per mantenere coeso il
gruppo dei ragazzi anche durante la stagione invernale e per far conoscere l’ambiente dell’alpinismo giovanile ai genitori
e agli amici dei nostri allievi. Ci siamo incontrati sul piazzale di Pian Munè, dopo
alcune slittate nel parcheggio ghiacciato,
e siamo partiti intorno alle cinque di sera
mentre il sole tramontava e si scorgeva
la luna piena. Eravamo 38 persone tra
adulti e ragazzi, durante la salita le nuvole coprivano a tratti la luce della luna
piena, ma non abbiamo avuto difficoltà di
percorrenza: aiutati dalle torce e soprattutto dalla fame che chiamava! Siamo poi
arrivati intorno alle 19,30 alla Baita Pian

Monumento commemorativo sul Monte Freidour
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Il panoramico Colle della Lombarda

Croesio, dove abbiamo mangiato ravioli,
polenta e salsiccia tutti insieme. E’ stata
una bella esperienza che pensiamo di ripetere il prossimo anno.
E con l’arrivo dell’ estate torna l’appuntamento con i corsi del C.A.I. di Barge…
siamo già al 17° corso di Alpinismo Giovanile! Quest’anno, come gli anni passati, abbiamo organizzato due gite di due
giorni e tre di un giorno. La prima gita,
quella meno impegnativa di tutte, ci
porterà sul Monte Freidour. Proveremo
a conquistare questa cima alla quale,
l’anno scorso, abbiamo dovuto rinunciare per motivi di mal tempo. Seguiranno
poi le gite dei due giorni: la prima sarà
presso il nostro rifugio Infernotto, dove
prenderemo dimestichezza con l’orientamento fra le montagne vicino alle nostre
case. Con la seconda gita conosceremo
le falesie di Sant’Anna di Vinadio: il primo
giorno arrampicheremo, mentre il secondo saliremo verso il panoramico colle della Lombarda.
A fine Luglio, quando saremo ben allenati dalle precedenti escursioni, potremo
cimentarci nell’impegnativa salita sulla
Punta Meidassa.
Infine, come gita in conclusione del corso abbiamo deciso di fare un escursione

Salendo al Rifugio Migliorero

rilassante che ci porterà al lago Tartarea
in Valle Po.
La presentazione del 17° corso si terrà
venerdì 31 Maggio presso la nostra sede
CAI alle ore 21 e le iscrizioni chiuderanno
giovedì 7 Giugno. Ogni uscita sarà preceduta da lezioni teoriche il giovedì sera.
Gli argomenti verteranno sull’equipaggiamento in montagna, lettura del paesaggio, storia, orientamento e tecnica alpinistica.
Con la speranza di vedere ancora i ragazzi che hanno partecipato all’Alpinismo

Giovanile gli anni scorsi, e di conoscere
nuovi iscritti, vi salutiamo e alleghiamo il
programma AG 2013.
Micaela e Marco

17° corso di A.G. riservato ai ragazzi di
età compresa tra i 9 e i 17 anni
Presentazione del corso presso la sede
C.A.I. venerdì 31.05.13 alle ore 21 in via
Bianco 2 a Barge

28 Luglio Punta Meidassa m. 3105. Partenza dal Pian del Re – disl. 1085 m.

9 Giugno Monte Freidour m. 1451 Val Lemina-Noce-Chisola. Partenza dalle case
Dairin – disl. 500 m.

Ogni uscita del corso sarà preceduta, il
giovedì sera ore 21, da una lezione teorica presso la sede CAI di Barge.

22-23 Giugno Rifugio Infernotto.
1° giorno: Partenza dal Pra d’Mill
m. 900 e arrivo al rif. Infernotto
m.1100,salita al Castlas m. 1250
2° giorno: Colle Ortieul m.1600

CHIUSURA ISCRIZIONI
Il giorno 7 giugno presso la sede CAI di
Barge ore 21 (versando un acconto di
euro 15,00). N.B. Per potersi iscrivere al
corso occorre essere in regola con la tessera CAI 2013
Per informazioni:
348 3823876 Marco Levrino
333 1450029 Micaela Terli
335 8259656 Bruno Mezzomo
0175 343707 Eliana Pronatti
0175 349038 Marco Beltramo

13-14 Luglio Campeggio a Sant’Anna di
Vinadio. 1° giorno: Arrampicata in falesia.
2° giorno: Colle della Lombarda m. 2351

8 Settembre Lago Tartarea m. 2225
Partenza dalle Bigorie m. 1498

Gli amici del CAI di Barge partecipano al dolore di Eliana Pronatti
per la perdita della cara mamma e
formulano sentite condoglianze.
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Arrampicata in falesia

Il Giro di Viso… ricominciamo!
Aperte le iscrizioni!

