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Ricordiamo che, onde evitare la scadenza della
copertura assicurativa e l'interruzione dell'invio
delle pubblicazioni, è necessario provvedere al
rinnovo del tesseramento entro il 31 marzo
2014. Le quote sociali per l'iscrizione alla nostra
Sezione per l'anno 2014 sono invariate.

SOCI ORDINARI
SOCI FAMILIARI
SOCI GIOVANI
Tessera soci nuovi

€42,00
€22,00
€16,00
€ 5,50

I tesseramenti possono essere effettuati, oltre
che in sede il venerdì sera dopo le 21,00, anche
presso Marinella Beitone a Paesana (negozio di
calzature), Ettore Borsetti a Sanfront, Mario
Castagno a Bagnolo P.te e Mauro Reinaudo a
Barge (negozio di biciclette) e anche in occasione della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordinari,
oltre ai vantaggi ed alle pubblicazioni offerte
dalla Sede Centrale, dà il diritto a ricevere la
rivista “Alpidoc” dell'Associazione “Le Alpi del
Sole” di cui anche la nostra Sezione fa parte
oltre all’opuscolo con la raccolta di tutte le gite
in calendario delle sezioni Alpi del Sole 2013.
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Vicepresidente:
Micaela Terli
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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) - Fondata nel 1947

In copertina: “Giochi di nuvole dalla Gastaldi”
foto Giancarlo Pairetti
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hanno collaborato:

Umberto Bernardotto, Bruno Mezzomo, Giancarlo
Pairetti, Costanzo Perotti, Eliana Pronatti, Marco
Beltramo, Micaela Terli, Marco Levino, Sergio
Miolano, Alberto Roberti, Monica Bruno Franco

Fotografie:

Bruno Mezzomo, Umberto Bernardotto, Giancarlo
Pairetti, Sergio Miolano, Micaela Terli, Marco Levino,
Marco Beltramo, Costanzo Perotti, Andrea Sorbino,
Monica Bruno Franco - loro foto per gentile concessione

UN’ESTATE… UN PO’ COSÌ!
Quest’estate il tempo non
ci ha aiutato granché: con
la piacevole eccezione della Festa sociale all’Infernotto all’inizio di giugno e della
Festa del Giacoletti ai primi
di agosto, abbiamo avuto
un mese di luglio che soprattutto in quota ha visto
quasi tutti i giorni nebbie e
nuvolosità varie. I gestori
dei rifugi del Monviso hanno registrato, mediamente,
un calo di presenze e/o rinunce dovute al maltempo,
cui si è aggiunta una persistente presenza di neve
tardiva in alta quota, nei passi di conﬁne,
con conseguenti prenotazioni disdettate,
soprattutto nella clientela straniera che è
tradizionalmente la maggior parte di chi
frequenta. Agosto e parte di Settembre
hanno fornito giornate decisamente migliori, ma in ogni caso la stagione ne ha
risentito.
Ciò non ha impedito, comunque, un forte
impegno in tutto il nostro territorio delle sezioni che celebravano il 150° compleanno
del CAI, con varie iniziative in quota ed
a valle. Tra queste c’è stato sicuramente
il concerto di Ferragosto a Pian del Re,
sfortunatamente “bagnato” ma con buona
partecipazione di pubblico, molte scalate
del Monviso e delle altre Cime limitrofe.
Persino noi, con la salita, ﬁnalmente, alla
Punta Gastaldi dopo anni di rinvii causa maltempo, siamo riusciti a “sfatare il
mito” e a conquistare quindi il pieno diritto
alla foto di copertina di questo numero di
Montebracco. Una menzione particolare
va fatta per la grande e partecipata riuscita del Tour Monviso Trail che quest’anno

ha visto la prima edizione sotto l’egida del
Parco del Po Cuneese e di un comitato
organizzatore con le sezioni CAI, le società sportive e podistiche (prima fra tutte
la Podistica Infernotto ed il Direttore Carlo
Degiovanni), delle proloco, del CNSAS, di
altre associazioni di volontariato: un buon
viatico per le prossime edizioni.
Venendo a parlare della nostra sezione,
in particolare, oltre all’attività svolta dalle
Commissioni Alpinismo giovanile, Attività in montagna, Cultura con i positivi
riscontri di cui parleremo nelle pagine più
avanti, siamo riusciti a portare a compimento le pratiche necessarie ad ottenere
il riconoscimento della personalità giuridica privata, dando così una conﬁgurazione
giuridica più solida alla nostra sezione.
Un ulteriore motivo di soddisfazione è
rappresentato dall’andamento in crescita del proselitismo: chiudiamo il tesseramento 2013 a 327 iscritti (+18 sul 2012)
e realizziamo, soprattutto grazie all’Alpinismo Giovanile, un signiﬁcativo ingresso
di soci giovani che compensano alcune
-3

Sbrigati padrone...che siamo arrivati!

