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Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno prov-
veduto al rinnovo del tesseramento per l’an-
no 2016, 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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Un inverno assolutamente "da dimentica-
re". Questo è stato nelle scorse settimane 
il commento prevalente sia tra gli operatori 
delle stazioni sciistiche sia tra chi va in mon-
tagna, con sci da alpinismo o con le ciaspo-
le. Senza nevicate, salvo quelle tardive di 
marzo, con anche gli inevitabili rischi per la 
sicurezza e purtroppo con diversi infortuni 
mortali nelle Alpi occidentali e soprattutto 
in Valle d'Aosta. Tuttavia, come vedremo 
negli articoli a seguire, seppure in extremis, 
si sono rese possibili belle gite primaveri-
li ma con neve quasi invernale: paradossi 
di queste stagioni in cui il clima sembra un 
po' impazzito e costringe anche noi, cre-
do, a ripensare il nostro modo di andare in 
montagna, gli itinerari, le attrezzature da 
utilizzare, ecc. Probabilmente ci aspetta-
no stagioni più votate all'escursionismo ed 
alla mtb anche nei mesi invernali riducen-
do quella sorta di " cambio di stagione" cui 
eravamo tradizionalmente abituati in pas-
sato, un po' come si faceva per il guarda-
roba. Questo potrà presumibilmente influire 
anche per chi, come noi del CAI, formulia-
mo programmi di uscite in montagna per i 
nostri soci, giovani o adulti che siano. 
Nel frattempo, come è giusto, il mondo va 
avanti anche se a volte sembra vada indie-
tro... E nel nostro territorio si è arrivati alla 
costituzione del Parco del Monviso, evento 
importante e si spera utile allo sviluppo e 
tutela del territorio in cui viviamo, e che ha 
gran bisogno di rilancio e sviluppo, sotto il 
profilo ambientale e soprattutto economico, 
per contrastare o recuperare una vivibilità 
delle cosiddette "terre alte" sia per chi ne 
vuole correttamente fruire sia, ed ancor più, 
per chi ci vive e lavora tutto l'anno. Anche 
per provar ad aiutare queste esigenze, il 
Parco ha costituito con bando pubblico 
una Consulta per lo sviluppo del territorio 
in queste settimane: come Club Alpino Ita-
liano ne facciamo parte, d' intesa con le 
sezioni limitrofe, attraverso un rappresen-
tante della nostra sezione, insieme ad altre 
16 persone in rappresentanza delle varie 
categorie interessate (quelli che di solito 

si definiscono stakeholders) come artigia-
ni, commercianti. guide alpine,  agricoltori, 
ambientalisti, cacciatori: speriamo di riusci-
re a costruire una rete di proposte ed inte-
ressi ( nel senso corretto del termine) che 
possa raggiungere gli obiettivi di promozio-
ne e sviluppo del nostro territorio che non 
ha nulla da invidiare ad altre più blasonate 
regioni in Italia. 
Infine, venendo ad alcuni aggiornamenti 
sul nostro sodalizio, ci attendono a breve 
alcune importanti scadenze, prima fra tut-
te l'assemblea annuale che si terrà a Saint  
Vincent il 21 e 22 maggio prossimi e che, 
tra le principali scadenze, dovrà decidere il 
nuovo Presidente Generale del CAI, atteso 
che il Presidente uscente, Umberto Martini, 
ed il vice Presidente Ettore Borsetti, sono a 
" fine mandato": ad entrambi il nostro saluto 
e ringraziamento per il grande lavoro svol-
to, ed in particolare ad Ettore non un arri-
vederci ma solo un grazie ed appuntamen-
to… a domani mattina! Ed agli impegni che 
lo vedranno sempre partecipe nelle nostre 
avventure! E non dimentichiamo nemmeno 
il percorso di riforma del CAI, impostato a 
partire dal recente Congresso svoltosi a 
Firenze e su cui, nei mesi prossimi, sare-
mo chiamati a definire e decidere obiettivi 
e linee, sulla scorta dei documenti elaborati 
dai gruppi di lavoro nazionali. 
Buona montagna a tutti, comunque sia il 
tempo! 

Bruno

Eh già… non nevica più come una volta!