Il 1 settembre 2013, tempo permettendo, ri-parte il Giro di
Viso trail, che negli anni ’90 aveva visto svolgersi varie edizioni di successo. L’occasione di questa riedizione e continuazione è venuta, da un lato, dalla volontà di inserirsi nelle celebrazioni di CAI 150 anni (e come sappiamo il Monviso è stato in origine la “principale causa
scatenante” della nascita del Club Alpino Italiano).Dall’altro lato, sempre più si avverte, nel
CAI e nelle associazioni sportive, turistiche, proloco, istituzionali, enti parco ecc. la necessità/opportunità di coniugare eventi sportivi di richiamo con la promozione di un territorio come
il nostro spesso sottovalutato, a torto, in quanto
in grado di rappresentare eccellenze in molti
campi, turismo, artigianato, ricettività e perché
non ricordarlo, cultura e
storia del nostro Paese.
Partendo da questi presupposti, sotto la guida
dell’Ente Parco del Po
Cuneese, diverse associazioni, comprese le
sezioni del CAI di Saluzzo e Barge, i rifugi
del Viso, il CNSAS ed
altre espressioni di volontariato, hanno deciso
di riproporre questa manifestazione che, al di là
dell’aspetto agonistico,
si propone principalmente come momento
di celebrazione e promozione dei territori che
“furono alle origini della nascita del CAI, nel lontano 1863”.Il tracciato, in via di perfezionamento in queste settimane, seguirà lo schema sotto riportato: partenza da Crissolo verso
il Pian del Re ed il Colle delle Traversette; quindi verso il Refuge du Visò (Ballif), il Colle
di Vallanta, il Rifugio Vallanta, il Passo San Chiaffredo, il Rifugio Q.Sella e quindi arrivo a
Crissolo. Una prova impegnativa, per atleti e per gli amatori della camminata in montagna,
ma confidando nella clemenza del tempo meteo, un sicuro momento di aggregazione popolare intorno “a Visu”. Al percorso principale dalle caratteristiche tecniche esaltanti di 43
chilometri e 3000 metri di dislivello di circumnavigazione completa del Monviso, si aggiunge
un nuovo tracciato più breve (circa 20 Km e 1400 mt. di dislivello positivo). In questo caso
partenza da Crissolo, salita al Pian del Re, ancora salita fino al Rif. Quintino Sella e discesa
dalle Balze di Cesare per tornare a Crissolo. Si transiterà nello spettacolare scenario della
base delle pareti nord ed est del Monviso
Vi aspettiamo numerosi lungo il percorso!
Maggiori informazioni sul sito web www.tourmonvisotrail.it
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Uno dei più importanti momenti delle celebrazioni per i 150
anni di vita del CAI è sicuramente l’Assemblea Nazionale dei
Delegati CAI di tutta Italia che si terrà a Torino il prossimo 2526 maggio 2013: vista la vicinanza geografica, pensiamo utile
far conoscere a tutti i soci della sezione il programma di queste
due giornate a Torino, per chi volesse intervenire come ospite.

CAI 150 - PROGRAMMA
25-26 MAGGIO 2013

L’assemblea / La Mostra / Il Libro / Il Francobollo / Lo Spettacolo
SABATO 25 MAGGIO 2013
Museo Nazionale della Montagna - Area
Espositiva, Piazzale Monte dei Cappuccini 7
Ufficio Postale
09.30 Emissione del francobollo CAI 150 con
annullo primo giorno, apertura fino alle 24.00
10.00 Presentazione del francobollo CAI 150
Centro Congressi Unione Industriale
Torino, Via Vela 17
ASSEMBLEA DEI DELEGATI CAI
14.00 Inizio della verifica dei poteri
15.00 Inizio dei lavori – Saluto degli ospiti
17.45 Sospensione dei lavori
Trasferimento con tram storici: Corso Vittorio
Emanuele II – Piazza della Gran Madre e salita a piedi al Monte dei Cappuccini
Museo Nazionale della Montagna - Area
Espositiva, Piazzale Monte dei Cappuccini 7
EVENTI
19.00 Apertura di CAI 150. La mostra
20.00 Cena riservata ai delegati CAI e agli
ospiti [Cortile Olimpico - Ristorante Monte dei
Cappuccini]
21.30 Spettacolo Danseescalade
[sulle facciate della Chiesa e del Museo]
24.00 Chiusura Museomontagna - Area Espositiva e Ufficio Postale

DOMENICA 26 MAGGIO 2013
Centro Congressi Unione Industriale Torino,
Via Vela 17
ASSEMBLEA DEI DELEGATI CAI
08.00 Ripresa della verifica dei poteri
08.45 Presentazione di CAI 150.
La mostra/Il libro
09.00 Ripresa dei lavori
13.00 Colazione di lavoro per i delegati [ristorante Centro Congressi]
14.00 Ripresa dei lavori
17.00 Termine dei lavori
Museo Nazionale della Montagna - Area
Espositiva, Piazzale Monte dei Cappuccini 7
EVENTI
21.30 Spettacolo Danseescalade
[sulle facciate della Chiesa e del Museo]
24.00 Chiusura Museomontagna - Area Espositiva
Nel mese di ottobre, in coincidenza con
la data del 23 ottobre 2013, si svolgeranno le celebrazioni ufficiali della fondazione del CAI (23 ottobre 1863)
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ATTIVITà IN MONTAGNA

06-07/04/2013 sci alpinismo in Val Maira
Ritrovo al Chiosco, siamo in pochi
a sfidare le previsioni meteo non
favorevoli per la pratica dello scialpinismo, ma non ci scoraggiamo
e partiamo per la nostra meta: LA
VAL MAIRA.
Questa valle, paradiso degli scialpinisti, oggi ci accoglie con un cielo grigio, ma siamo qui per sciare
e niente ci può fermare. Partiamo
da Chiappera e ci inoltriamo nel
Vallone Maurin che risaliamo per
circa 800 mt. di dislivello dove oltre due “ciaspolari” incontrati nella
parte bassa del Vallone gli unici esseri viventi che incontriamo
sono due camosci intenti a mangiare l’erba su i ripidi pendii dove
la neve non riesce a fermarsi,
quando incomincia a formarsi la
nebbia. Decidiamo per il ritorno a
Valle seguendo un torrente che ci
aiuta a orientarci e arriviamo alle
macchine posteggiate vicino al rifugio Campo Base, dove andiamo
a scaldarci con un piatto caldo. Ri-

