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Relazione 2017 della Scuola Intersezionale di Escur sionismo Pg.Trigari 
Sezioni di Alba, Cervasca, Fossano, Savigliano. 

 
La Scuola Intersezionale di Escursionismo Pg. Triga ri nel corso dell’anno 2017 ha 
effettuato numero 5 riunioni in data 9gen17, 6mar17 , 15mag17, 18set17 e 27nov17 con 
stesura e condivisione relativi verbali. 
 
Dal 12gen17 al 5feb17 la Scuola Trigari con i suoi docenti ha effettuato il corso di 
escursionismo in ambiente innevato EAI1 come da reg olamento corsi Q.n.2 con 4 lezioni 
teoriche e 4 uscite pratiche, iscritti 6 allievi. 
 
Il 26feb17  la Scuola Trigari ha effettuato l’aggio rnamento pratico in ambiente innevato al 
monte Chialmo in Valle Maira, aggiornamento condott o dal componente della SRE e della 
Scuola Trigari AE-EAI Pasero Adriano, presenti 5 co mponenti della Trigari e 2 allievi del 
corso ciaspole. 
 
In data 11mar17 6 componenti della Trigari hanno pa rtecipato all’aggiornamento in 
ambiente innevato tenuto dai tecnici SVI ed organiz zato dall’OTTO Escursionismo LPV in 
località Frais in Val Susa, mentre l’AE Raffaella A ntona vi ha partecipato domenica 
12mar17.    
 
In data 12mar17 l’AE-C Ferrero Giorgio ha partecipa to all’aggiornamento Ciclo organizzato 
dall’OTTO Escursionismo LPV in località Susa. 
 
Nelle date del 30mar17 e 6apr17, a cura dei titolat i e sezionali ciclo componenti della 
Scuola, sono state effettuate due serate a Fossano ed Alba denominate di “Avvicinamento 
al Ciclo Escursionismo Cai” con prova pratica del P arco Fluviale di Alba il pomeriggio di 
sabato 8apr17.Partecipanti:12 a Fossano e 3 a Alba.  
 
La domenica 7mag17 si è effettuato il primo raduno di Ciclo Escursionismo della Scuola 
Pg.Trigari a Prunetto in Alta Langa, programma risp ettato erano presenti partecipanti delle 
sezioni di: Alba, Fossano, Savigliano e Carmagnola,  giro molto bello, piaciuto a 
tutti.Partecipanti:14 
 
Sabato 13mag17 dalle 8,30 alle 12,30 la scuola Trig ari con 26 presenze ha partecipato ad un 
corso di primo soccorso tenuto dalla Croce Bianca a  Fossano nella locale struttura. 
 
Il 18sett17 Pasero ha creato il gruppo WhatsApp  S.  Esc. TRIGARI con tutti i componenti, 
ed in successione sempre su WhatsApp il gruppo Trig ari staff con i referenti sezionali, il 
segretario, il vice ed il direttore. 
 
Il 18sett17 è stato effettuato l’aggiornamento GPS nelle serate teorica del 10nov17 e pratica 
del 18nov17 a Racconigi con Angelo Alberelli e Marc o Forestello  AE della Scuola Monviso 
Saluzzo. 
 



Domenica 19nov17 si è svolto a Fossano il 3° raduno  della scuola Trigari con 20 presenti 
alla camminata mattutina sul Sentiero del Pescatore , 4 bikers sul percorso fluviale da 
Fossano a Cervere e 26 presenze a mezzogiorno alla trattoria per il ritrovo conviviale.  
 
Si prende atto della richiesta dell’AAG Marro Ilari o della sezione di Cervasca di essere 
sospeso dall’attività nella scuola, si prende atto del decesso nel mese di aprile 2017 
dell’ASE Matteo Lucca della sezione di Savigliano, per cui i componenti della scuola 
scendono da 23 a 21. 
 
Materiale di proprietà della scuola: 
9 girocollo, numero uno set Kong GI-GI  e una corda  Mammut 30m. diam.8,7 . 
Materiale tenuto in custodia dal Segretario Alberto  Boscarino.  
 
Relazione 2017 approvata nella riunione della Scuol a Trigari del 27nov17 nella sede della 
Sezione Cai Savigliano. 

Savigliano, 27 novembre 2017  Il Direttore         
 
 
 
 
• Sezione di Fossano: Via Falletti 28, 12045 FOSSAN O CN, tel. e fax 0172 634921 
Referente: Lino Chiaramello cell. 3472622225, www.c aifossano.it 
 
• Sezione di Savigliano: Via Pylos 29/d, 12038 SAVI GLIANO CN, tel. e fax 0172 33472 
Referente: Piergiorgio Fiorito, cell. 3487283096, w ww.caisavigliano.it 
 
• Sezione di Alba: Via Vivaro 2, 12051 ALBA CN. Seg reteria: Corso Bra 7, tel. 0173 
33593 
Referente: Gigi Prunotto, cell. 3495670385, www.cai sezionealba.wixsite.com 
 
• Sezione di Cervasca: Via G. Marconi 11 - SAN DEFE NDENTE DI CERVASCA  CN 
Referente: Adriano Pasero, cell . 3400007009, www.caicervasca.it                                                                                             
                                                                                                                         