rinunce, in larga parte inevitabili, da parte
di soci anziani: di questi tempi raccogliere
adesioni tra nuovi soci e per di più giovani
è sicuramente un buon segno, incoraggiante, per quanto di piccole dimensioni.
Sul fronte dei conti
economici, seppure con grande fatica di tutti (ed anche
pazienza per ..la
noiosità dell’argomento!) teniamo il
pareggio tra costi
e ricavi, e di questi
tempi non è poco
anche se ci piacerebbe riuscire a
“fare di più”.
Abbiamo in cantiere, prima della ﬁne
dell’anno, ancora
alcune
iniziative
importanti, tra cui
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la serata dell’8
novembre con
Annibale
Salsa (past presidente generale
CAI) per riﬂettere, elaborare e far conoscere le idee del
CAI …per i prossimi 150 anni! A parte gli
scherzi, anche se con un orizzonte temporale magari più ravvicinato, si tratta pur
sempre di sviluppare una riﬂessione tra
noi ma anche fuori di noi su come anche
il CAI può continuare ad impegnarsi per la
tutela e lo sviluppo della Montagna e dei
suoi territori e popolazioni.
E per ﬁnire, buona cena sociale alla ﬁne
di novembre, come da tradizione.
In queste iniziative, e in quelle che seguiranno nei prossimi mesi, tutto il Consiglio
Direttivo si aspetta quindi una forte partecipazione da parte di tutti i soci, anche
con idee, proposte e realizzazioni nelle
occasioni di impegno che la sezione organizzerà in futuro.
Un sincero grazie e buone gite a tutti!
Bruno Mezzomo

Festa AG 2013

CENA SOCIALE 2013
La cena sociale di fine anno si terrà presso
Hotel La Colletta - Regione Colletta, 29 Paesana 12034 (CN) il

Sabato 30 novembre 2013 alle 19,30
Il costo è di € 28,00 per persona, vini compresi; per i bambini sino a 6 anni gratuito
E' indispensabile prenotare entro il 27 novembre 2013 presso la sede sociale,
oppure telefonando ad uno dei seguenti numeri:

Sergio Miolano 0175 345417 - Ettore Borsetti 0175 948156
Mario Castagno 0175 391135 – Bruno Mezzomo 335 8259656
Marco Beltramo 0175 349038 – Umberto Bernardotto 011 3721188
oppure direttamente sul sito della Sezione, www.caibarge.it

Menù:

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
COME SEMPRE!

Battuta di "Fassone Piemontese"
Millefoglie di polenta di mais8file, baccalà mantecato al pane
e la sua salsa di cottura su zoccolo di carciofi saltati
Soufflé di cavolfiore con bagna cauda
Crostatina di porri con fonduta al “toumin del mel”
Risotto mantecato alla zucca
Ravioli di coniglio con caponatina di verdure
Stracotto al nebbiolo con patatine e cipolline stufate al pomodoro
Crostata con farina di mais8file, mele renette, amaretti e salsa di lamponi e semifreddo al torrone
Caffè con correzione
Vini: Roero Arneis, Dolcetto D’Alba, Barbera birichina e Acqua.

Da Barge seguire la strada per
Paesana, raggiungere la Colletta
all’ingresso del paese, l’hotel rimane
sulla sinistra con ampio parcheggio

-5

AG

lpinismo
iovanile
2013

Il consueto appuntamento con il resoconto delle attività dell’ Alpinismo Giovanile, ci
porta quest’anno, con il numero di Novembre del Montebracco, una piacevole notizia:
un grande aumento dei nostri iscritti!
Sono stati tanti i bambini e i ragazzi che
quest’anno hanno deciso di cimentarsi per
la prima volta con il corso di Alpinismo Giovanile preparato dal C.A.I. di Barge.
Così il XVII° Corso ha potuto contare ben 35
iscritti, protagonisti indiscussi di ogni attività che i nostri accompagnatori propongono
ogni anno. In particolare quest’ estate siamo
andati :
9 Giugno, Monte Freidur: Finalmente abbiamo potuto raggiungere questa meta, pianiﬁcata già da tre anni e abbandonata per colpa
del mal tempo. Anche questa volta il tempo
non è stato dei migliori, ma abbiamo completato l’escursione senza bagnarci troppo:
per fortuna la ritirata strategica al rifugio
Casa Canada ci ha salvati dall’ acquazzone. Ne abbiamo approﬁttato per mangiare
al caldo e giocare sul parquet liscio del pia-