Giampiero - esercizi di stile...!
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la salita alla punta Estelletta

saliamo in macchina destinazione Chiavetta, dove
abbiamo prenotato per passare la notte qui la neve
è davvero tanta rispetto allo scorso anno.
Sistemati i bagagli, si decide di avviarci sci ai piedi
a Vivere, piccola borgata gioiello del Vallone dell’Unerzio, dove non possiamo non entrare nel rifugio
che prende il nome da questa borgata e dopo un
assaggio di prodotti locali ritorniamo a Chialvetta.
Serata in allegria trascorsa tra chiacchere e giochi
da tavolo.
Il mattino seguente ci sorprende con
una bellissima giornata di sole, e dopo
la colazione si parte per l’Estelletta, gita
esposta a sud dove crediamo di trovare la neve migliore e così è stato: neve
trasformata con un dito di neve fresca
sopra caduta nella notte. Salendo scorgiamo le impronte di un animale che
ipotizziamo possano essere di lupo: il
gestore della locanda ci ha riferito che
sono stati avvistati in zona e sono state
ritrovate carcasse di animali presumibilmente sbranate da loro.
L’arrivo in punta ci permette di godere

di un bellissimo panorama, che dividiamo con un gruppo di francesi saliti da
Ponte Maira e che ritroveremo a Chialvetta. Discesa divertente su pendii aperti nella prima parte, e dopo in mezzo al
bosco dove la neve incominciava a sentire il caldo ma ancora molto sciabile.

Concludiamo così due giorni in questa
bella valle, non abbiamo fatto grandi salite, ma abbiamo trascorso due giorni godendo del tempo che sembra scorrere più
lento in questi posti, dove tutto sembra
essere più semplice, più vero.
Monica

Gite sociali 2013 - CAI sezione di Barge
Data
23 e 24-feb-13
02-giu-13
6 e 7-lug-13
19-lug-13
27-28-lug-13
04-ago-13
25-ago-13

Descrizione GITA
Scialpinistica - 2gg con pernottamento in strutture attrezzate (località da definire)
Escursionistica - Bracciolata rifugio Infernotto
Alpinistica - Corno Stella (via De Cessole da confermare)
Cicloescursionistica notturna MTB al Rif W.Jervis
Alpinistica Barre des Ecrins (Delfinato)
Escursionistica - Festa al rifugio Giacoletti
Alpinistica - Punta Gastaldi

Proseguono gli adempimenti burocratici…
Come deciso nel Consiglio direttivo e
nell’Assemblea Generale dei soci CAI
Barge, la sezione sta predisponendo le
pratiche burocratiche per ottenere l’iscrizione della sezione CAI Barge nel Registro regionale delle persone giuridiche,
presentando apposita istanza per il riconoscimento.
Il riconoscimento della personalità giuridica conferisce, infatti, all’associazione
autonomia patrimoniale perfetta e determina la limitazione della responsabilità
degli amministratori esclusivamente alle
obbligazioni assunte per conto dell’associazione.
Ciò significa che l’ente viene considerato
come soggetto completamente autonomo rispetto ai singoli che ne fanno parte e che il patrimonio dello stesso risulta
distinto da quello di associati e amministratori.
A ciò consegue che tale patrimonio non
potrà essere deputato ad uso diverso da
quello per il quale è costituito, vale a dire
la garanzia delle obbligazioni assunte
dall’ente.

I terzi creditori, quindi, non potranno aggredire il patrimonio personale dei soci,
o del socio rappresentante l’associazione
ma dovranno soddisfare i loro crediti rivalendosi esclusivamente sul patrimonio
dell’associazione.
L’autonomia patrimoniale perfetta comporta, infatti, che il patrimonio dell’ente
dotato di personalità giuridica rappresenti l’unica garanzia patrimoniale per i
creditori e, per altro verso, sia sottratto
alle pretese dei creditori personali degli
associati.
Questa procedura, già seguita da parecchie sezioni CAI negli ultimi anni serve
quindi a proteggere i beni personali dei
soci che hanno cariche sociali (Consiglio Direttivo) e dall’altra ad “irrobustire”
la dotazione patrimoniale della sezione
che può essere utilizzata solo ed esclusivamente per il perseguimento dei fini
sociali.
In sostanza si tratta di un passo avanti
e di una maggiore chiarezza… “societaria”…per il futuro della sezione, anche se
oggi…siamo annegati nelle carte bollate!
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2012
Il giorno 19 DICEMBRE 2012, alle ore 21,00, a Bagnolo Piemonte, presso l’abitazione del socio Mario Castagno in Via
Confraternita 54, 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. Rinnovo del contratto di gestione del rifugio Giacoletti
3. Adempimenti contabili di chiusura anno 2012
4. Informativa su pratica per il riconoscimento giuridico ed
adempimenti successivi
5. Iniziative in montagna per l’inverno 2012-2013
6. Scambio degli auguri di Buone Feste
7. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti , Mario Castagno, Giuseppe Comba, Marco Levrino, Bruno
Mezzomo, Giancarlo Pairetti, Alberto Roberti, Micaela Terli.
Assenti: Adriano Coero Borga, Gianpiero Dagna, Sergio Miolano, Bruno Re, Bruno Vittone
Era presente alla riunione anche il gestore del rifugio Giacoletti, Andrea Sorbino.
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Confermata da parte di tutti i presenti la lettura del verbale
inviato a suo tempo via e-mail, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
2 Rinnovo del contratto di gestione del rifugio Giacoletti
Presa visione della bozza di contratto preparata da Ettore Borsetti sulla scorta di quello appena scaduto e precedentemente
concordata con il Presidente Bruno Mezzomo e con il gestore
del rifugio Andrea Sorbino, i membri del direttivo presenti approvano all’unanimità il rinnovo del contratto di gestione del
rifugio Giacoletti.
In merito al rinnovo, tutti i presenti esprimono grande soddisfazione per la continuazione della gestione di Sorbino,
apprezzato per la grande disponibilità dimostrata verso la sezione, per l’alto livello a cui ha portato la struttura ricettiva e
per come ha saputo valorizzare le vie raggiungibili dal rifugio
stesso.
3 Adempimenti contabili di chiusura anno 2012
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, le bollette
telefoniche e il canone acqua.
Data lettura del dettagliato rendiconto del gestore relativa a
quanto sopra, il direttivo approva all’unanimità il rendiconto
presentato, riportato per intero nel seguente specchietto:
Saldo spese gestione rifugio Giacoletti stagione 2.012
Direttivo C.A.I. Barge del 19 dicembre 2.012
Spese anticipate dal gestore:
Acconto per acquisto lampada UV
€.
1.000,00
Pensione completa eletricisti impianto solare
4 giorni x 4 (16 pensioni)
€.
300,00
2 rotazioni il 21 giugno (senza IVA)
€.
250,00
2 rotazioni il 2 agosto (senza IVA)
€.
200,00
Manutenzioni varie
€.
Totale:
€.
1.750,00
Spese anticipate dalla sezione:
Telefono
Canone utenza acqua.
Quota annuale affitto Rifugio.
Totale:
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€.
€.
€.
€.

