
Carissimi soci,

dopo giorni di confinamento totale finalmente possiamo riprendere un

po'  alla  volta  le  attività  all'aperto,  sia  pure  a piccoli  passi,  come si

procede  sui  sentieri  più  ripidi.  Le  limitazioni  sono ancora  tante,  no

assembramenti,  si  distanziamento,  si  mascherine,  per  cui  anche le nostre  attività di

sezione sono ancora vietate; niente assemblea soci (per ora prorogata a tutto il 4 ottobre) niente serate

dell'ultimo venerdì. 

Qualche cosa però si è mosso, innanzitutto da venerdì 26 giugno riaprirà la sede anche se limitatamente al

tesseramento, quindi osservando tutte le precauzioni, mascherine, gel disinfettante, senza assembramenti

chi dovesse ritirare il bollino o rinnovare potrà farlo. Inoltre se sarà una bella serata la piazzetta all'esterno

potrebbe permetterci di incontrarci sia pure con le dovute cautele.....

Riguardo al programma gite 2020 purtroppo non ci sono buone notizie, infatti il CAI Centrale ha sì emanato

un protocollo cui attenersi per avviare l'attività escursionistica e cicloturistica coperti dall'assicurazione, ma

metterlo in atto allo stato attuale è troppo complicato, senza contare che ogni responsabilità ricadrebbe

sull'organizzatore. Il Consiglio quindi ha deciso di rinviare al 2021 l'attuale programma integrandolo con le

gite invernali che si sono già svolte, in attesa di vedere, se si semplificano le disposizioni, ed eventualmente

organizzare  qualche gita  di  prossimità  e  con auto proprie  (per  il  momento in  pullman è  ancora  molto

difficile).

Circa il Rifugio Amprimo è stato confermato il contratto triennale con l'attuale gestore; poiché la stagione è

subito iniziata con la chiusura obbligatoria, come Consiglio si  è deliberato di abbuonare quattro mesi di

affitto ripartendo normalmente dal mese di luglio. 

Intanto sono ripresi gli ultimi lavori per essere in regola e ottenere la certificazione antincendio dei VVFF,

siamo in dirittura d'arrivo, speriamo entro il  mese di Luglio di chiudere la pratica. Vista l'opportunità di

avere un contributo abbiamo partecipato al bando del Fondo Rifugi dell'LPV, si avrebbe intenzione di rifare

gli scarichi delle acque reflue (ultimamente è stato un problema che ci ha molto preoccupato) e vorremmo

con l'occasione riattivare ristrutturandoli i vecchi bagni esterni, per alleggerire un po' le code che nelle belle

domeniche si creano all'interno del Rifugio. Speriamo di essere tra i selezionati, entro fine mese si saprà e

se andrà in porto il progetto avremo sicuramente bisogno del lavoro dei Soci volenterosi che ringraziamo fin

d'ora.

Altro progetto che stiamo portando avanti riguarda la pulizia sentieri, si è già risistemato il tratto di nostra

competenza del Giro dell'Orsiera (dal Rifugio Amprimo all' Orsiera), adesso abbiamo in progetto di segnare

e  manutenere  due  sentieri  sul  versante  Sud  di  Bussoleno:  il  540  che  sale  da  Falcemagna  a  Balmafol

passando nel selvaggio vallone dell'Addoi ( realizzato nei giorni scorsi) e il  sentiero ad anello   che dalle

Combe  sale  a  Balmafol,  Capanna  Ravetto,  Colle  delle  Coppe  e  ritorno  alle  Combe,  questo  ancora  da

realizzare; anche per questi lavori partecipiamo ad un Bando sulla sentieristica  indetto dal Consorzio Alpino

TO3. E per finire si sta mettendo in cantiere la pulizia di un tratto del Sentiero dei Franchi dall'Alpe Toglie

all'Alpe Fumavecchia, ed anche per questo lavoro cerchiamo di aderire al Bando della Città Metropolitana.



Sono tutte iniziative che impegnano, per questo siamo sempre a richiedere la collaborazione dei soci, ma

pensiamo che la grande rete sentieristica delle nostre zone sia patrimonio di tutti e il mantenerla efficiente

porti vantaggio a tutti quanti. 

Ultima novità riguarda la gestione dei Bivacchi, ottemperando alla direttiva CAI si è provveduto ad apporre

il  cartello  BIVACCO  INAGIBILE  (non  potendone  garantire  le  necessarie  norme  igienico  sanitarie)  sia  al

Bivacco Orsiera che al Tornior, mantenendo però la possibilità di usufruirne a proprio rischio per quanti si

trovassero in caso di assoluta necessità. Purtroppo, da parte del Parco Alpi Cozie si è deciso di chiudere

completamente i bivacchi sul territorio del parco stesso (tra cui il nostro delle Bergerie dell'Orsiera) allo

scopo di eliminarsi ogni eventuale responsabilità in caso di utilizzo. Va detto che tale decisione non ci vede

d'accordo in quando lo scopo di fornire riparo per chi si trovasse in zona in caso pericolo verrebbe a cessare,

è intenzione del Consiglio esporre al Parco la propria posizione contraria.

Infine, sono momentaneamente sospese le iniziative che si erano decise sia per il Bivacco Orsiera (cambio

materassi, il Parco non ha disponibilità nell'attuale bilancio se ne parlerà l'anno prossimo) che per il Tornior

(realizzazione di una palizzata per proteggere l'entrata dalle mucche) anche qui se ne parlerà il prossimo

anno.

Cari soci in mancanza di assemblea e incontri si è cercato di esporvi i principali progetti che si ha in mente di

realizzare, sperando di poter riprendere la nostra vita di sezione al più presto.

Con  l’occasione  vi  informiamo che stiamo modificando l’indirizzo  e-mail.  Il  nuovo indirizzo  è  info@cai-

bussoleno.it  che andrà a sostituire il  vecchio  caibussoleno@libero.it che sarà comunque attivo fino ad

Ottobre 2020.

Saluti carissimi da tutto il Consiglio,

il Presidente  Osvaldo Plano
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