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Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno prov-
veduto al rinnovo del tesseramento per l’an-
no 2015, 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 tesseramen-
to 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
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Carissimi,
voglio brevemente riepilogare alcuni temi che 
nell’ultimo periodo sono stati al centro dell’at-
tenzione dei nostri soci e delle altre sezioni, sia 
in ambito Alpi del Sole, sia a livello Regionale o 
Nazionale:
-  in particolare la discussione in corso riguardo 
all’Eliski e alla necessità di dare a questa pratica 
una regolamentazione rigorosa per evitare danni 
ambientali tanto nei confronti della fauna mon-
tana quanto di chi, con i propri mezzi, la pratica 
nelle varie stagioni ed in particolare d’inverno 
con lo scialpinismo.
E’ oramai indifferibile la predisposizione di ade-
guate norme regolatorie da parte delle istituzioni, 
in primis la Regione Piemonte, anche per evitare 
che l’assenza di regole faccia dei nostri territo-
ri “lo sfogatoio deregolamentato” di quanti, nei 
paesi o nelle regioni confinanti, incappano nei 
divieti di uso ludico (segnatamente l’elisky) del 
trasporto in montagna con mezzi meccanici di 
forte impatto ambientale. 
- Un altro tema di attualità riguarda la definizio-
ne, in corso durante queste settimane di consul-
tazione nei territori, dei confini e delle attribuzioni 
del costituendo Parco del Monviso, ribadendo 
che la posizione del CAI è quella di puntare alla 
valorizzazione del territorio nel rispetto e svilup-

po delle attività produttive di chi la montagna la 
abita con continuità;  la popolazione ha molti ti-
mori in particolare per i possibili vincoli, ma in 
molti casi come in passato una corretta informa-
zione sull’attività e le regole del Parco possono 
mettere in risalto i numerosi aspetti positivi che 
questo porta con sé, anche in termini di poten-
ziale attrattività turistica nelle nostre valli.
I mesi che abbiamo alle nostre spalle ci hanno 
consentito lo sviluppo di molte attività gestite 
dalle nostre commissioni, dall’Alpinismo Gio-
vanile, alle attività invernali in montagna, sia di 
scialpinismo (a partire dal classico Giro di Viso) 
sia di arrampicate su ghiaccio e misto, complice 
anche un innevamento tardivo, seppure copioso: 
leggerete nelle pagine che seguono le iniziative 
svolte.
Infine, in questo numero, abbiamo voluto “allar-
garci un po’ “, approfittando della cortesia di ami-
ci che, per un motivo o per un altro hanno avuto 
modo di recarsi “dall’altra parte del mondo”, in 
Patagonia ed Australia,  e che gentilmente ci 
consegnano alcune loro note e bellissime foto: 
non preoccupatevi, non intendiamo diventare 
una rivista di viaggi ma è così…tanto per solleti-
care il vostro appetito di avventura!
Buona montagna a tutti.

Bruno

Un occhio alla Valle Po e … dall’altra parte del mondo

NEPAL 
Un disastro di proporzioni apocalittiche si è ab-
battuto sul Nepal. Migliaia di morti, interi villaggi 
spazzati via, un’emergenza sanitaria che di ora 
in ora diventa sempre più drammatica. La trage-
dia colpisce non solo il presente ma anche il fu-
turo di questo popolo che ha assistito impotente 
al crollo di molti palazzi storici e templi che sono 
da sempre l'attrazione turistica più importante. 
Per il Nepal, paese poverissimo, il turismo è 
praticamente l'unica fonte di sostentamento.
L’Istituto Lama Tzong Khapa è particolarmen-
te toccato da questa tragedia che coinvolge un 
territorio sacro per il buddhismo.
Molti amici ci hano scritto che vogliono contribu-
ire. Perciò sul sito di Darmashop abbiamo cre-
ato una nuova categoria - Aiuto al Nepal - clic-
cando sul titolo verrete inviati su di una pagina 
dove potrete acquistare dei coupon donazione 
di € 10, 30 o 50, o multipli di essi se volete fare 
di più. Il 100% di queste donazioni, oltre ai no-

• NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS •
stri contributi, verrà usato per sostenere questa 
causa. Ma c'è molta urgenza, se volete contri-
buire, dovete affrettarvi.