628,50
66,00
8.500,00
9.194,50

Saldo:
€.
Pagamento: 19 dicembre 2.012
Assegno n. 8223504252-02 di €. 7.500,00

7.444,50

La differenza viene immediatamente saldata dal gestore del
rifugio. Viene poi concordato il canone di gestione 2013 nella
misura di 8500,00 €, per gli anni successivi si converranno
adeguamenti che tengano conto approssimativamente dell’inflazione che si registrerà anno su anno.
Per il prossimo anno il gestore prevede le seguenti spese: Previsioni lavori rifugio stagione 2013. Controllo impianto solare
con tecnici addetti all’installazione.
Lavori interni: Sistemazione tromba scale e corridoio dormitorio. Posa zanzariere finestre cucina (ASL).
Lavori esterni: Messa a punto depurazione acqua tramite U.V.
Progetto Alcotra smaltimento reflui. Interramento tubazione
acqua dalle cisterne con scarico esterno (sentiero).
Bagno esterno: Posa lavamani. Verniciatura porta bagno e porta intercapedine.
Il Direttivo prende atto delle future necessità d'intervento e si
riserva di valutare la disponibilità finanziaria in fase di redazione del bilancio preventivo 2013.
4 Informativa su pratica per il riconoscimento giuridico ed
adempimenti successivi
Il Presidente Mezzomo comunica al Direttivo i vincoli di bilancio che il riconoscimento della personalità giuridica comporta e la necessità di non avere mai il bilancio in rosso. Il
Direttivo prende atto della situazione approvando peraltro la
scelta del riconoscimento della personalità giuridica.
5 Iniziative in montagna per l’inverno 2012-2013
Al momento il direttivo non avanza delle proposte, salvo verificare la possibilità di organizzare una gita notturna con ciaspole verso la fine del mese di gennaio 2013.
6 Scambio degli auguri di buone feste
Come da tradizione il direttivo si scambia gli auguri di buone
feste, estendendolo naturalmente a tutti i soci e ai loro familiari.
7 Varie ed eventuali
Il Segretario Beltramo ricorda all’assemblea il costo molto alto
sostenuto dalla sezione per l’acquisto dei distintivi 25ennali
e 50ennali in oro, spesa che nell’anno in corso ha raggiunto
i 1620 €.
Per questo motivo il Segretario e il Presidente propongono al
Direttivo di portare all’Assemblea Generale di marzo la proposta di passare ai distintivi dorati, scendendo così dai 135 €
caduno dell’attuale distintivo in oro alla più abbordabile cifra
di 2,50 € caduno per i 25ennali dorati e 5,00 € caduno per i
50ennali dorati.
Il Direttivo concorda con la proposta e da più soci viene sottolineato come sia assolutamente necessario ridurre la spesa
per i distintivi, mantenendo comunque la possibilità per i soci
che vogliano il distintivo in oro di pagare di tasca propria la
differenza, facendone opportuna richiesta alla sezione in tempo utile.
La riunione termina alle ore 24,00.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 FEBBRAIO 2013
Il giorno 11 FEBBRAIO 2013, alle ore 21,00, a Barge, presso la
sede della sezione in Via Bianco n. 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. Preparazione assemblea generale dell’ 8 marzo 2013

3. Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
4. Esame nuovo statuto sezionale e pratica per la personalità
giuridica
5. Corso per accompagnatori AAG
6. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Beltramo, Ettore Borsetti, Giuseppe Comba,
Gianpiero Dagna, Marco Levrino, Bruno Mezzomo, Giancarlo
Pairetti, Alberto Roberti, Micaela Terli.
Assenti: Umberto Bernardotto, Mario Castagno, Adriano Coero
Borga, Sergio Miolano, Bruno Re, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Confermata da parte di tutti i presenti la lettura del verbale
inviato a suo tempo via e-mail, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
2 Preparazione dell’assemblea generale dell’8 marzo 2013
Il Presidente ricorda ai presenti l’ordine del giorno dell’assemblea: tutti i soci concordano sulla necessità di indicare in due
punti separati la discussione sul distintivo per i soci venticinquennali e cinquantennali e l’approvazione del bilancio preventivo 2013.
Il segretario ricorda la necessità di prendere in forma scritta le
presenze e le eventuali deleghe, onde poter condurre regolarmente le operazioni di voto.
Il Consiglio esamina il bilancio preventivo e consuntivo che
verrà posto al voto in assemblea. I presenti si dicono tutti d’accordo sulla presentazione del bilancio.
3 Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
Il Presidente Mezzomo spiega al Direttivo che i tesseramenti
procedono all’incirca al ritmo dello scorso anno e che permane la tendenza positiva all’acquisizione di nuovi soci, controbilanciata però da una lieve perdita di soci di vecchia data.
4 Esame del nuovo statuto sezionale e pratica per la personalità giuridica
Il Presidente Mezzomo comunica al Direttivo che la procedura
per l’acquisizione della personalità giuridica prosegue e che il
prossimo passo, da effettuarsi proprio in occasione della prossima assemblea generale, è l’approvazione con atto notarile
pubblico del nuovo statuto sezionale, modificato in base alle
indicazioni della Regione, del CAI Nazionale e, ovviamente,
anche delle esigenze pratiche della sezione.
Elencate le principali modifiche intervenute sullo statuto, i presenti le approvano.
Il Segretario Beltramo ricorda anche come il nuovo statuto
preveda anche la possibilità di utilizzare l’e-mail per le comunicazioni ufficiali ai soci e che quindi è necessario iniziare a
costruire una mailing list dei soci interssati a passare dal cartaceo al digitale.
5 Corso per accompagnatori AAG
In relazione al corso per accompagnatori AAG, che seguiranno
Levrino e Terli, i presenti si accordano per fornire loro aiuto in merito alla preparazione iniziale per affrontare il corso,
organizzando un’uscita per provare le principali manovre su
roccia e un incontro per ripassare i concetti base di cartografia
e orientamento.
Il Presidente Mezzomo sottolinea poi come sia importante far
presente ai vertici regionali l’alevata complessità del corso,
che sembra andare ben oltre le esigenze dell’accompagnatore
sezionale di AG.
6 Varie ed eventuali
Mezzomo ricorda che è confermata la serata del 19 aprile in
collaborazione con la Biblioteca Civica “Michele Ginotta”.
La riunione termina alle ore 22,30.