Neve al Giacoletti
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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
Benvenuti al consueto appuntamento 
con l’Alpinismo giovanile.
Quest’inverno è stato un po’ scarso di ne-
vicate e siamo riusciti ad organizzare una 
sola uscita invernale, ma è stata una gita 
del tutto particolare! Sabato 19 dicembre 
ci siamo ritrovati a Barge nel pomeriggio 
e, organizzate le macchine, siamo andati 
a Pian Munè. Partiti dal piazzale alle 18 
siamo arrivati alla baita in cima alla seg-
giovia quando il sole ormai tramontato 
lasciava alla luna il compito di illuminarci 
la strada.
Dopo la cena nell’ accogliente locale ab-
biamo iniziato il percorso che dalla baita 
ci ha portati a pian Croesio, dov’era sta-
to allestito il presepe vivente. Il percorso 
non è stato molto lungo e la pendenza era 
quasi nulla perché il sentiero tagliava a 
mezza costa, la luna 
piena ci ha sempre 
illuminato il cam-
mino dato che nes-
suna nuvola osava 
oscurarla. Una volta 
arrivati abbiamo tro-
vato uno scenario 
incantevole: tutta 
la borgata di pian 
Croesio, composta 
da una ventina di 
capanne molto bas-
se, erano illuminate 
da bracieri e piccoli 
falò attorno ai quali 
i figuranti, perfetta-
mente agghindati 
con indumenti tra-

dizionali, mettevano in scena il presepe 
vivente. Le classiche figure della natività 
con la capanna del bambin Gesù, erano 
affiancate da quelle della tradizione del-
le nostre valli rappresentate dai vecchi 
mestieri; inoltre balli occitani, cori a cap-
pella e spontanee offerte di tè, vin brulè 
e zuccherini sotto spirito contribuivano 
a creare quella straordinaria atmosfera 
di cordialità e convivialità che chiamia-
mo “Spirito del Natale”. I nostri più sen-
titi complimenti a tutti i partecipanti che 
hanno dedicato tanto tempo e fatica per 
mettere in scena questo spettacolo!
Il corso di Alpinismo Govanile è arrivato 
alla XX° edizione ed abbiamo preparato 
otto giornate di attività che ora presente-
remo.
Come nostra consuetudine la prima usci-
ta non farà formalmente parte del corso 
di AG rientrando invece fra le gite socia-
li della nostra sezione, è quindi aperta 
a chiunque abbia voglia di conoscere il 
gruppo di AG o anche solo di fare una 
semplice passeggiata. Questa sarà una 
perfetta occasione per avvicinare i ragaz-
zi all’alpinismo giovanile dato che non è 
molto impegnativa ed i genitori sono invi-
tati ad accompagnarci. 

Le baite illuminate di Pian Croesio
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Il 22 maggio andremo al Pis del Pesio, 
la cascata stagionale del sistema delle 
sorgenti del Pesio, un fenomeno spetta-
colare! L'acqua sgorga direttamente da 
una verticale ed imponente parete roccio-
sa compiendo un salto di oltre 20 metri. Si 
tratta dello sbocco del troppo pieno di un 
torrente sotterraneo che raccoglie le ac-
que della sovrastante Conca delle Carse-
ne. Il getto d’acqua principale sgorga dalla 
grotta omonima (che si inoltra nella mon-
tagna per oltre un Km), mentre cascatelle 
minori escono con forza da piccole fessu-
re della roccia. Il fenomeno si attiva solo 
stagionalmente, in occasione delle piene 
primaverili o a seguito di grandi temporali, 
speriamo di trovarlo ben carico! Partiremo 
dalla Certosa di Pesio salendo fino alla 
cascata dopo circa 500m di dislivello.
La prima gita ufficiale del corso  sarà il 12 
giugno in Valle Grana e sarà del tutto par-
ticolare:  la mattina saremo impegnati con 
una breve escursione che da “La follia” ci 
porterà a conoscere Borgata Cauri (500m 
circa di dislivello), mentre nel pomeriggio 
visiteremo il centro di recupero animali 
selvatici di Bernezzo! Lo scopo dell’Asso-
ciazione è quello di curare, guarire e rein-
trodurre nel loro ambiente quegli animali 
che hanno subito dei traumi, soprattutto 
in seguito all’impatto con le attività uma-