TOUR MONVISO
TRAIL INTERNATIONAL
Domenica 30 agosto 2015 
a Crissolo (CN), si svolge-
rà il Giro del Monviso (Tour 
Monviso Trail), alla sua 3^ 
edizione. Dal 15 aprile su 
www.wedosport.net sono 
aperte le iscrizioni.  
E finalmente si può correre facendo il giro com-
pleto del Monviso, il Re di Pietra, una volta su-
perate alcune questioni "autorizzative", grazie 
anche all'attivazione di sinergie virtuose, con tre 
proposte, il Tour Monviso Trail "International", il 
Tour Monviso Race per i trailer meno allenati 
su di una distanza contenuta, e il Tour Monviso 
Walk per i semplici camminatori.
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Club Alpino Italiano
Sezione di Borgo

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 al Monastero di  Pra d'Mill e raggiungere le Meire 
Ruschere. Da qui, con un breve tratto verso sinistra si arriva facilmente a desti-
nazione, dopo aver attraversato un corso d'acqua.
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G
lpinismo

iovanileA
Eccoci anche questa primavera con il no-
stro appuntamento con l’alpinismo giova-
nile!
Data la mancanza di nevicate all’ inizio 
di questo inverno, siamo riusciti ad orga-
nizzare una sola uscita con le ciaspole: 
Ciaspolata con la luna piena a Crissolo. 
Ci siamo ritrovati la sera verso le 17 al 
solito posto, davanti alle scuole di Barge  
e siamo andati in macchina fino a Cris-
solo. Purtroppo il numero dei ciaspolatori 
giovani dell’ alpinismo giovanile era molto 
esiguo, ma non ci siamo abbattuti perché 
si sono uniti a noi altri soci e siamo riu-
sciti a formare un bel gruppetto, diciotto 
in tutto. Siamo quindi partiti a fare il giro 
previsto:  Crissolo-Serre Uberto-Meire la 
Fonte-Borgo-Serre-Crissolo per un disli-

vello complessivo di 300m. La cammina-
ta è stata molto bella, a tratti impegnativa 
per l’eccessivo sprofondare delle ciaspo-
le dovuto alla consistenza della neve fre-
sca. Alla partenza abbiamo visto cadere 
qualche fiocco di neve, ma fortunatamen-
te il cielo si è poi rasserenato offrendoci 
una bellissima luna piena che illuminava 
il nostro percorso. Dalle Meire la Fonte, il 
punto più alto raggiunto, abbiamo potuto 
scorgere un paesaggio davvero splendi-
do con le montagne illuminate dal riflesso 
della luna sulla neve e le luci di Crissolo 
a fondo valle. Una volta tornati alle mac-
chine siamo andati all’ Osteria Belvedere 
del santuario di San Chiaffredo dove ci 
hanno portato un abbondante cena che 
abbiamo gradito molto. Siamo contenti 
della buona riuscita di questa ciaspolata 
notturna e questo ci invoglia a continuare 
ad organizzarne altre per prossimo inver-
no.
Il corso di Alpinismo Govanile è arriva-
to alla XIX edizione e la commissione 
ha  preparato un menù di gite alquanto 
succulento! Abbiamo pensato di puntare 
più sul divertimento, la parte ludica dell’ 

Il nostro Giacoletti
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andare in montagna, ma abbiamo anche 
riservato un paio di gite per “cercare nella 
fatica un riposo ancora più forte”. 
Quest’anno inizieremo presto, l’antipasto 
del corso ci porterà  sul Monte Bracco il 
24 Maggio. Passeremo da Balma Boves 
e saliremo al Bivacco Mulatero per un 
escursione con un occhio al passato e 
la vista sul presente, sperando che con 
il bel tempo ci si possa godere il punto 
panoramico del bivacco! Questa gita non 
è inclusa nel corso ed è aperta a tutti. E’ 
stata inserita nella locandina per invoglia-
re i ragazzi a venire, magari accompa-
gnati dai genitori, così da avere un primo 
approccio “senza impegni” con il gruppo 
di AG, ma speriamo che partecipino an-
che dei soci meno giovani che abbiano 
voglia di fare quattro passi con noi.
Il 14 Giugno ci troveremo per la prima gita 
del corso con meta Ostana. La cammina-
ta non sarà tanto lunga né faticosa perché 
abbiamo in serbo arrampicate su palestra 
artificiale e parco avventura!  Questa sarà 
una gita pensata appositamente per pre-
sentare ai giovani un approccio diverso 
con la montagna: scopriremo che alcune 

attività divertenti, come appun-
to l’arrampicata su palestra 
artificiale e il parco avventu-
ra, possono ampliare la già 
grande varietà di attività all’ 
aria aperta che possiamo fare 
in montagna. Utilizzeremo le 
strutture messe a disposizione 
dal rifugio “La Galaberna”.
Il 28 Giugno andremo ad En-
tracque a visitare le Gole della 
Reina in Valle Gesso, che sono 
una profonda spaccatura fra le 
rocce dove soffia sempre un 
vento gelido e domina il fred-
do. Questo posto è famoso per 