Verso il Lago Tartarea… e oltre!
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Rifugio Melano Casa Canada

no superiore del rifugio. Durante il ritorno ci
siamo permessi un altro momento di gioco
rotolandoci sull’ erba con “Conosci Peppe?”
(gioco molto famoso tramandato ﬁn dai primi anni dell’ Alpinismo Giovanile).
22 e 23 Giugno, Rifugio Infernotto: Per la
prima volta l’Alpinismo Giovanile si è recato
alla nostra capanna sociale. Non abbiamo
preso il pulmino dato la vicinanza e la disponibilità di alcuni genitori. Il primo giorno è stato poco faticoso per i ragazzi che
hanno fatto una semplice passeggiata, ma
è stato faticoso per gli accompagnatori che
hanno dovuto pulire e sistemare il rifugio per
la notte. La cena a base di risotto scotto e
patate è stata allietata dall’ arrivo del President Bruno, che ci ha offerto un’enorme
crostata alla frutta! Per la notte sono state
montate alcune tende fuori e alcuni ragazzi
hanno dormito per terra, dato che il rifugio
non aveva sufﬁcienti posti letto. Il secondo
giorno abbiamo cambiato versante e siamo
saliti ﬁno al Pian del Mar sopra Montoso. Ridiscesi ﬁno a Pra d’Mil, costeggiando il monastero, abbiamo concluso il nostro anello
arrivando al Pont d l’Ula, da dove eravamo
partiti.
13 e 14 Luglio, Sant’ Anna di Vinadio: questa è stata la meta più lontana del nostro
corso. Il primo giorno, dopo aver montato
le tende, siamo subito partiti verso il colle
della Lombarda teatro di duri scontri e tante
morti durante la seconda guerra mondiale.
Il cammino è stato duro perché, partiti tar-

Rifugio Infernotto con gente che ne infesta l’entrata

di, abbiamo dovuto camminare diverse ore
permettendoci solo poche e brevi soste, per
poter tornare in tempo per la cena al rifugio
Gioacchino. Il secondo giorno la palestra di
roccia “Paperopoli” ha ospitato le arrampicate dei bambini e ragazzi. Questa palestra
è particolarmente adatta a chi, come noi,
ha bisogno di brevi monotiri facili per poter
imparare i fondamenti della progressione su
roccia.
28 Luglio, Viso Mozzo: A causa della restia
neve d(’)annata abbiamo rinunciato alla salita sulla Meidassa per motivi di sicurezza.
Si è quindi optato per un'altra meta impegnativa (un altro 3000): il Viso Mozzo. Alcuni di noi si sono fermati al Quintino Sella
mentre la maggior parte ha continuato l’ascesa ﬁno alla croce del Viso Mozzo, dalla
quale hanno potuto ammirare un immenso
paesaggio grigio… di nebbia. I ragazzi a
ﬁne giornata erano molto soddisfatti di aver
compiuto una salita così lunga e impegnativa che li ha fatti entrare nel vero mondo
dell’ alpinismo. Hanno infatti attraversato
diversi tipi di terreno: dal sentiero classico
alla neve, dal misto alle rocce.
8 Settembre, lago Tartarea: Durante questa tranquilla escursione in valle Po l’approccio alla montagna è stato diverso dall’
ultima gita. Lasciato da parte il desiderio di
conquista e di mettere in gioco le proprie
capacità, ci si è concentrati sul lato “faunoﬂoristico” della montagna. Abbiamo cercato
ranocchie, mangiato un sacco (forse due) di
mirtilli e visto le bergerie dei pastori.
Come potete vedere anche per questo corso abbiamo optato per mete vicine a noi,
sia per contenere la spesa del trasporto, sia
per conoscere luoghi più prossimi a noi che
altrimenti rischierebbero di venir trascurati.
Nonostante i nostri sforzi perché le attività
dell’ Alpinismo Giovanile non gravassero
troppo sulle ﬁnanze delle famiglie, le quote di partecipazione al corso sono rimaste
invariate. Questo perché, ad oggi, non sappiamo ancora se i comuni di Barge e Bagnolo ci concederanno quei fondi che solitamente ci davano e che ci permettevano
di venire incontro alle famiglie. Se questi