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 08-03-13
Il giorno 8 marzo alle ore 19,00 ha luogo l’Assemblea Generale dei soci della Sezione CAI di Barge. Presiede l’Assemblea
il Presidente Roberto Rubertelli, eletto nel rispetto del punto tre
dell’Ordine del Giorno.
Ordine del giorno
1. Approvazione, in presenza del Notaio Carlo Arese di Barge,
del nuovo Statuto della sezione (personalità giuridica)

2. Tesseramento 2013
3. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
4. Relazioni sull'attività sezionale
5. Proposta di passare dal distintivo in oro a quello placcato oro
per i soci 25ennali e 50ennali
6. Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo 2013
7. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
8. Designazione del Delegato elettivo
9. Varie ed eventuali - Consegna dei libretti “attività 2013 delle
sezioni Alpi del Sole”
Approvazione, in presenza del Notaio Carlo Arese di Barge, del
nuovo Statuto della sezione (personalità giuridica)
Alle ore 19 compaiono di fronte al Notaio Dott. Carlo Arese 18
soci con diritto di voto.
Il Presidente, Bruno Mezzomo, illustra brevemente le motivazioni
che hanno portato alla necessità di approvare un nuovo statuto,
operazione necessaria per procedere con l’iter di riconoscimento
della personalità giuridica.
Il Notaio Carlo Arese dà lettura integrale del nuovo statuto e il
Presidente Mezzomo interrompe la lettura nei passaggi che segnano dei cambiamenti rispetto al vecchio statuto per spiegarne
le motivazioni.
Il Notaio perfeziona quindi l’atto pubblico e il nuovo statuto sezionale risulta approvato.
Tesseramento 2013
Il segretario Marco Beltramo illustra all’assemblea i dati relativi al
tesseramento evidenziando come rispetto all’anno scorso siamo
indietro di una trentina di soci, anche in conseguenza del fatto
che l’assemblea generale ha dovuto aver luogo in un orario insolito che non ha certo facilitato l’affluenza e, quindi, il contestuale
rinnovo di molti tesseramenti.
In ogni caso tutti concordano sul fatto che il momento di crisi
che sta attraversando il nostro Paese si ripercuote negativamente
sull’andamento del tesseramento.
Nel frattempo il numero dei soci presenti sale a 24 più 2 deleghe.
Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
L’assemblea nomina all’unanimità Presidente dell’assemblea Roberto Rubertelli e Scrutatori Costanzo Perotti, Umberto Bernardotto e Marco Levrino.
Relazioni sull'attività sezionale
Il Presidente Mezzomo prende la parola e dice quanto segue:
“L’anno appena trascorso ha rappresentato per la nostra sezione
un “anno di transizione” tra le celebrazioni della prima salita al
Monviso e le imminenti ricorrenze del 150° anno di vita del CAI.
Abbiamo quindi posto maggiore attenzione, più che “all’esterno”, alle problematiche interne, ed in particolare agli investimenti nelle “strutture” della sezione, con particolare riferimento al
rifugio Giacoletti.
La manutenzione dell’impianto fotovoltaico, gli adempimenti antincendio, le infrastrutture per la comunicazione sono terreni di
lavoro, per il gestore e la sezione, finalizzati ad una sempre maggior valorizzazione del rifugio nei confronti di una clientela che
in larga misura è internazionale, e quindi abituata a certi standard
di servizio che non sono eludibili al giorno d’oggi.
Stiamo inoltre procedendo nelle pratiche per l’iscrizione della
nostra sezione nel registro regionale delle associazioni con personalità giuridica, di cui l’approvazione del nuovo statuto sezionale in presenza del Notaio è una tappa importante.
Riguardo alle iniziative sezionali, ci siamo mossi nel solco della
tradizione, tanto sul fronte delle gite alpinistiche/escursionistiche,
compresa la ciaspolata notturna a Pian Munè del 23 febbraio
scorso, quanto nella gestione del tradizionale corso di Alpinismo
giovanile ormai giunto al sedicesimo anno di vita. In entrambi i
casi abbiamo registrato un buon successo di partecipanti, che ci
fa ben sperare per le iniziative di quest’anno.
Nell’anno 2013 ci proponiamo di dare il nostro contributo alla
celebrazione del 150nario della nascita del CAI, ricordando
come il nostro sodalizio trovò origine proprio nelle nostre valli
alle pendici del Monviso, e sapendo che quindi “portiamo anche
noi un po’ di responsabilità” per dare continuità a quanto Q. Sella
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e soci ebbero a decidere nel 1863.
Tra le altre, proponiamo un’iniziativa concordata con l’Amministrazione Comunale di Barge per il prossimo 19 aprile, con la
partecipazione del Direttore del Museo Nazionale della Montagna Audisio; seguirà una nutrita serie di iniziative proposte dal
CAI centrale e dalle sezioni delle Alpi del Sole; speriamo inoltre
di riuscire ad organizzare quest’autunno un ulteriore momento
culturale a Barge con la presenza del PastPresident CAI Annibale
Salsa.
Sintetizzando brevemente gli aspetti principali della gestione
amministrativa dell’anno 2012, occorre rilevare che il livello
di tesseramento registra, rispetto al 2011, una leggera flessione
portando il totale iscritti a 306: significativo però come a fianco di alcune cessazioni di soci ordinari (prevalentemente in età
avanzata) si riscontra un significativo “ingresso” di nuovi iscritti,
giovani e giovanissimi, …il ché fa ben sperare!
Occorrerà muoversi però su almeno tre fronti:
un forte collegamento con gli iscritti per chieder loro il rinnovo
del bollino annuale; il segretario provvederà in questi giorni a
fornire i tabulati per tutti i referenti della sezione.
Il potenziamento, ovviamente nei limiti del possibile e delle disponibilità dei soci, di iniziative (gite, escursioni, passeggiate,
ciaspolate, incontri musicali, danze del territorio occitano, ecc.)
aperte a tutti, verso l’esterno, per coinvolgere nuovi potenziali
soci
Il potenziamento, anche in termini di promozione e marketing,
