
Club alpino italiano 
Sezioni Est Monte Rosa 
 
 
Verbale riunione dei presidenti del 12 gennaio 2011 a Stresa 
 
Presenti: 
Arona: Silvola, Grossi 
Baveno: Melfi, Garboli 
Borgomanero: Fornara, Avignano 
Formazza: Sormani 
Gozzano: Venturini, Torreggiani 
Gravellona: Migliorati 
 
 
 
Assenti le sezioni di: Domodossola, Macugnaga, Omegna, Piedimulera, Vigezzo 
 
La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Rossi Sergio. In assenza del 
segretario Rolandini, verbalizza Cuccini. 
- Il verbale della riunione precedente ( 22 settembre 2010) viene approvato all’unanimità. 
- Rossi si scusa per il ritardo (non imputabile a noi) della stampa dei programmi. Saranno 
disponibili presso l’editore Saccardo a partire da lunedì 17 gennaio. Rossi li consegnerà 
personalmente a Domodossola, Villadossola, Piedimulera e Varzo. 
- Boschi riferisce sulla variazione della delibera regionale, che stabilisce la non-
obbligatorietà dell’ARVA, notizia che peraltro tutti dovrebbero aver ricevuto direttamente 
da Geninatti 
- Boschi consegna ai presenti il verbale della riunione, tenutasi in Provincia lo scorso 10 
novembre, al fine di accelerare gli adempimenti necessari per accedere agli ingenti 
finanziamenti regionali per i sentieri. Visto che le promesse dell’assessore Bendotti 
(formalizzazione della Consulta dei Sentieri) e del presidente Nobili ( riunione con le 
Comunità Montane) non hanno avuto seguito e che tutto rischia di sfumare per 
decorrenza dei termini, Boschi, con l’approvazione delle sezioni, chiederà alla Provincia di 
provvedere entro una settimana, trascorsa la quale sarà indetta una tavola rotonda con i 
giornalisti, per informare il pubblico che almeno il CAI ha fatto tutto il possibile per 
salvare il proprio lavoro sul territorio. 
- Boschi riferisce dell’accordo su sentieri e rifugi firmato dal gruppo Regionale con la 
Regione e lamenta la distorta considerazione del ruolo del CAI, a cui verrebbe demandata 
la manutenzione ( manovalanza) ma non la progettazione, che è invece affidata a 
professionisti spesso incompetenti in materia. Sarà perciò riferita a Geninatti la nostra 
ferma posizione, che richiede che al CAI venga riconosciuta la competenza culturale per 
individuare sentieri e fare segnaletica. 
Su questo argomento Grossi precisa che la lettura della sintesi dell’intesa con la Regione 
può essere letta in modo diverso e quindi Scarinzi si impegna a chiedere a Genninati 
l’originale della Convenzione. 
- Boschi riferisce della riunione per il progetto VETTA, con tutte le ATL regionali e 
l’assessore al turismo. Sarà stabilito un collegamento costante tra CAI e ATL per le 
informazioni agli utenti. Si è formulato il nuovo contenuto degli itinerari di zona, con la 
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mappatura di alcuni di essi, e si è formalizzata la loro tipologia (vedere relazione a parte). 
E’ stato creato un gruppo di lavoro in collaborazione con gli operatori naturalistici e con 
lo scopo di favorire anche le strutture ricettive. 
Il progetto VETTA sarà presentato in modo ufficiale a Torino il 26 gennaio. 
- Rossi presenta il conto spese del 2010, che ammonta a € 580,00. 
- Si procede quindi alla nomina del nuovo coordinatore, scaduto il mandato di Rossi il 31 
dicembre. Vista la ( unica) disponibilità di Montani e le sue ottime credenziali, non si 
ravvisa la necessità di una votazione e la nomina viene ratificata all’unanimità. Montani  
chiede a Cuccini  di continuare a redigere i verbali e a Grossi  di continuare la sua funzione 
di cassiere. Gli stessi accettano. 
- Montani propone una gestione più moderna, con maggior uso della comunicazione 
elettronica anche per incrementare i rapporti con le sezioni. Conferma il suo indirizzo 
personale montania@tin.it . Sottolinea l’urgenza di revisione e aggiornamento del nostro 

sito, con la creazione di adeguati links con i siti delle varie sezioni. 
(A questo proposito Garboli comunica che la Scuola di Alpinismo Giovanile ha ora una 
propria casella all’interno del sito stesso.) 
Montani preannuncia un incontro di coordinamento allargato con le scuole ed i 
rappresentanti regionali e centrali, oltre che una ricognizione dei nostri eletti nelle varie 
commissioni, al fine di incrementare la nostra rappresentanza. 
Incoraggia inoltre un coordinamento tra le varie scuole di alpinismo e sci-alpinismo. 
- Perovani ricorda alle sezioni interessate di inviargli la lettera di ratifica, da parte del 
Consiglio Direttivo, della nomina degli accompagnatori sezionali in base all’ultima 
sanatoria  
- Viene segnalato che da parte di alcune sezioni, per il tesseramento 2011, non viene 
applicata la quota minima imposta dalla Sede Centrale. Si ricorda L’OBBLIGATORIETA’ 
di rispettare tali minimi. Le sezioni potranno trovare altre forme di incentivo o di 
facilitazioni. 
- Garboli informa che il prossimo 6 aprile, presso il Collegio Rosmini di Stresa, si terrà il 
corso di aggiornamento per accompagnatori di Alpinismo Giovanile. Per tale corso, le 
sezioni approvano la concessione di un contributo di € 300,00 da parte dell’Est Monte 
Rosa. 
- Rossi della sezione Verbano, riferendo che gli organizzatori di Letteraltura lamentano una 
latitanza del CAI alle manifestazioni (spesso concomitanti con nostre iniziative), propone 
un unico evento in collaborazione EMR-Letteraltura, per il quale prenderà contatti. Boschi 
sottolinea anche l’importanza di legare maggiormente la presentazione di Verbania agli 
eventi sul territorio (comunque nell’evento della Valle Antrona 2011 vi sono i collegamenti 
tra CAI EMR – Letteraltura – Progetto VETTA e nel corso del 2009 lo stesso collegamento è 
stato fatto in Val Bognanco per l’inaugurazione del Sentiero Stockalper “Briga-
Domodossola” con l’incontro al Passo Monscera). 
- Boschi  ricorda che in aprile verranno presentati i risultati delle escursioni a tema del 
2010 (Cave e Miniere). Tutte le sezioni potranno collaborare con materiale fotografico ed 
interventi. Si tratta di una manifestazione annuale da fare in varie sezioni e un’importante 
occasione per dare spessore culturale alle nostre iniziative, che legano il passato e il futuro 
delle nostre montagne. 
La riunione termina alle ore 11.45. 
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