essere una “giasera” dove, nonostante la 
bassa quota (siamo intorno ai 1370m), la 
neve ed il ghiaccio restano fino ad estate 
inoltrata. 
La gita di due giorni si terrà in valle Po 
l’11 e il 12 Luglio e andremo ad un rifugio 
che conosciamo bene tutti quanti: il Gia-
coletti! Dato che la gita dell’ anno scor-
so, che prevedeva l’arrivo al rifugio, ci ha 
visti fermi al lago Superiore, quest’ anno 
riproveremo “l’impresa”. Il primo giorno 
saliremo fino al rifugio in mattinata e du-
rante il pomeriggio faremo conoscere ai 
ragazzi il Bouldering; abbiamo infatti no-
tato che spesso, durante le gite dei corsi 
precedenti, i bambini e ragazzi dell’ AG 
provano ad arrampicarsi su qualche mas-
so, così abbiamo deciso di prendere sul 
serio queste iniziative e provare a fare del 
vero Sassismo.
Il secondo giorno andremo invece su 
Punta Venezia per un approccio alle no-
stre montagne in modo più classico e al-
pinistico.
A Luglio, domenica 26, andremo  fino in 
Valle Varaita fino al Colle dell’ Agnello per 
salire sul Pan di Zucchero. Nonostante la 

Vista dalle Meire La Fonte
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quota discretamente ele-
vata (siamo sui 3200m) 
il percorso non presenta 
difficoltà tecniche e non 
è neanche troppo lungo 
(490 m di dislivello). Sarà 
quindi una passeggiata 
d’alta quota per goderci il 
bellissimo paesaggio che 
si scorge da lassù.
L’ultima gita del corso 
sarà piuttosto lunga, più 
di 1000 metri di dislivello 
e uno sviluppo marcato: 
andremo al Col Content, 
in Val Pellice, partendo da 
Villanova. Ci potrebbe es-
sere qualche piccolo cam-
bio di programma in que-
sta gita, in base al gruppo 
di AG che avremo e alle 
condizioni del tempo… ma 
non vi anticipiamo nient’ 
altro, è una sorpresa!
Se i ragazzi dell’ AG sa-
ranno interessati propor-
remo a fine corso un’ altra 
uscita prima dell’ inizio 
della scuola. Si tratterà di 
una gita, indicativamen-
te verso il 6 Settembre 
e fuori dal corso, che ci 
porterà in Liguria! Sono 
passati diversi anni dall’ 
ultima escursione fuori dal 
Piemonte e quest’anno 
vogliamo proporne una; ci 
sono ancora diverse cose 
da valutare, ma stiamo la-
vorando per la riuscita!

A presto!

Marco e Micaela

Ecco il programma in sintesi:

24 MAGGIO
Gita aperta a tutti (fuori dal corso) per  Balma 
Boves- Bivacco Mulatero - Valle Po Partenza da 
Sanfront 350 m. di dislivello

14 GIUGNO
Ostana e i suoi borghi - Valle Po Partenza dal bivio 
di Ostana e all’arrivo attività ludiche presso il rifu-
gio Galaberna (arrampicata su palestra artificiale 
e parco avventura con ponti tibetani). Disl. 200 m. 
28 GIUGNO Entracque - Le Gole della Reina – 
Valle Gesso Disl. 500 m.

11-12 LUGLIO
Gita al Rifugio Giacoletti m. 2741– Valle Po
1°giorno: Arrivo al rifugio e bouldering. Disl. 720 m.
2° giorno: Punta Venezia 3095 m. Disl. 350m.

26 LUGLIO
Pan di Zucchero m. 3208 – Val Varaita Partenza 
dal colle dell’Agnello. Disl. 490 m.

30 AGOSTO
Col Content m. 2260 – Val Pellice Partenza da Vil-
lanova. Disl. 1050 m.

Ogni uscita del corso sarà preceduta, il giovedì 
sera ore 21, da una lezione teorica presso la sede 
CAI di Barge come di consueto.
La CHIUSURA delle ISCRIZIONI sarà il 11 giugno 
presso la sede CAI di Barge ore 21 (versando un 
acconto di euro 15,00). N.B. Per potersi iscrivere 
al corso di alpinismo giovanile occorre essere in 
regola con la tessera CAI 2015, che potrà essere 
rinnovata la sera dell’iscrizione.
Vi ricordiamo che potete sempre visitare la pagina 
Facebook del C.A.I. di Barge per aggiornarvi sulle 
uscite e le  iniziative. Non esitate a contattarci per 
qualunque informazione, sia via Facebook, che e-
mail o telefonicamente!