delle nostre tradizionali iniziative escursionistiche ed enogastronomiche: le feste del rifugio Infernotto e del rifugio Giacoletti,
che solitamente raccolgono forti adesioni.
Per quanto attiene al bilancio della sezione, rileviamo che nel
2012 siamo riusciti a contenere l’entità delle spese nei limiti del
preventivo, riscontrando però una leggera flessione nelle adesioni rispetto all’anno scorso e quindi delle entrate rispetto al budget
preventivato.
Nel bilancio previsionale del 2013 ci proponiamo di concludere
i pagamenti delle spese relative al rifugio Giacoletti, rinviando
necessariamente al 2014 eventuali ed auspicabili iniziative sia
sul fronte delle attività escursionistiche/alpinistiche sia per le
azioni rivolte ai giovani.
Infine, cogliendo l’occasione della ricorrenza del centocinquantennale della nascita del CAI, chiediamo un sentito coinvolgimento di tutti i soci del CAI per le celebrazioni in agenda, che si
vengono via via precisando in questi giorni.
Sempre in tema di potenziamento delle risorse della sezione,
quest’anno i nostri due accompagnatori sezionali di alpinismo
giovanile, Marco e Micaela, parteciperanno al corso per conseguire il brevetto di Accompagnatori regionali: a loro un sincero
“in bocca al lupo”.
Infine vi proponiamo anche per il 2013 di eleggere Umberto
Bernardotto quale delegato elettivo della nostra sezione in affiancamento a Bruno Mezzomo come componente di diritto per
la partecipazione alle varie riunioni ed assemblee, a partire da
quella del GR Piemonte del 24 pv a Biella e successivamente
all’Assemblea Nazionale di Torino del 25-26 maggio 2013.
Buon lavoro e buone gite a tutti!”
Umberto Bernardotto presenta all’assemblea la targa da lui realizzata per indicare la presenza della tavola di orientamento sul
Monte Losas, intitolata a Piero Giacoletti e ricorda la serata del
19 aprile con l’intervento del presidente del Museo della Montagna di Torino, Audisio.
Proposta di passare dal distintivo in oro a quello placcato oro per
i soci 25ennali e 50ennali
Il segretario illustra ai soci la situazione attuale rispetto all’acquisto dei distintivi in oro: i costi, dato il prezzo unitario dei distintivi
di 135,00 € risultano insostenibili, anche a causa dell’elevato numero di soci venticinquennali.
Sergio Miolano interviene segnalando come per qualche anno
invece il numero di soci cinquantennali sia molto contenuto e
comprenda soci che hanno dato molto alla sezione; propone
quindi di mantenere ancora per qualche hanno il distintivo in oro
soltanto per i soci cinquantennali.
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L’assemblea sceglie all’unanimità di passare al distintivo dorato
per i soci venticinquennali e di mantenere quello d’oro per i cinquantennali e oltre.
Approvazione del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio preventivo 2013
Il Presidente Mezzomo si assicura che tutti i presenti avessero già
ricevuto copia del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
(vedere allegato), lo illustra quindi brevemente e l’assemblea lo
approva all’unanimità.
Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
Viene consegnato il distintivo cinquantennale al socio Sergio tribolo, presente all’assemblea. Il socio Gianpiero Dagna presenta
delega per giustificato motivo per il ritiro del distintivo venticinquennale del socio Enrico Bonansea. Con le suddette consegne,
tutti i distintivi dell’anno 2012 sono stati consegnati.
Designazione del Delegato elettivo
Umberto Bernardotto dà la propria disponibilità e l’Assemblea lo
vota all’unanimità
Varie ed eventuali - Consegna dei libretti “attività 2013 delle sezioni Alpi del Sole”
Viene effettuata la consegna dei libretti ai soci presenti che ancora non l’avevano ricevuto. Il Segretario procede al rinnovo delle
tessere di alcuni soci presenti.
Alle ore 21:30 l’assemblea è dichiarata chiusa dal Presidente Rubertelli.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 MARZO 2013
Il giorno 26 MARZO 2013, alle ore 21,00, a Barge, presso la sede
della sezione in Via Bianco n. 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. Adempimenti e fido bancario per pratica di personalità giuridica
3. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti,
Giuseppe Comba, Gianpiero Dagna, Bruno Mezzomo, Alberto
Roberti, Micaela Terli.
Assenti: Mario Castagno, Adriano Coero Borga, Marco Levrino
Sergio Miolano, Giancarlo Pairetti, Bruno Re, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Confermata da parte di tutti i presenti la lettura del verbale inviato
a suo tempo via e-mail, il verbale della seduta precedente viene
approvato all’unanimità.
2 Adempimenti e fido bancario per pratica di personalità giuridica
Il Presidente ricorda ai presenti che la pratica per l’ottenimento
della personalità giuridica è a buon punto, vista l’approvazione
del nuovo statuto sezionale in forma pubblica effettuata in occasione dell’Assemblea Generale ordinaria 2013, e sostanzialmente
la Sezione deve ancora dotarsi della perizia asseverata attestante
il valore del Rifugio Giacoletti, che dovrebbe essere disponibile a breve, nonché della dichiarazione bancaria attestante una
giacenza superiore a 15.493,71. In merito a questo problema, il
segretario espone al CD la situazione del conto bancario e tutti i
presenti convengono sul fatto che non sia necessario ricorrere ad
un fido bancario per ottenere la somma richiesta, ma che il contributo di alcuni soci possa essere sufficiente a tal scopo.
Fatte le suddette premesse si conlude auspicando che tuta la pratica si svolga il più velocemente possibile.
3 Varie ed eventuali
In conclusione vengono definiti glui ultimi dettagli relativi a:
Serata del 19 aprile con il direttore del Museo Nazionale della
Montagna, Audisio
Iniziativa “Camminata in rosa” del 21 aprile in collaborazione
con il Comune di Barge
Sostegno della gara podistica “Memorial Maurino”
La riunione termina alle ore 22,30
Il Segretario
Marco Beltramo