contributi dovessero ﬁnalmente arrivare ne
beneﬁcerà il prossimo corso di Alpinismo
Giovanile.
Ringraziamo Brunot che ha nuovamente
ospitato a casa sua la festa di ﬁne corso
che ogni anno organizziamo al termine del
corso.
Aspettando la prossima uscita invernale
(ancora da organizzare) vi salutiamo e diamo appuntamento al prossimo numero del
Montebracco.
Marco e Micaela
P.S. Dato il numero considerevole degli
iscritti invitiamo chiunque abbia passione
per la montagna in ogni sua espressione e,
soprattutto, che abbia voglia di trasmettere questa passione ai giovani, ad aiutarci
come accompagnatori. Forza! Fatevi avanti, abbiamo bisogno di una mano!
Come avevamo anticipato nei precedenti
numeri del Montebracco, Marco Levrino e
Micaela Terli stanno tentando di ottenere
il riconoscimento come accompagnatori di
alpinismo giovanile (AAG) assegnato dalla
scuola interregionale di Alpinismo Giovanile
LPV. Marco avrà il riconoscimento ufﬁciale
il 23 Novembre all’ assemblea della scuola
AG LPV a Bra. Potrà ﬁnalmente condurre il
gruppo dell’ AG anche in assenza di Elena
Aburrà, alleviandole quindi il peso di condurre i corsi di AG, come fa da 18 anni. Purtroppo Micaela non ha potuto terminare il
corso a causa di un incidente; per lei resta il
riconoscimento di Accompagnatore Sezionale di AG (ASAG), ma dovrà aspettare che
la scuola AG LPV inizi un altro corso per
poter afﬁancare Elena e Marco come AAG.
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ATTIVITÀ IN MONTAGNA
Anche quest’anno l’autunno
mette la parola ﬁne sulla stagione alpinistica, che si è rivelata
ricca di soddisfazioni per la nostra sezione. Innanzitutto, poco
alpinistica ma molto gastronomica, la festa d’apertura al Rifugio
Infernotto è stata baciata dal bel
tempo, come capita raramente,
permettendo a tutti i partecipanti
di gustare davvero la porchetta che il nostro chef Gianpiero,
naturalmente con tanti aiutanti,
ha cucinato con maestria. Chi
La nostra meta! Barre des ècrins con il Dome de Neige
ben comincia è a metà dell’opera, si dice, e vedere tanti amici in festa
di è ﬁnalmente stata calpestata da un
è stato il migliore degli inizi possibili.
nutrito gruppo di noi, che raggiungenSe grazie alla clemenza del tempo l’adola ha assaporato la vittoria sulla sorte
pertura di stagione è stata buona, il cliche per alcuni anni consecutivi aveva
ma favorevole ci ha anche permesso di
tenuto lontani i nostri soci da una delchiudere in bellezza. Finalmente è stata
le vette più belle del gruppo del Viso.
portata a termine quella che ormai stava
Se l’inizio e la ﬁne della stagione sono
diventando una gita quasi leggendaria,
stati baciati dal sole, non così è andata
che ogni anno compariva in calendario
con la due giorni alla Barre des Écrins,
e poi scompariva, vuoi per la neve, vuoi
il quattromila più meridionale delle Alpi.
per il maltempo: la mitica punta GastalNonostante le buone condizioni meteo
del sabato, il vento e le nuvole della
domenica hanno costretto la decina di
Pausa per togliere i ramponi
partecipanti alla gita a ripiegare, si fa
per dire, sul Dôme des neiges, separato
dalla vetta della Barre des Écreins dalla
Brèche Lory. Pazienza, la soddisfazione
di aver raggiunto un quattromila c’è comunque, visto che la quota del Dôme des
neiges è di 4015 m, e in tutti i partecipanti è rimasta l’impressione che quest’angolo del Delﬁnato sia un vero e proprio
gioellino per gli amanti della montagna.
La Commissione attività in montagna
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Gite sociali 2014 - CAI sezione di Barge
Riferimenti Data
Giancarlo

1 e 2-mar-14

Descrizione GITA

Commento

Scialpinistica - 2gg con pernottamento in strutture attrezzate
in Val Maira

per un weekend
tra amici scialpinisti.
Tradizionale bracciolata organizzata dal direttivo CAI Sezione di
Barge. E' possibile raggiungere la
Capanna Sociale a piedi oppure in
MTB attraverso le diverse strade di
accesso.

Gianpiero

01-giu-14

Escursionistica Bracciolata rifugio
Infernotto

Pier

26 e 27
luglio-14

Alpinistica - Corno Stella
(via De Cessole da confermare)
– riservata ai soci della sezione

Giancarlo

11-lug-14

Cicloescursionistica
notturna MTB al Rif W.Jervis

Gianpiero

03-ago-14

Escursionistica Festa al rifugio Giacoletti

E' prevista cena presso il rifugio

Un po' di sole
in vetta alla Gastaldi

Piano... inclinato!

Infernotto

I seracchi

Le nostre cordate
in discesa
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Notizie… in breve
Grande riuscita del Tour Monviso Trail
Dopo diversi anni dall’ultima edizione, quest’anno si
è svolto il Tour Monviso Trail
che ha visto un folto numero di partecipanti, oltre
300, suddivisi nel percorso
“lungo” di 43 km 3 300 mt
di dislivello positivo e nella
camminata “piccolo tour”
di 20 km. Organizzato sotto l’egida del Parco del Po
cuneese, con un comitato
di organizzatori e volontari
che ha messo assieme associazioni podistiche, sezioni del CAI, Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino, rifugi
lungo il percorso e loro gestori, per un evento che ha
riscosso unanimi consensi
sia tra i partecipanti che tra
il numeroso pubblico presente lungo i percorsi. Anche il tracciato, tutto
italiano vista l’indisponibilità del governo francese a “scollinare” il colle
delle Traversette, è risultato tecnicamente molto valido consentendo ai
concorrenti di realizzare una presta-

Bert scollina al Giacoletti

Forza
Imerio!

Passaggi al Giacoletti

Cheese...!
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zione sportiva di grande
valore. Paolo Bert e Daniela Bonnet, atleti “di
casa”, si sono aggiudicati
una netta vittoria rispettivamente in campo maschile e femminile, così
come altri atleti (anche
soci della sezione CAI di
Barge) si sono piazzati
tra i primi: un nome tra
gli altri quello di Massimo Domenino con il
quinto posto assoluto.
Un ringraziamento a tutti
gli amici che volontariamente hanno contribuito al successo di questa
manifestazione che cercheremo di riproporre
negli anni a venire.