Nonostante ciò la parete ha ancora ac-
colto una terza via 
“lo svarione di Re 
Umberto” aperta 
da Michele Perotti 
e Alberto Berloffa il 
18 dicembre.  
Sulla bastionata 
adiacente al mon-
te Grane Gianlu-
ca Bocca, Stefano 
Pellissero, Walter 
Dellerba e Giorgio 
Ficetto il 14 dicem-
bre danno vita a 
“fuori dal tunnel”.
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Attività in montagna
INVERNO 2014/2015

Nuove vie di misto
in valle Po
Durante la stagione invernale a distanza 
di pochi giorni sul Monte Grané in alta 
valle Po sono state aperte 2 nuove vie 
di misto.
L’8 dicembre Alberto Fantone, Mario 
Brovia, Gianluca Bocca e Giorgio Curetti 
procedono  dall'apertura della via "I conti 
di Re Umberto";  dopo pochi giorni, arri-
va una nuova via di misto aperta da Ste-
fano Poet e Ivan Vittone il 13 dicembre,” 
La premiere fois”.
Entrambe le vie si sviluppano su una 
lunghezza di 250 metri, e si aggirano 
su una gradazione di misto intorno a 
80°/90° e passaggi di M4 M5. 
Due itinerari molto comodi,a due passi 
dalla strada in ambiente alpino e con una 
discesa a piedi per la vecchia pista “Sea” 
parallela al vecchio skilift. Consigliato con 
poca neve; esse possono  essere pro-
pedeutiche a salite di più ampio respiro.

Paolo Perotti su chandelle Velo di sposa

I. Vittone in apertura su “le premiere fois”
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Giro di Viso con “le pelli”
Vi proponiamo alcune foto del giro di 
Viso che i nostri amici hanno percorso 
nelle scorse settimane…giusto per an-
dare a dar una controllata che tutto…
fosse a posto… e niente in ordine!

Davide Gallian su Cascate di Pian Regina

I conti di Re Umberto

Discesa verso Becetto da Garitta nuova
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Verso il colle delle Traversette

Il colle delle Traversette
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Durante il nostro viaggio in Au-
stralia io e Daniele ci siamo 
trovati a campeggiare per die-
ci bellissimi giorni nelle Blue 
Mountains.
La zona, situata nella parte 
sud-orientale dell'Australia, è 
ricca di panorami mozzafiato, 
grazie alla ricca vegetazione 
composta prevalentemente da 
alberi di eucalipto. Sentieri ben 
segnalati serpeggiano in tutto 
il Parco Nazionale delle Blue 
Mountains, oltrepassando ru-
scelli e cascate, lungo gole fre-
sche e costeggiando imponenti 
pareti rocciose.
Il nostro campeggio era in re-
altà un’area di sosta gratuita 

Dall’altra parte… del mondo! 

Un giro in Australia

Blue Mountains

Three Sisters - Blue Mountain

senza elettricità e altre comodità, ciò ci ha dato 
l’opportunità di vivere a stretto contatto con la 
natura e i suoi ritmi. Le nostre giornate trascor-
revano tra lunghi trekking di circa 10/15 km al 

giorno, durante i quali abbiamo potuto 
ammirare la particolare fauna del luogo: 
pappagalli, canguri e koala….non pro-
prio gli animali che si incontrano sul no-
stro Monte Bracco!!!

Daniele

Koala
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Patagonia centrale
il paradiso della montagna andina
Dopo 14 ore di 
aereo, 15 di pul-
lman, un'altra 
ora e tre quarti 
di volo, e 3 ore 
di bus, passando 
da Buenos Aires, 
Penisola di Val-
des, El Calafate,  
arriviamo a El 
Chaltén definita 
capitale mondia-
le dei trekking.
Situata a 450 
m. sul livello del 
mare questa cittadina deve il suo nome 
al Fitz Roy chiamato anche Cerro 
Chaltén, nome dato dalle popolazioni 
della zona,  e significa "montagna che 
fuma", dovuto alle nuvole che di solito 
si formano attorno alla cima della mon-

tagna e considerato sacro nell’antichi-
tà.
Pochi anni fa un piccolo villaggio, nato 
per evitare che  il Cile  occupasse il ter-
ritorio, ora con lo sviluppo del turismo 
sta crescendo, e forse non ha più il 

fascino che 
hanno respi-
rato i primi 
alpinisti, ar-
rivati fin qui 
per esplora-
re e scalare 
i 3405 m del 
Fitz Roy e il 
Cerro Tor-
re. Mantie-
ne però la 
sua unicità, 
ai piedi di 
questo mas-
siccio, che El Chalten