Il Presidente
Bruno Mezzomo

Cultura

Stagione 2012 – 2013
Come di consueto, in questo periodo dell'anno in cui si
incomincia a pensare alla prossime escursioni estive,
tiriamo le somme della nostra stagione, tipicamente a
cavallo tra i due anni in questione, trascorsa nel periodo autunno inverno 2012-2013.
Il 15 dicembre del 2012 abbiamo avuto il piacere di
ospitare nella sala Geymonat della biblioteca “Michele Ginotta di Barge, in compagnia di Giorgio Vivalda,
presidente del Gruppo Editoriale Vivalda, l'alpinista,
scrittore e giornalista nonché amico della Sezione di
Barge, Enrico Camanni che ci ha presentato il libro,
terzo episodio dell'ormai trilogia di Nanni Settembrini,
soccorritore e guida alpina del Bianco, nella sua ultima
avventura in Dolomite.
In seguito, organizzata in prima persona da Micaela,
vice presidente della sezione e dagli amici di Bagnolo, presso la biblioteca “Dino Fenoglio”, la presentazione del libro fotografico realizzato da Giorgio Burzio
“Gents – Valadas Occitanas” con le splendide foto in
bianco e nero delle popolazioni delle nostre vallate occitane, tipicamente valle Varaita e valle Po: un ricordo
di come vivevano e come erano i nostri padri, nonni
e bisnonni.
Devo obbiettivamente dire, e questa è più una critica rivolta all'interno, che non siamo riusciti a comunicare al nostro pubblico, di soci e simpatizzanti, con
1. Nuovi soci arrivano: è nato Matteo il 13/03/2013.
Ne danno l’annuncio, felici, Laura e
Giancarlo Pairetti

P.S. Matteo, ricordati di passare in
sezione a ritirare… il bollino!
2. La sezione CAI di Barge ringrazia le Amministrazioni
Comunali di Bagnolo P.te e Barge per i contributi economici che ci sono stati riconosciuti per le attività/corso di
Alpinismo Giovanile svoltosi nel 2012.
3. Si svolgerà domenica 9 giugno la “Passeggiata in
rosa”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Barge, l’Associazione “Svolta Donna” di Pinerolo e la sezione
CAI di Barge per promuovere presso la popolazione una
cultura alternativa a quella della la violenza di genere ed
in particolare verso le donne vittime di violenza. Partenza
alle ore 14.00 dall’Ala mercatale di Barge verso Assarti e
San Martino (5 km).