ne. Sarà una preziosa occasione per sen-
sibilizzare i ragazzi alle tematiche di tutela 
ambientale potendo vedere da vicino gli 
animali che popolano le nostre montagne 
e i problemi che gli possiamo causare.
Il 26 giugno andremo in Val Pellice: par-
tendo da Villanova raggiungeremo il Colle 
della Croce a 2300m.
La gita sarà un po’ impegnativa dato che 
sono più di 1000m di dislivello, ma per chi 
si trovasse con poco fiato a metà strada 
c’è la conca del Prà con il rifugio Jervis, 
un comodo punto di sosta dove aspettare 
i più allenati che andranno fino al colle.
Domenica 10 luglio rimarremo vicino a 
casa: partendo da Rucas (Montoso), sali-
remo a conquistare punta Rumella e punta 
Ostanetta per poi ridiscendere ad Ostana 
dall’ altro versante. La traversata è lunghi-
na e il dislivello impegnativo (1100m), ma 
ci sono diverse possibilità per “tagliare” 
godendosi comunque una bellissima gita 
sulle montagne di casa nostra.
Quest’anno abbiamo pensato di propor-
re un campeggio di tre giorni: il 22, 23 e 
24 luglio andremo a Prali, al campeggio 
Lago Verde, dove piazzeremo le tende 
da dove partire per le 3 escursioni pre-
viste.
Il primo giorno, nel pomeriggio, partiremo 
per raggiungere punta Roccias a 1930m. 

Il Pis del Pesio
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Il secondo giorno andremo al rifugio Lago 
Verde e,quindi, all’ omonimo lago. Per il 
terzo giorno ci riserviamo il percorso più 
panoramico: dopo essere saliti fino al Bric 
Rond con la seggiovia faremo il giro dei 
13 laghi.
L’ultima gita del XX° corso di alpinismo 
giovanile si terrà il 4 settembre e sarà de-
dicata interamente all’ arrampicata su roc-
cia. Andremo ad Oncino, in valle Po, dove 

ci sono dei monotiri facili che noi dell’ AG 
del CAI di Barge conosciamo bene, per-
ché in molti corsi abbiamo sfruttato questa 
palestra naturale. Negli ultimi corsi abbia-
mo provato diversi approcci all’arrampica-
ta e sono già alcuni anni che non andiamo 
più ad ad Oncino, ci sembrava quindi il 
caso di ritornare al classico approccio con 
l’arrampicata nella più classica delle no-
stre palestre di roccia.

Ecco il programma in sintesi:
• 22 Maggio: Gita sociale (fuori corso) Pis del Pesio – valle Pesio – partenza da 

Certosa - Disl. 530m
• 12 Giugno: Borgata Cauri – valle Grana – partenza da La follia – Disl.500m – 

visita centro recupero anilmali selvatici (CRAS) di Bernezzo
• 26 Giugno: Colle della croce – Val Pellice – partenza da Villanova – Disl. 1100m
• 10 Luglio: Punta Rumella e Ostanetta- Valle Infernotto-Valle Po- partenza da 

Rucas- Disl.1100 m
• 22, 23, 24 luglio: campeggio a Prali – Val Germanasca 
 Primo giorno: punta Roccias – Disl. 500m
 Secondo giorno: rifugio Lago verde – Disl. 1100m
 Terzo giorno: giro dei 13 laghi – Disl. 400m
• 4 settembre: arrampicata ad Oncino – valle Po

Ogni uscita del corso sarà preceduta, il 
giovedì sera ore 21, da una lezione teo-
rica presso la sede CAI di Barge come di 
consueto.
La CHIUSURA delle ISCRIZIONI sarà  
venerdì 10 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 es-
sere in regola con la tessera CAI 2016, 

che potrà essere rinnovata la sera dell’i-
scrizione.
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!

Micaela e Marco

Panoramica dal giro dei 13 laghi, Prali



farinosa. Da qui in poi il gruppo di " atle-
ti" ed amici del CAI iniziano a tracciare il 
percorso, mentre i meno allenati seguo-
no la scia. Superata la vegetazione, se-
guiamo verso un ampio crostone fino ad 
arrivare a quota 2550 mt. Qui per man-
canza di neve sganciamo per un attimo 
gli sci per raggiungere a piedi la vetta. 

La visuale 
è stupen-
da, con il 
Monviso e 
le vallate 
adiacenti. 
Dopo aver 
ammirato il 
paesaggio 
ci fiondia-
mo in di-
scesa con 
una neve 
farinosa è 
molto di-
vertente. 
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Attività in montagna
Diamo conto, grazie all’im-
pegno di alcuni nostri soci, 
di alcune gite svoltesi nei 
mesi scorsi e meritevoli di 
diffusione:
Domenica 20 marzo 2016 
gita scialpinistica alla Pun-
ta Rasciassa (2664 mt) 
Una gita bellissima con 
neve farinosa: come di con-
sueto ci troviamo di prima 
mattina al chioschietto di 
Barge per una buona cola-
zione. Radunata la band di 
amici ci dirigiamo verso On-
cino per arrivare alle Meire Bigorie (1498 
mt). Indossati gli sci da alpinismo, assie-
me ad un paio di amici aggiuntisi alla no-
stra combriccola, imbocchiamo il vallone 
Bulè e superiamo alcune meire ben ri-
strutturate. Dopo un leggero falsopiano 
iniziamo a salir rapidamente in un bo-
schetto; più in alto usciamo in una zona 
prativa dov'è la neve è intatta è molto 