Fitz Roy visto dalla Laguna Madre



- 13

nasconde l’im-
menso ghiac-
ciaio alle sue 
spalle, distan-
te 220 km dal 
paese più vici-
no, su cui sen-
tieri si trovano 
persone di tut-
te le nazioni e 
dove la natura 
detta le leggi.   
All’entrata di El 
Chaltén il bus 
si ferma nella 
sede del parco Nazionale Los Glacia-
res dove ci informano sulle regole del 
Parco, nonostante  la Patagonia sai 
famosa per il suo clima piovoso il pe-
ricolo più grande per questo territorio è 
il fuoco, perché con il vento incessante 
il terreno asciuga velocemente, e così 
al imbocco dei sentieri più frequenta-
ti troviamo la segnaletica con la scala 
di pericolo di incendio di quel giorno. 
Dedichiamo a questo luogo che  con-
sideriamo il cuore della Patagonia cin-

Finalmente il Cerro Torre si fa vedere

que giorni. Percorriamo i sentieri tutti 
ben segnati che si inoltrano nei boschi 
composti principalmente dalle specie 
Nothofagus pumilio e Nothofagus an-
tartica, molto suggestivi, dove si trova-
no uccelli di rara bellezza e con un po’ 
di fortuna si può vedere il puma. Co-
steggiamo lagune e attraversiamo ac-
campamenti per arrivare hai piedi delle 
grandi montagne. Nelle giornate con il 
meteo più “Patagonico”ci dedichiamo 
ai laghi e cascate, curiosiamo nei nego-

zi e non tra-
scuriamo la 
parte culina-
ria, in questi 
luoghi, come 
tutta l’Argen-
tina il piatto 
forte e la car-
ne alla bra-
ce, il famoso 
Cordero Pa-
tagonico.

Monica
e Pier

Lo splendido Fitz Roy
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Cultura
STAGIONE 2014 – 2015

Come ogni anno, in questo 
periodo si tirano le somme di 
quanto abbiamo proposto, ai 
nostri soci e simpatizzanti, in 
tema di rappresentazione vi-
siva delle varie sfaccettature 
del nostro mondo, la monta-
gna.
Dobbiamo dire, innanzi tutto, 
che questa stagione, 2014 – 
2015, è stata decisamente 
più “magra” di quelle pas-
sate, avendo proposto, un 
numero assai limitato (due 
in luogo dei tre – quattro) di 
incontri e spettacoli.
Abbiamo infatti ospitato, l'8 novembre 
2015, l'alpinista, scrittore ed editore An-
drea Parodi che ci ha illustrato, suppor-
tato da bellissime immagini, la sua ultima 
fatica, non solo editoriale, che ha prodot-
to la guida “tra Marittime e Cozie – escur-
sioni nelle valli Stura, Grana, Tineè e 
dintorni”. Andrea ci ha fatto gioire quan-
do abbiamo riconosciuto 
i “nostri” itinerari ai quali 
siamo profondamente e 
sentimentalmente legati, 
ma ci ha anche piacevol-
mente stupiti mostrando-
ci luoghi a noi meno noti, 
risvegliando in noi il desi-
derio di andarli a toccare 
con le mani e con i nostri 
scarponi.
Grazie mille Andrea!
Avremmo voluto avere 
con noi, e l'avevamo an-
che anticipato, glia amici 
di Savona Marco e Grazia 

che ci avevano proposto 
la loro ultima avventura in 
MTB sulle Ande del nord 
ovest dell'Argentina, ma 
per problemi logistici vari 
non è stato possibile or-
ganizzare la serata né nel 
2014 e neppure in questo 
anno.
Fortunatamente siamo ri-
usciti, il 17 aprile 2015, a 
concludere questa ristret-
ta stagione con un evento 
che ci ha gratificato di un 
pubblico numeroso e molto 

caloroso nel manifestare il proprio affet-
to a quel grande uomo che è il “nostro” 
Agostino “Gustin” Gazzera, protagonista 
assoluto del film documentario della Stuf-
film Creativeye “L'alpinista – Il vichingo 
delle Alpi”.
E' stata un' emozione vera ed un piace-
re sincero averlo con noi, a raccontarci, 
sia nelle immagini realizzate da Giacomo 

Piumatti e Fabio Mancari 
che dal vivo la sua straor-
dinaria esperienza di alpi-
nista operaio con la sem-
plicità e la modestia dei 
veri uomini di montagna.
Grazie “Gustin”!
Con la speranza di poter 
assicurare i nostri soci e 
socie un ventaglio di pro-
poste più nutrito di questa 
stagione, ringraziamo per 
la vostra partecipazione e 
alla prossima!