L'arrivo del trail

Al via la nuova
Piattaforma per il
tesseramento CAI

Ristoro in alta quota

Un nuovo Cavaliere della Repubblica
L’importante riconoscimento del Presidente Giorgio Napolitano è stato conferito ad Ettore Borsetti,
past presidente della nostra sezione e vice presidente generale del CAI. Un riconoscimento prestigioso che giustamente premia l’impegno di Ettore
nel sociale e nel volontariato, in primis nel CAI ma
non solo. Congratulazioni vivissime a lui da parte
del CD CAI Barge e dei soci della sezione.

Con l’apertura delle iscrizioni al CAI per il 2014 entra in
funzione la nuova piattaforma informatica per la gestione del tesseramento sociale.
In tale occasione occorrerà
anche allinearci alla normativa di legge riguardante la
privacy attraverso la consegna, ad ogni socio, della informativa riguardante il trattamento dei dati personali e
recuperando inoltre la comSOHWH]]D GHL GDWL DQDJUD¿FL
incluso il Codice Fiscale di
ognuno. Quindi chiediamo a
tutti un po’ di pazienza ed un
aiuto per completare questo
piccolo adempimento “burocratico” che , ovviamente, si
realizzerà solo per quest’anno e consentirà di aggiornare
e completare gli elenchi dei
soci per tutto il CAI a livello
nazionale.
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Pubblichiamo il testo della Determina Dirigenziale con cui la Regione Piemonte riconosce alla sezione
CAI di Barge la personalità giuridica privata e ne dispone l’iscrizione nell’apposito registro regionale.
Premesso che: il Presidente dell’Associazione “CLUB ALPINO ITALIANO — Sezione di Barge” siglabile
Associazione “CAI — Sezione di
Barge”, con sede in Barge (CN), Via
Bianco n° 2, ha presentato istanza
d’iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone
Giuridiche istituito ai sensi del DP.R.
n° 361/00 con D GR. n° 392648 del
02.04.01; l’Associazione in questione, opera esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte, non ha ﬁnalità di lucro e si
propone di promuovere l’alpinismo
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui
svolge l’attività sociale e la tutela del
loro ambiente naturale. Il tutto come
meglio precisato nell’articolo 3 dello
Statuto dell’Associazione allegato
alla presente determinazione per
farne parte integrante, atteso che
dalla lettura della documentazione
allegata all’istanza, l’Associazione
de quo risulta in possesso della disponibilità economica ﬁnanziaria necessaria a
perseguire gli scopi statutari essendo, peraltro,
proprietaria dell’immobile descritto nella perizia
tecnica di stima del Geom Umberto BORSETTI datata 09/04/2013 ed asseverata dal Giudice
di Pace di Saluzzo in data 10/04/2013 agli atti, il
cui valore ammonta a complessivi € 590.000,00
(Euro cinquecentonovantamila virgola zero zero),
appurato che l’Associazione in questione si è originariamente costituita in forma di scrittura privata
con verbale del giugno del 1947 agli atti; visto il
verbale dell’Assemblea Straordinaria dell’Associazione datato 08/03/2013, Rep. n. 36782, a rogito del Dott. Carlo ARESE, Notaio in Barge, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo, registrato a Saluzzo il
05/04/2013 al n’ 1240 con il quale è stata adottato
l’attuale testo statutario in forma di atto pubblico;
rilevato che la Direzione Cultura, Turismo e Sport,
Settore Sport, contattata al ﬁne di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità
giuridica privata ai sensi della DGR. n. i - 3615
del 31.07.2001, ha espresso parere positivo ai
sensi dell’ari 25 della L,R, n. 7/2005; attestata la
regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale del 07/02/2013 prot. n. 1442/SB 0100
Class. 001.030.070; Vista la D.G,R n. 39 - 2648
del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro
regionale centralizzato provvisorio delle persone
giuridiche; Visto il D,P.R. 361/2000; Visto il Tito-
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lo Il del Libro I del Codice Civile; Visto l’ari. 14 e
segg. del D.P.R. 616/77; Tutto ciò premesso IL
DIRIGENTE Visti gli arti 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
Visti gli ari. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; Vista la
D.G R n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la sempliﬁcazione dei procedimenti relativi
alle persone giuridiche private; DETERMINA di riconoscere l’idoneità e pertanto autorizzare l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R n.
39 - 2648 del 02.04.2001, dellAssociazione ‘CLUB
ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge” siglabile
Associazione “CA! - Sezione di Barge”, con sede
in Barge (CN).
Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall’iscrizione nel suddetto Registro. La presente determinazione sarà pubblicata
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art, 5 della
l.r. 22/2010. Avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso al T.A.R, entro 60 gg ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
gg. dalla notiﬁcazione o dalla intervenuta piena
conoscenza.
La presente determinazione, ai sensi degli artli 26
e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione
Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto non
comporta impegno di spesa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Marco PILETTA)