sufficiente incisività il messaggio
che questi due eventi dovevano
trasmettere. Il risultato di tutto ciò
ha prodotto una presenza, in entrambe le sale, veramente deludente, per la commissione che ha
comunque lavorato per realizzare
questi incontri e per i personaggi che sono intervenuti e che non
sono stati gratificati da un afflusso
di spettatori tale da colmare le sale
rimaste desolatamente povere di
pubblico.
Diverso, inaspettato ed importante
afflusso di pubblico, nemmeno previsto, stante l'argomento alquanto
di “nicchia”, della serata del 18
gennaio 2013, con la presentazione del libro e relativa conferenza
dell'autore Luca Gibello “Cantieri
d'alta quota – Breve storia della
costruzione dei rifugi sulle Alpi”.
Immagini suggestive e accattivanti
unite ad un relatore che ha saputo
catturare l'attenzione del folto pubblico presente.
Ed infine, il 19 aprile 2013, nella cornice delle manifestazioni per i 150 anni dalla fondazione del Club Alpino
Italiano abbiamo avuto il piacere di incontrare il direttore del Museo Nazionale della Montagna di Torino che
ci ha raccontato l'attività e la filosofia che ha portato il
Museo al Monte dei Cappuccini a diventare un punto
di riferimento, a livello mondiale, per tutti gli studiosi
e appassionati di montagna e cultura alpina. L'amico
Aldo Audisio ci ha fatto entrare nello spirito che anima
la filosofia del Museo presentandoci la sua pregevole
realizzazione: “Collezionare le montagne – dalla salita al Monviso al Museo Nazionale della Montagna:
1863-2013”.
Folto pubblico, un grande partecipazione ed un fortissimo interesse sfociato in numerose domande che
Aldo Audisio ha soddisfatto con esaurienti e interessanti risposte.
Voglio approfittare dell'occasione per ringraziare tutte
le persone che si sono impegnate per la realizzazione
di questi eventi e anche tutte le istituzioni che ci hanno
supportato con la loro disponibilità e con la concessione delle loro strutture.
Grazie di cuore a nome della Commissione Cultura e
di tutta la sezione dui Barge del Club Alpino.
Un' ultima notizia riguardante il primo evento della
stagione 2013-2014, nella cornice delle commemorazioni del 150° del CAI: nelle immediate vicinanze del
compimento effettivo dei 150 anni del CLUB ALPINO
ITALIANO (ultima settimana di ottobre 2013) avremo
il piacere di ospitare presso di noi il past Presidente
Generale Annibale SALSA che ci gratificherà del suo
intervento commemorativo dell'importante e anche
nostro COMPLEANNO.
Excelsior !
Umberto e la Commissione Cultura
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazioni occitani e non, conversando dapprima con gli “Aire
d’Ostana”, giovani ed entusiasti 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, i “Balerin del bal veij ‘di Sanfront” che
si prefiggono di ricercare, riproporre e insegnare i balli e le musiche tradizionali della Valle Po, i Triolet, gruppo di Barge che propone
musica popolare da ascolto e da ballo, “ Mare Tèra”, gruppo bargese che propone i canti spontanei come venivano cantati un tempo,
“Lou Kaxkarot”, suonatori della Valle Po, che propongono brani ballabili della tradizione occitana e tradizionale, il gruppo di Barge
de’ “I cantée d’le lose” che eseguono canti tradizionali e popolari. Stavolta andiamo a Sanfront, dove incontriamo gli “J’amis di bric”,
gruppo che esegue canti tradizionali e popolari della nostre zone, accompagnati da una fisarmonica, sentiamo quello che ci raccontano.
1) Quando e come si è formato il vonon è detto che un giorno si possa costro gruppo? Tutto è cominciato circa 5
minciare pian pianino ad incidere qualanni fa, un po’ alla volta, quando ci troche pezzo.
vavamo a cantare alle feste di montagna
7) A quali manifestazioni partecialle quali abbiamo sempre partecipato e
pate nel corso dell’anno e quali
partecipiamo tutt’ora.
esibizioni ricordate con maggiore
2) Qual è il significato del nome che
soddisfazione?
vi siete dati? Il significato de J’AMIS DI
Durante il corso dell’anno partecipiamo
BRIC ha per noi due significati. Abbiamo
a moltissime manifestazioni tra cui il
deciso di chiamarci cosi perché prove“Cantansema Sanfrunt”, “il Festival delle
J'amis di bric
niamo tutti da paesi di montagna (Sanpro loco a Revello”, “la festa delle pro
front e Gambasca) ma anche perché, come già accennato, ci
loco a Bra”, “Maggio Formaggio”, “Cantè j’eu”e “la festa della
trovavamo sempre a cantare tra amici alle feste dei nostri bric.
trebbiatura” di Barge. Non dimentichiamo, inoltre, le esibiDa qui, appunto, è nato il nome “J’amis di bric” che tradotto
zioni alle feste nella località di Prato Guglielmo e di tutte le
significa “gli amici dei monti”.
frazioni e paesi delle nostre vallate. Una delle manifestazioni
3) I componenti del gruppo sono sempre rimasti gli stessi
che ricordiamo con maggiore soddisfazione è stato il festival
o sono cambiati nel corso degli anni? I componenti sono
delle pro loco di Revello al quale ci siamo classificati al sesempre rimasti gli stessi dalla nascita del nostro gruppo.
condo posto.
4) Quanti sono attualmente e quale ruolo ricopre ciascu8) Quali progetti avete per il futuro? I nostri progetti per
no all’interno del gruppo? Attualmente i componenti del
il futuro sono quelli di continuare a cantare tutti insieme in
nostro gruppo sono 10 di cui nove voci e una fisarmonica. Il
allegria, di mantenere l’amicizia che ci ha fatti nascere e che
direttore del gruppo è Marco Brondino, nonché coordinatore
ci lega tutt’ora ma anche di continuare a cantare in giro per
delle voci e fisarmonicista. Come prima voce troviamo Marle feste, per le piazze e per i paesi proponendo le nostre
celin, a seguire con le altre voci abbiamo Daniele, Giampiero,
buone canzoni. Per chi volesse contattarci può chiamare i
Elio, Aldo, Natalino e le nostre tre donzelle Mirella, Elide e
seguenti numeri: MARCO 3285860971 oppure MARCELIN
Anita.
3282029669.
5) Quali tipi di canti compongono il vostro repertorio? AlBenissimo! Grazie mille! Continuate così che va benissimo,
di questi tempi sentire qualcuno che, anche solo per poco
cuni li componete voi? Proponiamo una vasto repertorio di
tempo, in allegria, ci distrae un po’ e ci ricorda le nostre radicanti popolari e tradizionali locali, come per esempio la conosciutissima “Madonnina dai riccioli d’oro”, “il Pedone”, “O mio
ci, le nostre tradizioni….. messe in un angolo e forse dimentipaese caro”, “Terra d’amore”, ma non solo. Altri pezzi molto
cate, è piacevole e utile. A proposito di feste, il C.A.I di Barge
richiesti che andiamo a cantare nelle nostre serate sono “Una
tutti gli anni all’inizio di giugno e la prima domenica di agosto
fumata bianca”, “Amici miei”, “Il mondo di uomini bambini”,
organizza 2 feste rispettivamente alle capanna sociale Rio
“Campanile” e tante altre canzoni conosciute da tutti.
Infernotto e al rifugio Giacoletti….. io l’ho buttata li, non si sa
6) Avete pubblicato dei CD? Per ora ci soffermiamo ancora
mai, caso mai interessasse a qualcuno!?
a proporre le nostre canzoni durante le nostre esibizioni ma
Costanzo e Eliana
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