La Commissione
Cultura
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Il giorno 23 FEBBRAIO 2015, alle ore 21,00, a BaRGE, presso la sede della sezione 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. Approvato all’unanimità.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015. 
3. Informativa su attività invernali in cantiere
4. Convocazione assemblea generale il 17 marzo 2015. Modalità di segnalazione: mail, 
face book, sito, bacheca, giornali
5. Varie ed eventuali. Delegato elettivo, candidatura di Terli.
Presenti: Marco Beltramo, Ettore Borsetti, Marco Levrino, Bruno Mezzomo, Marco Pittavi-
no, Alberto Roberti, Micaela Terli. 
Assenti: Umberto Bernardotto, Luca Caffaratti, Gianpiero Dagna, Sergio Miolano, Daniele 
Raviolo, Bruno Vittone, Ivan 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 Approvazione bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.
Ai presenti viene data copia dei bilanci preventivo 2015 e consuntivo 2014. Tutti i presenti 
prendono atto delle voci inserite e della loro entità. Si rilevano alcuni errori formali che 
vengono corretti al momento. Al termine della discussione il direttivo approva all’unanimi-
tà i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015 nella versione allegata al presente verbale. 
3 Informativa su attività invernali in cantiere
La discussione verte sull’organizzazione della ciaspolata notturna tra Crissolo, Serre Uberto 
e Borgo di Crissolo. Dopo aver preso in considerazione anche altri percorsi, per via dell’ot-
tima esposizione alla luce lunare e per il buon panorama sia sul gruppo del Viso, nella 
prima parte del percorso, sia sullo spartiacque Po-Pellice, il percorso precedentemente 
citato viene scelto e si passa all’organizzazione pratica dell’uscita.
4 Convocazione assemblea generale il 17 marzo 2015. Modalità di segnalazione: mail, 
face book, sito, bacheca, giornali
Il Presidente Mezzomo comunica al Direttivo che come ogni anno è necessario organiz-
zare l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione. Vista l’indisponibilità della sala per il 
venerdì sera, momento in cui era consuetudine fare l’assemblea, e vista l’indisponibilità 
della stessa anche per il lunedì, serata che veniva presa in considerazione in subordine al 
venerdì, l’assemblea opta per la data di martedì 17 marzo 2015. Viene stabilito il seguen-
te ordine del giorno: tesseramento 2015, nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre 
Scrutatori, relazione sull’attività sezionale, approvazione del bilancio consuntivo 2014, 
approvazione del bilancio preventivo 2015, consegna dei distintivi ai soci venticinquenna-
li, designazione del delegato elettivo, varie ed eventuali.
5 Varie ed eventuali. Delegato elettivo, candidatura di Terli.
Il Presidente Mezzomo chiede a Micaela Terli se sia disponibile a candidarsi a delegato 
elettivo; Micaela acconsente. L’assemblea ringrazia Micaela e si dichiara soddisfatta della 
sua candidatura.
La riunione termina alle ore 22,30

