SEDE CAI PINEROLO 28 MARZO 2019
VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI SEZIONALI
C.A.I. PINEROLO
Presenti 35 soci. Viene eletto il verbalizzante Battisti L.
Il Presidente Traficante G. alle ore 21,15 apre l'assemblea.
Si approva all'unanimità: il verbale 2018, le quote sociali 2019, e il programma gite 2019.
Traficante G.
 Un ringraziamento particolare ai consiglieri della sezione per il supporto, il lavoro svolto e la coesione del gruppo.
 Per mancanza di fondi non sono stati fatti interventi alla sede.
 Rif. Melano Casa Canada: finalmente sono stati eseguiti i lavori di rifacimento delle fosse IMHOFF, la
pavimentazione della parte antistante all'entrata e alla sostituzione degli infissi della facciata principale. Presentate le
domande al Comune di Frossasco per eseguire la scala antincendio, il vano deposito bombole e il rifacimento della
bussola.
 Gruppo manutenzione sentieri: costituito da oltre 15 persone coordinate da Savarino L. e Bruno M. Ripristinati e
puliti i sentieri attorno al rifugio, rifatto la scala con mancorrente che conduce al rifugio e posizionato la “panca
Dorino” sul sentiero che porta al rifugio.
 Sistemati anche i sentieri che portano alle borgate Puy e Pequerel nel comune di Fenestrelle.
 Rivista Sbarua: terzo anno di uscita annuale. Quest'anno si presenta rinnovata e ringiovanita nei contenuti.
Chiappero G.
 Un ringraziamento alle collaboratrici Bruna, Gabriella e Donatella.
 Relazione del bilancio 2018 e del preventivo 2019 ( vedi allegato) L'assemblea approva.
Traficante G.
 Premiazione dei soci con 25 anni di iscrizione: Bastiani M. - Bozuffi P. - Ferracini M. - Galetto C.- Griffa M. Griglio M. - Pietrini G. - Sorasso M.
Soci con 50 anni Moretti G. - Richiardone R.
Savarino L.
 Ricorda con commozione tre nostri soci che ci hanno lasciato: Agostino - Manuele e Antonio.
Stallè L.
 SIVALPI. Nel 2018 tre tipologie di corsi, sci alpinismo di base e livello avanzato-alpinismo di base e arrampicata di
base, le richieste superano il numero dei posti disponibili.
Marcellino F.
 Si occupa della manutenzione e chiodatura delle vie che poi vengono usate nei corsi di arrampicata.
Traficante G.
 Progetto futuro di mettere in bilancio un fondo per richiodatura e messa in sicurezza delle vie.
Savarino L.
 Attività di cicloescursionismo per ragazzi, il corso procede bene, attualmente è a numero chiuso causa tantissime
richieste. Appello ai soci che sanno andare in MTB: c'è bisogno di nuovi accompagnatori.
Francese E.
 Attività Alpinismo Giovanile, sono in programma 6 uscite da aprile a giugno e un weekend a settembre. Il corso è
gestito da 7 accompagnatori coordinati da Elisa Francese e Paolo Moretto.
Agnese F.
 Attività di speleologia, in autunno si é svolto un breve corso di avvicinamento alla speleologia con due uscite molto
interessanti.
Traficante G.
 Proposta per progetto di corso di escursionismo e corso di freeride.
Alle ore 22,30 il presidente dichiara chiusa l'assemblea
Il Presidente

il verbalizzante
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