La combriccola a Punta Resciassa

Punta Resciassa
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Domenica 10 aprile 
2016 gita alla Punta 
Sea Bianca dalla Val 
Pellice (2721 mt) 
Una giornata bellissi-
ma, con neve fantasti-
ca e panorama mozza-
fiato: al mattino, come 
al solito, ci rovinano a 
Barge, al chioschetto 
per un buon caffè. Ra-
dunata la combriccola 
di amici si parte per la Val Pellice, più 
precisamente per il vallone dei Carbo-

nieri percorrendo la strada che sale al ri-
fugio Barbara Lowrie. Lasciata l'auto alle 
meire Cialancie effettuiamo un breve 
tratto a piedi causa scarso innevamen-
to. Indossati gli sci, risaliamo la strada 
che porta alle meire Grange della Gian-
na (1750 mt) tra boschi di pini e ruscelli 
d'acqua. Dopo, la vallata si apre davanti 
a noi con ripidi prati ben protetti da mon-
tagne scoscese. Con un po' più di fati-
ca nelle gambe raggiungiamo il colle di 
Sea Bianca (2587 mt) e dopo una breve 
e ripida salita arriviamo su Punta Sea 
Bianca (2721 mt) . In cima il panorama 

è grandioso: siamo sullo spartiacque tra 
la Val Pellice e la valle Po con il Monviso 

che fa da cornice. Dopo una 
breve tappa ristoratrice, tolte 
le pelli dagli sci, ci fiondiamo 
in discesa trovando una neve 
ben compatta ed in qualche 
caso in alto addirittura farino-
sa. Una gran bella gita con di-
scesa che ci ha ripagato della 
fatica della salita. 

Maurizio

La combriccola a Punta Sea Bianca

Il gruppo sgranato in salita a Punta Sea Bianca

Giochi di nuvole a Punta Sea Bianca
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Colletto Barracco - Canale NE
Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi! E 
così abbiam fatto.
Partiamo da Barge alle 5 ed arriviamo 
al Pian della Regina che è ancora notte, 
tempo di prepararci e possiamo spegne-
re le frontali. Ci incamminiamo sci ai pie-
di con tempo “maffo” ma siamo fiduciosi 
nelle previsioni che danno miglioramenti 
nel mezzogiorno. Dopo tre ore di mar-
cia a passo indecente mettiamo gli sci in 
spalla e, calzati i ramponi, attacchiamo 
il canale, qui mi accorgo d’essere io a 
frenare il gruppo, infatti dopo pochi metri 
passa davanti a me e mio cugino il più 
giovane ,“l’astro nascente della corsa in 
montagna”, e ci batte traccia fino al col-
letto col passo più simile a un camoscio 
che a quello di un frequentatore di piole! 
La salita è finita, e come da previsione 
esce un po’ di sole. Dopo una breva pau-
sa accompagnata da una fetta di colom-
ba io e Dario calziamo gli sci, Daniele 
non sentendosela decide giustamente di 
scendere un pezzo a piedi. La discesa 
non è banale, 400 metri di ripido canale 
con neve dura ma fortunatamente molto 
grippante, finalmente si comincia, con 

Puntini sul Barracco

Canale Barracco

curve controllate e qualche pausa per 
una foto: in poco tempo siamo al Colle di 
Viso, di li in poi troviamo solo più crosta 
e neve marcia.
Gran bella giornata in un posto dietro 
casa che desideravamo sciare da tem-
po!

In ottima compagnia del cugino 
Dario Beltramo e del camoscio 
Daniele Carle.