Il giorno 17 marzo 2015 alle ore 21,00 ha avuto luogo l’Assemblea  Generale Ordinaria 
dei soci della Sezione CAI di Barge. Presiede l’Assemblea il Presidente Roberto Rubertel-
li, eletto all’unanimità nel rispetto del punto due dell’Ordine del Giorno. Vengono eletti 
inoltre all’unanimità tre scrutatori nelle persone di Umberto Bernardotto, Maurizio Dagna, 
Luca Caffaratti. 
Ad inizio assemblea si procede al tesseramento 2014 di alcuni soci assolvendo, di fatto, al 
primo punto dell’Ordine del Giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Tesseramento 2014
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
3. Relazione sull'attività sezionale.
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2014.
5. Approvazione del bilancio preventivo 2015.
6. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali.
7. Designazione del Delegato elettivo.
8. Varie ed eventuali.
1 Tesseramento 2014
Il segretario Marco Beltramo provvede al rinnovo dell’iscrizione di alcuni soci al momento 
di prendere le presenze all’assemblea.
2 Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
Viene eletto all’unanimità Presidente Roberto Rubertelli. 
Vengono eletti inoltre all’unanimità tre scrutatori nelle persone di Umberto Bernardotto, 
Maurizio Dagna, Luca Caffaratti.
3 Relazione sull’attività sezionale
Il Presidente Mezzomo apre con la discussione in corso riguardo all’Eliski e alla necessità 
di dare a questa pratica una regolamentazione per evitare danni ambientali.
Si passa poi a parlare del Parco del Monviso, ribadendo che la posizione del CAI è quella 
di puntare alla valorizzazione del territorio;  la popolazione ha molti timori, ma in molti 
casi come in passato una corretta informazione sull’attività e le regole del Parco possono 
mettere in risalto i numerosi aspetti positivi che questo porta con sé. 
Ettore Borsetti ricorda come l’eliski sia un problema soprattutto in Piemonte, dove il CAI è 
contrario e in Valsesia le associazioni ambientaliste erano ricorse al TAR, ma questo aveva 
dato ragione alle società che gestiscono l’eliski. Il CAI di Cuneo voleva fare una mozione 
al riguardo all’assemblea dei delegati. Sarà da valutare la presentazione di un’ istanza per 
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l’inserimento del punto all’ordine del giorno dell’assemblea nazionale. Borsetti ricorda poi 
che sul Parco Po mercoledì 18 marzo ci sarà una riunione a Paesana con Valmaggia e il 
consigliere Alemanno. Borsetti cita il caso della Val Pellice,dove ad una riunione a Torre 
anche il CAI era contrario alla sua istituzione. C’erano state incomprensioni, ma secondo 
Borsetti il problema è politico e partitico: partito con la giunta precedente ora molti sono 
contrari per via della fazione di cui fanno parte più che per il merito. Il presidente dei 
cacciatori in seguito agli interventi della serata sembra aver cambiato idea. 
Si passa poi alle relazioni sulle singole commissioni. 
Alpinismo giovanile. 
Marco Levrino è stato il direttore del 18esimo corso ed espone le attività svolte. Sono state 
effettuate 7 gite di cui due da due giorni. Vengono elencate: Lago Laiet, breve e divertente; 
28-9 giugno campeggio campo base in Val Maira, Cascate dello Stroppia il primo giorno, 
secondo giorno di pioggia trascorso invece tra giochi e festa; 12-13 luglio Rifugio Selleries, 
partenza da Pra Catinat causa maltempo, al pomeriggio del primo giorno piccolo anello, 
secondo giorno punta Cristalliera, solo pochi si sono fermati; 26 luglio Meidassa, tutti ce 
l’hanno fatta; 31 agosto, in occasione della corsa in montagna, ci si è fermati al lago supe-
riore; 7 settembre grotte di Rio Martino. Extra-corso, il 28 febbraio si è svolta la ciaspolata 
notturna a Crissolo, così come in estate la biciclettata su sterrato e strade secondarie verso 
Montescotto. 
Quest’anno il 24 maggio ci sarà l’uscita a Balma Boves aperta a tutti; il 14 giugno Ostana 
dal Bivio e parco avventura/ palestra di roccia artificiale; 2 giorni a luglio al Giacoletti, 
primo giorno salita e bouldering, secondo giorno Punta Venezia; 28 giugno Ggorge della 
Reino oppure gita di due giorni nel savonese, si vedrà in base ai contatti con il CAI di 
Savona; 26 luglio Pan di Zucchero dal Colle dell’Agnello; 30 agosto col Content da Vil-
lanova in Val Pellice.
La parola passa quindi a Pittavino per le attività in montagna. La due giorni a fine luglio è 
stata fortunata per il tempo, la salita al Corno Stella è stata effettuata con diverse cordate 
perché eravamo una quindicina, una sulla De Cessole, altri lungo vie parallele sulla sini-
stra. Siamo usciti tutti contemporaneamente sulla punta; quest’anno abbiamo previsto Pun-
ta Parrot da Capanna Margherita, si è già provveduto alla prenotazione al Mantova. Ettore 
Borsetti consiglia l’uso di rifugi CAI. Pittavino giustifica la scelta con la miglior gestione del 
rifugio Mantova rispetto al rifugio Gnifetti. La prima domenica di luglio sarà dedicata alla 
mtb, con il giro dell’altopiano della Gardetta. Come di consueto poi la prima domenica di 
giugno ci sarà festa dell’Infernotto e in agosto la Festa del Giacoletti. 
Prende poi la parola Umberto Bernardotto per le iniziative culturali. Sono in previsione due 
serate, una con i savonesi Marco e Berta in data ancora da stabilire e il 17 aprile ci sarà 
Agostino Gazzera che presenterà il suo film. 
Interviene infine Maurilio Chiri per il gruppo speleologico. Il 2014 è stata un’annata molto 
divertente e ricca di uscite, circa settanta; presso l’Alpetto è stato trovato un buco che è sta-
to esplorato fino a un sifone; noi del gruppo speleo di Saluzzo ci siamo immersi; quest’an-
no probabilmente prenderanno il brevetto  4-5 persone del gruppo che si è creato negli 
ultimi anni. Si potrebbe collaborare con voi per una serata introduttiva alla speleologia e 
un’uscita con l’alpinismo giovanile. Ottimo il recupero del ferito in Baviera.
4 Approvazione bilancio consuntivo 2014
Il Presidente Mezzomo nota come il bilancio sia piuttosto rigido e non ci siano state par-
ticolari spese o iniziative. Dalla copia che i presenti hanno poturo visionare sul sito della 
sezione, risulta che il tesseramento è stato leggermente inferiore alla previsione. Le entrate 
sono quelle del Rifugio Giacoletti e delle attività sezionali come alpinismo giovanile ecc. 
alle quali ovviamente corrisponde un’analoga voce di uscita. I contributi da enti pubblici 
sono ridotti a 300 € da Barge e 258 € da Bagnolo. Rimane aperto il problema della sede da 
condividere con altre associazioni. Le spese di manutenzione del rifugio Giacoletti hanno 
riguardato principalmente la sostituzione dei materassi con quelli antincendio. L’assemblea 
approva il bilancio consuntivo 2014 all’unanimità.
5 Approvazione bilancio preventivo 2015
Riguardo al bilancio preventivo 2015 il Presidente segnala come sia strutturato in modo 
analogo a quello consuntivo 2014 e non preveda spese particolari. Se possibile, si pro-
cederà alla restituzione del prestito soci. L’unica incognita vera e propria è rappresentata 
dall’entità delle spese per l’adeguamento del rifugio Giacoletti alla normativa antincendio 
e all’entità dell’eventuale contributo da parte del Fondo Prorifugi del CAI Nazionale. Per il 
fondo pro-rifugi, interviene Ettore Borsetti, saranno stanziati 751.000 euro, privilegiando gli 
interventi per la prevenzione dei rischi nei rifugi. Forse la commissione LPV può  rimettersi 
in funzione coi fondi risparmiati. 
L’assemblea approva il bilancio preventivo 2015 all’unanimità.
6 Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
Si constata che il punto è stato inserito per errore, dato che tutti i distintivi 2014 erano già 
stati consegnati in occasione della cena sociale.
7 Designazione del delegato elettivo
Vista la disponibilità di Micaela Terli, l’assemblea elegge Micaela Terli all’unanimità.
8 Varie ed eventuali
Ettore Borsetti ricorda che è stato dato da parte del Nazionale a un regista per la produzione 
di un nuovo video di presentazione delle attività del CAI. Sarà pronto nella primavera 
dell’anno prossimo.  Non ci sono ulteriori interventi.
Alle ore 23:00 l’assemblea è dichiarata chiusa dal Presidente Rubertelli.
Elenco presenti (18): Banchio Michele, Beltramo Marco, Bernardotto Umberto, Bertone En-
rico, Bongiovanni Carlo, Borsetti Ettore, Caffaratti Luca, Comba Giuseppe, Dagna Gianpie-
ro, Dagna Maurizio, Lorenzati Riccardo, Mezzomo Bruno, Perotti Costanzo, Pittavino 
Marco, Rubertelli Roberto, Terli Micaela
Elenco deleghe (3): Borsetti Ettore ha le deleghe dei soci Borsetti Umberto, Borsetti Laura, 
Fringuello Stefano 