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL' 8 MAGGIO 2013

Il giorno 8 MAGGIO 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. Redazione rivista Montebracco di Maggio
2013
3. Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
4. Organizzazione festa sociale rifugio Infernotto
5. Presentazione corso AG 2013
6. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Giuseppe Comba, Marco
Levrino, Bruno Mezzomo, Giancarlo Pairetti, Alberto Roberti, Micaela Terli, Bruno Vittone
Assenti: Mario Castagno, Adriano Coero Borga,
Gianpiero Dagna, Sergio Miolano, Bruno Re
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale della riunione del 26
marzo 2013 il CD lo approva all’unanimità
2 Redazione rivista Montebracco di Maggio
2013
Il CD stabilisce di dare notizia del programma
dell’assemblea di Torino, il Presidente Mezzomo
JVT\UPJHKPH]LYJVUJVYKH[VJVUSH[PWVNYHÄHKP
uscire in tempo utile per dare tale informazione.
Il Presidente passa poi ad illustrare la struttura
del prossimo numero:
sommario, seconda pagina con informazioni di
servizio (tra cui la richiesta ai soci di segnalare
alla sezione il proprio indirizzo e-mail) relazione d’attività 2012, locandina sulla festa del RifuNPV 0UMLYUV[[V WYVNYHTTH (.  MV[VNYHÄL
AG2012, descrizione tracciato iniziativa “Giro
del Monviso” del primo settembre prossimo,
resoconto sulle attività svolte dalla commissione alpinismo (in particolare gita sci alpinistica),
Cayre Occitan con un articolo su “Ji amis di
brich”; Bernardotto da la propria disponibilità a
fornire anche un articolo sulle iniziative culturali.
Sulla pratica per l’ottenimento della personalità
giuridica il Direttivo ha pensato ad un articolo
a parte. Levrino suggerisce anche di inserire un
ringraziamento ai Comuni di Barge e Bagnolo

per il contributo dato all’AG, proposta che viene
favorevolmente accolta dal CD.
3 Situazione tesseramento ed iniziative conseguenti
Il segretario ricorda al CD che siamo attualmente a 273 soci, in linea con i numeri dello scorso
anno, il che fa prevedere che si riesca nuovamente a superare il tetto di 300 soci. Come di consueto, ogni membro del direttivo che raccoglie i
tesseramenti visionerà l’elenco dei rinnovi non
ancora effettuati per ricordare che il tesseramento è scaduto alle persone di propria conoscenza.
Si decide inoltre di inviare il “Montebracco” di
maggio anche ai soci che non hanno ancora rinnovato e di inserire a pagina 2 l’avviso relativo
alla scadenza dell’iscrizione a partire dallo scorso 31 marzo.
4 Organizzazione festa sociale rifugio Infernotto
La data stabilita per la festa è la prima domenica
di giugno, che quest’anno coincide con la Festa
della Repubblica, il 2 giugno 2013. Onde evitare
problemi dovuti alla pioggia, verranno preparati
dei tendoni per riparare i commensali. Per quanto
riguarda gli estintori, Giuseppe Comba ha effettuato un controllo dal quale risulta che tutti hanno la fascetta che testimonia l’avvenuto controllo
annuale.
5 Presentazione corso AG 2013
Terli e Levrino illustrano il programma al CD che
lo approva all’unanimità. Si prende poi in considerazione la gita con pernottamento al Rifugio Infernotto e si sceglie di non avvalersi del trasporto
in autobus, vista la vicinanza del punto di partenza (Pra ‘d Mill) e di arrivo (Laghetto dei pescatori).
6 Varie ed eventuali
Borsetti comunica che il concerto di Ferragosto
quest’anno si terrà ai piani di Crissolo
Bernardotto richiama l’attenzione sulla partecipazione alle serate culturali, ricordando che spesso
ci lamentiamo di essere in pochi, ma basterebbe
che venisse tutto il direttivo per riempire la sala.
Si sottolinea anche l’utilità di diffondere gli inviti
all’indirizziario delle Alpi del Sole.
Borsetti rinnova l’invito a tutto il Direttivo a partecipare all’assemblea dei delegati di Torino
Mezzomo comunica che la pratica antincendio
Giacoletti è momentaneamente ferma in attesa
di aggiornamenti normativi. Nel caso si dovesse
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procedere all’adeguamento, sarebbe necessario
]LYUPJPHYL[\[[LSLZ\WLYÄJPPUSLNUVJVUZWLJPHSL
vernice ignifuga.
Sempre in tema di Rifugio Giacoletti, Mezzomo
ricorda i seguenti interventi:
- quest’anno verrà messo in opera il potabilizzatore.
- è stato necessario l’acquisto di un nuovo kit satellitare per internet, il canone è a carico del gestore, l’installazione a carico della sezione.
- il 20 giugno ci saranno le rotazioni in elicottero.
In chiusura viene proposto di chiamare alla festa
del Giacoletti una corale, tramite l’associazione
corali del Piemonte.
La riunione termina alle ore 23,00
Il Segretario
Marco Beltramo