Daniele

Alla scoperta della Val For-
mazza: domenica 24 aprile 
2016
La Val Formazza si trova all’ 
estremo nord est del Piemonte, 
una lingua della nostra regio-
ne che si insinua nel territorio 
Svizzero, nota per il suo clima 
nevoso. Cogliamo l’occasione 
del ponte del 25 aprile per tra-

La crestina finale del Basodino
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scorrere due giorni a Riale, ul-
tima frazione abitata di questa 
valle.
Per impegni vari e anche il 
meteo non favorevole, partia-
mo nel primo pomeriggio del 
sabato.
Arrivati sul posto ci accoglie 
il cielo coperto e una leggera 
pioggerella, come da  previ-
sioni, ma l’ambiente che ci 
circonda è maestoso le mon-
tagne si innalzano ripide so-
pra di noi e veramente una bella zona, 
purtroppo rovinata in parte dai numerosi  
tralicci dell’alta tensione, la zona si pre-
sta proprio per la sua morfologia alla co-
struzione di numerose dighe.
Su una piccola altura del fondo valle si 
trova una chiesetta che sovrasta la pic-
cola borgata di case Walser e le sue 
stradine coperte dalla neve. E’ circonda-
ta una pista da fondo che si sviluppa per  
12 km innevata  6 mesi l’anno.
La domenica partiamo con il cielo co-
perto verso il Monte Basodino mt. 3273, 
il tempo migliora ma compare anche il 
vento freddo annunciato dalle previsio-
ni, che ci mette a dura prova, soprattutto 

quando arrivati in cima sul canale Kastel 
scendiamo sul versante Svizzero, ma 
come per magia, dopo aver lasciato gli 
sci, e messi i ramponi, la crestina finale 
ci offre un po’ di riparo dal forte vento 
freddo ed arriviamo in cima. Scendiamo 
e pranziamo all’ accogliente rifugio Ma-
ria Luisa, in questa zona quasi tutti i ri-
fugi sono aperti nella stagione invernale. 
Riscaldati e rifocillati ripartiamo per gl’ul-
timi 432 mt. di dislivello di discesa.
Ricontrolliamo il meteo aggiornato:  sole 
e niente vento, domani ci aspetta il Blin-
nenhorn !
Veramente adesso la tormenta si è ab-
bassata e nevica, ma dopo un punch 

andiamo a dormire, pieni di 
fiducia nelle previsioni.
Ci svegliamo con una vista 
bellissima dalla finestra, tutto 
è ricoperto da 5cm. di neve 
fresca, il problema è che con-
tinua a nevicare.
Andiamo a fare colazione, 
sperando nell’ evolversi del 
tempo.
In sala c’è un gruppo di sci al-
pinisti spagnoli accompagnati 
da una guida locale, veniamo 
a sapere che vanno a dormire 

Rifugio Maria Luisa

La crestina finale del Basodino



12 -

ad un rifugio, pensiamo di seguirli , pas-
sando da questo rifugio si può fare un 
anello e scendere alla frazione  Ponte, 
il gestore dell’ albergo ci verrebbe poi a 
prendere.
Massimo e Stefania lo hanno fatto d’e-
state ci dicono che è molto bello. 
Il meteo non cambia ma nel frattempo 
arrivano molti sci alpinisti che partono 
nelle varie direzioni.
Partiamo anche noi cercando di segui-
re le tracce del gruppo di spagnoli, ma il 
tempo non sembra voler migliorare,
non conosciamo la zona e con la neve 
riportata dal vento il giorno precedente…
.,decidiamo di ritornare sui nostri passi.

Esercizi di stile

Un giretto lo abbia-
mo fatto, qualcosa 
abbiamo consuma-
to così al posto di 
andarci con gli sci 
a Ponte ci siamo 
andati in macchina 
e abbiamo pranza-
to con piatti tipici 
della zona,  chiu-
dendo così questo 
weekend.
Per me, Pier e Ma-
rius la scoperta di 

una nuova bella valle, e per Massimo e 
Stefania rivista in veste invernale, molto 
invernale!

Monica

Pennellate al colle Seilliere

Vista sul Re di pietra
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Attività Culturali
Due sono state le iniziative culturali promosse dal CAI di BARGE e dalla Biblioteca 
comunale Michele Ginotta, con il patrocinio del Comune di BARGE in questi mesi: 

1. la presentazione del libro
di Stefano Fenoglio

sulla ricca fauna che ritroviamo
nelle nostre montagne

con un libro semplice e divulgativo,
ben corredato di fotografie

2. la presentazione
del libro di Davide Bertinetto
sui benefici delle moderne tecniche
di allenamento per le camminate
in montagna, rivolto non solo ad atleti
ma anche a che si avvicina
per la prima volta a questa disciplina

