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La Scuola Intersezionale di Escursionismo Pg. Trigari nel corso dell’anno 2016 ha effettuato 
numero 4 riunioni in data 13gen16, 29feb16, 30mag16 ed il 12set16 con stesura e condivisione 
relativi verbali. 
 
Nella riunione del 12set16 è stato distribuito a tutti i componenti il girocollo in stoffa con effige 
Trigari e nominativi delle sezioni aderenti, come da progetto deciso nella riunione del 30mag16. 
 
Dal 21gen16 al 7feb16 la Scuola Trigari con i suoi docenti ha aiutato la sezione di Cervasca ad 
effettuare il corso monotematico di nivologia con 3 lezioni teoriche e 2 uscite pratiche, ed il 
23gen16 aggiornamento pratico artva a Fossano dei componenti della Trigari. 
 
Dal 3mar16 al 1mag16 la Scuola Trigari ha effettuato il 1° corso base di ciclo escursionismo con 7 
lezioni teoriche e 5 uscite pratiche. Presenti numero 8 allievi. 
 
In data 10ott16 il Direttore della Trigari ha ricevuto via mail il documento pdf attestante le 
dimissioni da componente la Scuola dell’ASE Bertolino PierLuigi della sezione di Fossano. 
 
In data 13ott16 il Direttore della Trigari ha ricevuto via mail il documento pdf del nuovo 
regolamento firmato dall’OTTO Escursionismo LPV, documento approvato nella riunione della 
Trigari del 30mag16. Si inoltra il documento cartaceo alle 4 sezioni componenti la Scuola per 
l’approvazione  dei rispettivi Consigli Direttivi e la firma del Presidente. 
 
Domenica20nov16 a Colletto in Valle Grana si è svolto il 2° Raduno della Scuola Trigari con 
camminata mattutina e visita a Narbonne,  e con pranzo al ristorante al Colletto, organizzazione a 
cura della sezione di Cervasca. 
 
A tutto il 31dic16 vengono confermati il Direttore ANE Rulfo Beppe, il Vice Direttore AE Fiorito 
Piergiorgio ed il Segretario ASE Boscarino Alberto. 
 
L’organico della Scuola Trigari al 31dic16 è composto da 22 nominativi di cui: 
numero 10 AE, numero 1 AE-C, numero 1 ANE, numero 1 AAG, numero 1 ASE-ONC, numero 6 
ASE, numero 2 ASE-C. 
 
Relazione 2016 approvata nella riunione della Scuola Trigari del 9gen17 nella sede della Sezione 
Cai Savigliano. 

Savigliano, 9 gennaio 2017  Il Direttore         
 
 
 
 



 
                                                                                                                         