Il Presidente
Bruno Mezzomo

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 SETTEMBRE 2013

Il giorno 23 SETTEMBRE 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. Redazione rivista Montebracco di Novembre
2013
3. Situazione chiusura tesseramento 2013 ed iniziative per l’anno nuovo
6YNHUPaaHaPVULJLUHZVJPHSLHÄUL5V]LTIYL
5. Situazione normativa antincendio rifugi
6. Varie ed eventuali.
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Mario Castagno, Giuseppe
Comba, Gianpiero Dagna, Marco Levrino, Bruno
Mezzomo, Alberto Roberti, Micaela Terli
Assenti: Adriano Coero Borga, Sergio Miolano,
Giancarlo Pairetti, Bruno Re, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale della riunione del 8 maggio 2013 il CD lo approva all’unanimità
2 Redazione rivista Montebracco di novembre
2013
Il Presidente, a partire dalla rilettura del numero
dello scorso anno, propone la seguente struttura
per il prossimo numero: un editoriale sulla stagione estiva appena trascorsa, un articolo dedicato
alle celebrazioni per il 150°, resoconto sulle gite
svolte.
Sul numero di novmebre andrà poi fatta un’opportuna pubblicizzazione della cena sociale;
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come di consueto le commissioni produrranno i
resoconti delle attività svolte. Possibilmente arrivare all’uscita con un calendario di massima da
pubblicare (da preparare entro un mese).
Per la commissione cultura, in particolare, sarà
da segnalare l’incontro con Annibale Salsa. AnKYHUUVPUKPJH[LPUÄULSLU\V]LTVKHSP[nKPYPUnovo tesseramento.
3 Situazione chiusura tesseramento 2013 ed iniziative per l’anno nuovo
Il segretario ricorda al CD che siamo attualmente
a 327 soci, in linea con le previsioni dello scorso
anno. Sono in discussione le modalità per il tesseramento da parte dei soci che tradizionalmente
raccolgono tesseramenti presso amici e parenti.
Di queste si riparlerà ancora non appena le indicazioni in merito al tesseramento da parte del
Nazionale saranno più dettagliate.
6YNHUPaaHaPVULJLUHZVJPHSLKPÄULUV]LTIYL
La cena sociale avrà luogo sabato 30 novembre
2013. Viene valutata la possibilità di rimanere sul
territorio bargese, dopo aver scelto Sanfront e Bagnolo negli ultimi due anni. L’unico locale che
ZLTIYHZ\MÄJPLU[LTLU[LJHWPLU[LuS»HNYP[\YPZTV
Cascina Nuova, in frazione Crocera. Il Consiglio
decide di informarsi presso l’agriturismo sopra citato e valutarne la proposta di menù.
5 Situazione normativa antincendio rifugi
La situazione normativa attuale prevede il 7 ottobre 2014 come data ultima per presentare la
:*0( HU[PUJLUKPV 7YPTH KP HSSVYH IPZVNUH ÄUPYL
il progetto con le opere da fare, farle validare dal
comando dei VVFF, la prossima estate eseguire i
SH]VYPLHÄULZ[HNPVULWYLZLU[HYLSH:*0(
Al momento, anche secondo il parere di Ettore
Borsetti, conviene aspettare l’inizio della prossima stagione estiva per valutare gli interventi da
Z]VSNLYL L JVTL YLWLYPYL P ÄUHUaPHTLU[P ULJLZsari.
6 Varie ed eventuali
La mostra “CAI 150” presentata a Torino potrà essere presente a Barge in occasione della serata di
Salsa: è necessario parlare con il Comune per i
locali adatti ad ospitarla e l’eventuale trasporto da
Torino a Barge e viceversa.
Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica, secondo il principio del silenzio-assenso, dovrebbe essere tutto a posto. L’accatastamento del rifugio Giacoletti, richiesto per
la personalità giuridica, è in corso.
La riunione termina alle ore 23,00
Il Segretario
Marco Beltramo

Il Presidente
Bruno Mezzomo

Cultura

STAGIONE 2013 – 2014
Serata con Annibale Salsa dell'8 novembre 2013
Nell'ambito delle celebrazioni ed i festeggiamenti dei 150 anni di fondazione del nostro
Club Alpino Italiano avremo il piacere di incontrare un caro amico della nostra Sezione, il
past Presidente Generale Annibale Salsa che ci parlerà del nostro sodalizio con un tema
perfettamente attinente alla circostanza;