Una buona riuscita in termini di partecipazione da parte di soci CAI
e simpatizzanti, a conferma dell' interesse che CAI e Biblioteca

riescono sempre a suscitare nella cittadinanza bargese.
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Il giorno 22 FEBBRAIO 2016, alle ore 21,00, a Barge, presso la sede sociale di 
Via Bianco 2, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Barge per 
deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016
3. Informativa su attività invernali in cantiere
4. Convocazione assemblea generale 2016 
5. Varie ed eventuali
Presenti: Ettore Borsetti, Mezzomo Bruno, Dagna Gianpiero, Dagna Maurizio, 
Caffaratti Luca, Raviolo, Terli Micaela, Levrino Marco; Roberti Alberto, Pittavino 
Marco
Assenti: Sergio Miolano, Umberto Bernardotto, Marco Beltramo
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale dell'ultima riunione, viene rilevato un errore nell'elenco 
dei presenti. Risultava assente Ettore Borsetti, mentre invece aveva preso parte alla 
riunione. Il verbale viene immediatamente rettificato e approvato all’unanimità.
2 Approvazione bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016
Il Presidente illustra al CD le voci che compongono il bilancio consuntivo 2015 e 
preventivo 2016. Il CD concorda sull'opportunità di presentare entrambi i bilanci 
alla prossima assemblea generale dell'11 marzo 2016 così come proposti dal 
Presidente Mezzomo. 
3 Informativa su attività invernali in cantiere
Vengono fissate le date per le serate culturali in biblioteca già precedentemente 
stabilite con Fenoglio e Bertinetto. Per la serata con Fenoglio viene concordata, 
sentita anche la biblioteca, la data del 24 marzo 2016 mentre per quella con 
Bertinetto il 12 maggio 2016. Entrambe le conferenze inizieranno alle ore 21.
4 Convocazione assemblea generale 2016
In accordo con la disponibilità del salone polivalente del centro sociale di Via 
Bianco 2, il CD approva la data dell'11 marzo 2016 proposta dal presidente 
Mezzomo per lo svolgimento dell'annuale assemblea generale. L'assemblea verrà 
pubblicizzata tramite e-mail direttamente ai soci, sul sito internet della Sezione 
e sui settimanali locali.
5 Varie ed eventuali
Il CD prende in considerazione l'elenco dei soci che nel passaggio dall'anno 
2014 al 2015 non hanno rinnovato l'iscrizione al sodalizio per verificare se i 
membri del Cd stesso abbiano la possibilità di contattarli per capire se intendano 
o meno rinnovare quest'anno l'iscrizione. Il Presidente sottolinea l'importanza di 
ritornare almeno al di sopra della soglia dei 300 soci, sia per ovvie ragioni econo-
miche legate alle quote versate dagli iscritti alla Sezione, sia per ritornare ad avere 
due rappresentanti in seno all'assemblea nazionale del CAI.
La riunione termina alle ore 22,30.

Il giorno 11 MARZO 2016, alle ore 21,00, a Barge, presso i locali del centro sociale 
di Via Bianco 2, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della Sezione 
CAI di Barge per deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Tesseramento 2016.
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
3. Relazione sull'attività sezionale.
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2015.
5. Approvazione del bilancio preventivo 2016
6. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali.
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti 23 soci con diritto di voto: Chiri fortunato Maurilio, Baile Giovanna, 
Serra Roberto, Perotti Costanzo, Picca Silvano, Lorenzati Riccardo, Dagna Mauri-
zio, Dagna Giampiero, Comba Giuseppe, Pittavino Marco, Bernardotto Umberto, 
Borsetti ettore, Rubertelli Roberto, Mezzomo Bruno, Levrino Marco, Terli Micaela, 
Torre Diego, Cottura Pier, Beltramo Marco, Bongiovanni Carlo, Roberti Alberto, 
Bono Mauro, Boero Mauro.
1 Tesseramento 2016
Il segretario Marco Beltramo provvede rinnovo delle iscrizioni ai soci che ne fanno 
richiesta all'ingresso dell'assemblea.
2 Nomina del Presidente dell'Assemblea e di tre Scrutatori
Viene nominato Presidente dell'Assemblea il socio Roberto Rubertelli e vengono 
nominati Scrutatori i soci Bernardotto, Terli, Dagna
3 Relazione sull'attività sezionale
Il Presidente sezionale Bruno Mezzomo espone la relazione generale. In primo 
luogo sottolinea l'importanza e l'incidenza sull'attività sezionale dei cambiamenti 
climatici in atto, notando come questi spesso impongano di ripensare le tradizionali 
attività in montagna, anche sulla scorta di esperienze positive già attuate soprattutto 
sulle Dolomiti. 
In seconda battuta il Presidente saluta con favore l'istituzione del Parco del Monvi-
so, auspicando anche di poter entrare a far parte della Consulta dello stesso, vista 
l'attinenza della nostra Sezione col territorio di competenza del Parco.
Una nota dolente viene invece dal fronte tesseramenti, scesi quest'anno sotto la 
soglia critica dei 300: le motivazioni possono essere le più disparate, ma si nota 
comunque che sono molti i soci storici che non rinnovano più, visto che paralle-
lamente alla diminuzione del numero totale di soci, in realtà ogni anno si contano 
delle tessere nuove, soprattutto di giovani. A questo proposito il Presidente chiede 

