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Il 20 dicembre alle ore 17.00, previa convocazione, si è riunito il consiglio direttivo per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Ciaspolata 

2. Visita al cantiere dell'impresa forestale “El Prun” 

3. Uscita presso le strutture del progetto GestAlp 

4. Collaborazione con l'Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime 

5. Gemellaggio nazionale per il nostro 20esimo anniversario 

6. Partecipazione al Forlener 2017 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Riccardo Conti, Francesca Poratelli, Daniele Sanmartino, Folco Rubiola, Alberto Falaschi, 

Giulio Cadum, Evelyn Momo. Davide Vecchio. 

 

 

                   ______________________________________________ 

 

 

  

 

1. Ciaspolata: organizzazione affidata a Riccardo e Davide; possibili date il 4-5 Marzo; il 

posto è da decidersi entro metà febbraio. 

 

2. Visita al cantiere dell'impresa “El Prun”: organizzazione affidata a Francesca Poratelli; 

da chiamare periodicamente per capire quando ha un cantiere attivo. 

 

3. Ucita presso le strutture del progetto Gestalp: organizzazione affidata a Alberto e Giulio; 

da sentire chi si occupa del progetto (De Matteis) entro il 15 gennaio, al momento bisogna 

parlare con la Roberta Berretti (ProSilva). 

 

4. Collaborazione con L'Ente di gestione Aree protette delle Alpi Marittime: si pensava 

come date il ponte del 1° maggio, vitto e alloggio sarebbero offerti dal rifugio 

(pernottamento) e dal parco (vitto). Bisogna parlare con l'università per l'assicurazione, in tal 

senso bisogna contattare un professore per rendere la collaborazione parte integrante del 

corso (forse Lombardi, da sentire verso metà gennaio). Il rifugio è presso la località Carnino. 

 

5. Gemellaggio nazionale: spostato all'autunno 2017; possibili località: Ormea, Valle Varaita, 

Valle Stura di Demonte, Nord del Piemonte; da decidere ad inizio marzo. 

 



6. Partecipazione al Forlener: se ne sta occupando l'Ausf Italia, sarà ad Erba, dal 13 al 15 

maggio, si tratta di una collaborazione per aiuto organizzativo. Gli organizzatori ci 

garantiranno una sistemazione. Organizzazione affidata a Francesca, possibilità di cercare 

contatti con Ersaf o con Cfavs. 

 

7. Varie ed eventuali: 

Corso motosega: il corso dell'Università difficilmente partirà dato che i dpi sono risultati scaduti e 

devono essere nuovamente acquistai. Pertanto potremmo, tramite l'impresa “El Prun” organizzarci 

per far partire un corso organizzato dall'Ausf. 

Altre uscite: possibilità di organizzare delle uscite botaniche è da vedere più avanti essendo gli 

impegni già numerosi; 

Proposta: cineforum assieme all'Asa, da discuterne più avanti. 

 

 

 

 

                   ______________________________________________ 

 

 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la riunione viene tolta alle ore 18.27. 

 

 

Il Presidente 

(Alberto Falaschi) 

 

Il Segretario 

(Daniele Sanmartino) 