“Dal Monviso all'Italia:
il messaggio del Club Alpino Italiano”.
Sarà una serata da non perdere visto la grande capacità del
nostro ospite di coinvolgere
ogni uditorio con ogni tipo di
argomento.
Certamente il tema proposto
da Annibale Salsa è estremamente stimolante e sono
sicuro, al pari del sottoscritto,
che susciterà la curiosità e l'interesse del pubblico che, mi
auguro, interverrà numeroso
alla serata.
In questa occasione voglio ringraziare, in particolar modo, il
Presidente del Consiglio di Biblioteca dott.ssa Laura Genre e l'assessore alla Cultura
avvocato Valerio Airaudo che
così generosamente si sono
impegnati per rendere possibile questo evento.
Un grazie di cuore a tutti i
componenti del nostro Consiglio Direttivo che mi hanno
aiutato a organizzare tutto
quanto. Senza il loro supporto tutto questo non sarebbe
stato possibile. Vi aspetto !
Umberto
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato questa serie di interviste a gruppi ed associazioni occitani e non, esistenti in valle Po, area in cui si
trova la nostra sezione C.A.I. che propongono e valorizzano la cultura popolare e tradizionale a partire da quella occitana, lo scopo è
di raggiungerli tutti, stiamo scoprendo che sono tanti. Questo è positivo, vuol dire che, almeno in questo, la nostra valle è viva e che
questo patrimonio deve essere mantenuto e valorizzato. Ecco chi è già stato intervistato: 1) “Aire d’Ostana” 2) “I Reneis” 3) i “Balerin
del bal veij ‘d’la val Po” 4) “i Triolet” 5) “ Mare Tèra” 6) “Lou Kaxkarot” 7) “I cantée d’le lose” 8) “J’amis di bric”.
Il prossimo gruppo che incontreremo si chiama “Encà Sonar”, suonatori di musica occitana e popolare di recente formazione, bravi e
capaci di proporre brani che ti invogliano a ballare. Adesso lasciamo a loro la parola:
1) Quando e come si è formato il
vostro gruppo?
Il nostro gruppo si è formato nel 2009
da una costola della precedente formazione, i lou bram. l' intenzione era
ritornare ad una tipologia di esecuzione più sensibile alla tradizione
cercando comunque di mantenere la
nostra personalità.
2) Qual è il signiﬁcato del nome
che vi siete dati?
encà sonar signiﬁca 'suonare ancora', vuole simboleggiare la nostra volontà di mantenere vivo il folklore delle nostre valli, vuole ricordare che nonostante a volte
sembri più ovvio accendere la radio e accontentarsi
di quello che sentiamo, la musica nelle nostre montagne esisteva ancora prima che il mondo diventasse
un grande paese...e allo stesso tempo l'intenzione più
frivola del nostro nome è ricollegarsi al nostro personale passato ricordando così la nostra precedente storia
musicale.
3) I componenti del gruppo sono sempre rimasti gli
stessi o sono cambiati nel corso degli anni?
I componenti sono solo aumentati...all'originale formazione composta da Alberto: ﬂauti, ocarina e voce,
Matteo detto Grif: Fisarmonica e voce, Ivan: Violino; da
qualche tempo si è aggiunto Mauro detto Beciu: ﬁsarmonica. Con questo nuovo elemento oltre che ad uno
strumento si sono aggiunte nuove idee nuove melodie
nuovi argomenti....e così la storia continua.
4) Quanti sono attualmente e quale ruolo ricopre
ciascuno all’interno del gruppo?
Oltre agli strumenti che suoniamo ci dividiamo diligentemente anche tutti gli altri compiti: Ivan è il musicista
vero del nostro gruppo, Alberto ricerca la tradizione per
le nostre esecuzioni, Matteo si occupa degli aspetti tecnici e delle controvoci. Mauro da quando suona con noi

ha composto diversi pezzi che sono
ancora in fase di elaborazione...
5) Quali tipi di musiche e canti compongono il vostro repertorio? Alcuni li componete voi?
il nostro repertorio comprende le danze e i canti della regione occitana
francese e italiana, con particolare
attenzione alle musiche delle Valli alpine piemontesi. Abbiamo composto
un buon numero di pezzi in questi anni: mazurche, schottish, circoli, countradanso ecc...ai nostri componimenti
cerchiamo di dare un carattere personale che in genere
riesce a contraddistinguerci.
6) Avete pubblicato dei CD?
No, la nostra musica per il momento è disponibile su facebook e youtube.
7) A quali manifestazioni partecipate nel corso
dell’anno e quali esibizioni ricordate con maggiore
soddisfazione?
Vi sono alcuni appuntamenti che seppur non ﬁssi riteniamo consueti ad esempio la catastagnata di Envie o il capodanno in val maira! tuttavia l'evento che ricordiamo con
maggiore soddisfazione è il Buskers music festival di Ferrara, un festival di musicisti di strada davvero stimolante
dal punto di vista musicale e umano.
8) Quali progetti avete per il futuro?
Vorremmo realizzare un repertorio tutto o quasi 'fatto in
casa' da Encà sonar, e aggiungere un pizzico di musica
tradizionale piemontese. grazie
Siamo noi che vi dobbiamo ringraziare: grazie per la
vostra disponibilità. Vi auguro che presto possiate realizzare i vostri progetti e… continuate così che va bene!
Spero di venire ad un vostro concerto ed approﬁttarne
per divertirmi danzando al suon della vostra musica.
Costanzo
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