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2016

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 MARZO 2016

l'impegno personale di tutti i soci a tirare dentro al sodalizio più soci possibile. Chiri 
Fortunato Maurilio prende la parola in merito all'argomento tesseramenti e ricorda 
la positiva esperienza di Saluzzo dove attività le più disparate fanno sì che continu-
ino ad iscriversi anche soci che di fatto vanno poco in montagna.
Interviene poi anche il past President Ettore Borsetti che segnala la prossima sca-
denza del suo mandato di vice-Presidente nazionale. In merito al ruolo della presi-
denza CAI nel governo del sodalizio, Borsetti sottolinea come una proposta volta a 
dare maggiore potere decisionale al Presidente fosse già stata avanzata dal “CAI di 
domani” nel 1995 e come Bettini nel 2010 l'avesse riportata alla discussione, ma 
senza successo. Il problema che solleva Borsetti, appoggiando la proposta di Bettini, 
è la difficoltà del Presidente Generale ad avere una maggioranza e lo scivolamento, 
di fatto,  dei poteri nelle mani di diversi organismi direttivi, con le incongruenze 
che ne derivano.
La parola passa poi a Micaela Terli per la commissione Alpinismo Giovanile:
Terli ricorda di aver conseguito il titolo di Accompagnatore Regionale di Alpinismo 
Giovanile, accanto ai già titolati Elena Aburrà e Marco Levrino, aumentando così a 
tre il numero degli accompagnatori titolati. A Micaela vanno gli applausi a i compli-
menti dei presenti all'assemblea. 
La vice Presidente prosegue poi con l'andamento del corso 2015 e ricordando che 
il corso di alpinismo giovanile 2015 è stato un successo, sia per quanto riguarda il 
numero dei partecipanti sia per quanto riguarda la buona riuscita delle gite, sempre 
accompagnate da condizioni climatiche ideali.
Gli iscritti erano 26 in totale e in media ogni gita contava circa venti partecipanti. 
L'età media si è abbassata in seguito al raggiungimento dell'età massima di alcuni 
ragazzi negli ultimi anni e oggi tra gli iscritti figura un nutrito gruppo di bambini tra 
i dieci e gli undici anni.
Le gite sono state effettuate come da programma, quindi, nell'ordine:
Monte Bracco, gita iniziale aperta a tutti che ha permesso di fare la conoscenza 
anche delle famiglie dei nuovi iscritti
Arrampicata su muro artificiale e parco avventura a Ostana, per tentare un approc-
cio insolito e più ludico alla montagna
Gorge della regina, in Val Gesso, gita interessante paesaggisticamente, ma che ha 
deluso per la mancanza di ghiaccio all'interno delle gole
Lago blu, Valle Varaita, gita accompagnata da un tempo eccezionale che ha permes-
so addirittura di divertirsi con l'acqua del lago
2 gg al Rifugio Giacolettti, con prove di bouldering sui massi presso il rifugio il 
primo giorno e l'ascensione in sicurezza a Punta Venezia il secondo giorno (solo 
per i più grandi e allenati)
Col Content, Valle Pellice, gita lunga che ha messo alla prova i partecipanti, i quali 
hanno resistito bene alla faticosa camminata
Tutte le gite sono state rese possibili grazie al lavoro volontario di 10 accompa-
gnatori.
Prosegue poi Marco Pittavino per la commissione alpinismo, il quale segnala l'an-
damento delle gite:
1° luglio giro in mtb attorno a Rocca la Meja: quattro partecipanti
Punta Parrot e Bivacco Gervasutti annullate per mancanza di partecipanti
Per quest'anno si ripropone la mtb con la salita al rifugio Selleries da Villaretto e la 
ciclocena al Rifugio Willy Jervis. In settembre è in programma l'ascensione al Pic 
d'Asti. Rimangono ovviamente gli amati appuntamenti della festa all'Infernotto e 
della festa al Rifugio Giacoletti.
Per la commissione cultura interviene Mezzomo segnalando le serate del 31 marzo 
2016 con il professore S. Fenoglio e la presentazione del suo libro sulla fauna alpina 
“Animali di montagna” e quella del 12 maggio 2016 con il professor Bertinetto e la 
presentazione del suo libro “L'ultratrail e il mono allenamento settimanale”.
Prende infine la parola Chiri Maurilio per il gruppo speleo e segnala alcune diffi-
coltà con il parco  del Po / Parco del Monviso nell'interpretazione dei regolamenti; 
Chiri ricorda poi le interessanti esperienze svolte nel campo della speleologia su-
bacquea e le tematiche inerenti la formazione degli istruttori sezionali di speleo-
logia. Il gruppo speleo gode di ottima salute, dato testimoniato dal numero delle 
uscite effettuate nel 2015, circa 70!
4 Approvazione del bilancio consuntivo 2015
Il Presidente sezionale Bruno Mezzomo spiega come il bilancio sia essenzialmente 
“obbligato”, perché entrate e uscite sono quelle che si ripetono ogni anno. Nel 2015 
sono comunque intervenuti due fattori che hanno variato leggermente le previsio-
ni fatte in fase di preventivo: la diminuzione dei tesseramenti e delle conseguenti 
entrate; le spese per la gestione del rifugio, in particolare porte antincendio e sosti-
tuzione stufa, e quelle per i costi della pratica notarile per la personalità giuridica. 
Fatte queste premesse si mette al voto il bilancio che viene approvato all'unanimità.
5 Approvazione del bilancio preventivo 2016
Il Presidente sezionale Bruno Mezzomo spiega come il bilancio preventivo 2016 
ricalchi quello del 2015, salvo prevedere un contenuto aumento dei tesseramenti.
Fatte queste premesse si mette al voto il bilancio che viene approvato all'unanimità.
6 Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
Vengono consegnati i distintivi venticinquennali ai seguenti soci: Albertengo Cri-
stina, Baile Giovanna, Barra Mario, Bertorello Giangiacomo, Boero Mauro, Bono 
Mauro, Borda Bossana Elsa, Bosio Igor, Caglieris Giovanni M., Picca Cesare, Picca 
Silvano.
7 Varie ed eventuali
Non vengono segnalati ulteriori temi di discussione.
La riunione termina alle ore 22,30