 Il Segretario Il Presidente
 Marco Beltramo Bruno Mezzomo
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

1) Quando e come si è formato il vostro gruppo?
Vent’anni fa in modo spontaneo
2) Qual è il significato del nome che vi siete dati?
Che non è un coro “organizzato” ma ci si trova e si 
canta spontaneamente con modalità tradizionali
3) I componenti del gruppo sono sempre rimasti gli 
stessi o sono cambiati nel corso degli anni?
Quasi sempre gli stessi
4) Quanti sono attualmente e quale ruolo ricopre cia-
scuno all’interno del gruppo? 
Otto. Nessun ruolo particolare
5) Quali tipi di canti compongono il vostro repertorio? 
Ne componete anche voi? 
Proponete anche brani di origine occitana della nostra 
zona cantati nella loro lingua madre?
Solo canti tradizionali in italiano, piemontese, occitano. No 
composizioni nostre
6) Avete pubblicato dei CD? Quali?
No

7) A quali manifestazioni partecipate nel corso dell’anno 
e quali esibizioni ricordate con maggiore soddisfazione?
Varie su invito. Serate o esecuzioni all’interno di manife-
stazioni culturali
8) Quali progetti avete per il futuro?
Ci basterebbe continuare................
Un po’ di tempo fa vi avevo sentiti, cantate benissimo e 
magari meglio di un coro “organizzato” che fa le prove 
costantemente per arrivare alla perfezione. Il fatto che 
dopo ogni brano cantato vi fermiate un attino a con-
sultarvi su cosa far sentire dopo, o cantate in mezzo 
alla gente e magari da seduti attorno ad un tavolo, è 
ancor più coinvolgente e tradizionale. Fra i pezzi da voi 
riprodotti spuntano puntualmente quelli che in giro si 
sentono pochissimo, o addirittura mai. Vi auguriamo di 
continuare. Se poi registraste un po’ dei vostri canti su 
un cd sarebbe cosa ottima e gradita.
Grazie per la vostra collaborazione.

Costanzo e Eliana

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” 9) “Encà Sonar” 10) “Lou Dalfin”   11) “Lj cantor dla Meidia”. La storia 
continua, si ritorna ad Ostana per incontrare un gruppo veramente di canto popolare e popolare: I “Cantori spontanei di 
Ostana, scoprirete il perché,  a loro la parola:  