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

“Simonetta Baudino e i Suonatori del 
Saluzzese” è un gruppo che propone 
musica occitana da ballo ed è compo-
sto da allievi ed ex allievi (provenienti da 

Saluzzo e dintorni) dei corsi di organetto 
e ghironda tenuti da Simonetta Baudino 
a Manta, presso l’associazione culturale 
“La Farandoulo”. Il gruppo si è formato 

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” 12)” Cantori spontanei di Ostana” 13)”Ji Amis del cher”. 
“Simonetta Baudino e i suonatori del saluzzese” sarà Il prossimo gruppo musicale 
occitano a essere intervistato. Non è del tutto della valle Po, ma, tra di loro, ci sono 
suonatori della nostra zona C.A.I. Barge, inoltre la valle Po fa parte del saluzzese e 
può essere inserito tranquillamente fra i gruppi della nostra area…….a loro la parola: 
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nel 2009 e ha tenuto il suo primo concer-
to a Castellar di Pagno (Valle Bronda) nel 
luglio dello stesso anno. In questi anni il 
gruppo ha tenuto una quarantina di con-
certi, soprattutto nella zona del saluzze-
se, in occasione di sagre, feste di paese, 
mercatini di Natale, serate di beneficenza. 
Alcuni suonatori fanno parte del gruppo 
fin dall’inizio, altri si sono aggiunti nel 
corso degli anni. La formazione attuale 
è composta da 12 musicisti (9 suonatori 
di organetto e 3 suonatori di ghironda). 
I brani eseguiti sono sia tradizionali (di 
autore anonimo) sia di composizione.  Il 
gruppo non ha all’attivo alcun cd.
Stavolta invece di rispondere alle nostre 

domande la direttrice del gruppo ha fatto 
una sintesi riassuntiva di tutte le doman-
de che noi proponiamo ai gruppi intervi-
stati, il che forse è ancora meglio. Dalle 
foto del  gruppo si possono riconoscere i 
suonatori Luca Fabre di Barge e Luciana 
Rovera di Paesana. I Suonatori del Saluz-
zese suonano molto bene, inoltre Simo-
netta Baudino, con l’esperienza che si è 
fatta in tanti anni di concerti, è una ga-
ranzia per il successo di tutto il gruppo. 
Ringraziamo molto per la collaborazione 
attuale e anche in futuro…  magari con 
qualche concerto per la nostra sezione 
C.A.I., non si sa mai!

Costanzo e Eliana


