
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti del 1° dicembre 2011 a Stresa 

 
Presenti: 

Arona: Silvola, Grossi ( ref. Consiglio Centrale) 

Baveno: Melfi, Garboli 

Borgomanero: Fornara, Barozza, Avignano (ref. GR) 

Formazza: Sormani 

Gozzano: Torreggiani 

Gravellona Toce: Pedolazzi 

Macugnaga: Marzagalli 

Omegna: Boldini 

Pallanza:  Montani (coordinatore EMR) 

Piedimulera: Barcellini 

Stresa: Melon, Scarinzi (ref. GR) 

Varzo: Cuccini, Mencarelli 

Verbano: Rossi 

Villadossola:  Rossi 

 

Responsabile sito:  Totolo 

Scuola Escursionismo EMR: Perovani Vicari 

Assenti le sezioni di Domodossola, Novara, Vigezzo 

 

La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Montani, verbalizza Cuccini. 

 

1 – RIORGANIZZAZIONE DIRETTIVO 

Montani  espone ai presidenti il gravoso impegno che la sua carica ha richiesto negli ultimi tempi e 

che per il futuro (anche in considerazione dei prossimi impegni come Consigliere Centrale) non si 

sente di portare avanti da solo. Propone perciò la formazione di un direttivo in cui il coordinatore 

sia fattivamente assistito dai due rappresentanti del GR, dal rappresentante del Consiglio Centrale e 

da una segretaria.. Quello dei consiglieri GR non dovrebbe essere solo un ruolo rappresentativo ma 

avere un risvolto pratico. Essendo Albino e Mario in scadenza, mancano candidature e proposte. Ai  

futuri candidati si chiederà anche la disponibilità a collaborare con il coordinatore. 

Grossi concorda e suggerisce di provare a percorrere questa strada. Scarinzi sottolinea come 

l’elezione di Montani abbia portato una ventata di nuove iniziative: questa è l’occasione per 

rilanciare l’Est Monterosa, soprattutto perché la nascita di nuove associazioni simili alla nostra ci ha 

lasciato indietro. Se vogliamo mantenere la nostra visibilità e sfruttare al meglio le risorse offerte 

dalla Regione, dobbiamo reperire persone preparate e disponibili per un ruolo che è molto 

importante, in quanto i consiglieri del gruppo regionale lavorano sul territorio ed è attraverso di loro 



che passano le risorse.  Noi siamo carenti quanto a rappresentanti nelle commissioni ( alpinismo, 

rifugi, TAM, medica...). Grossi conferma la situazione e si offre di illustrare il funzionamento delle 

commissioni (che vengono elette in occasione del convegno autunnale LPV ) alla prossima 

riunione. Se abbiamo persone valide, possiamo sostenerle. Alle sezioni il compito di cercare e 

proporre. 

2 – CONVENZIONE CON PARCO VALGRANDE 

Montani comunica di aver firmato la convenzione con il Parco Valgrande. Il prossimo 20 dicembre 

si terrà una riunione per l’elaborazione del progetto in programma ( traversata da in La Piana a 

Ponte Casletto). Il progetto sarà portato avanti nel corso dell’inverno, con l’aiuto di Boschi. 

L’obiettivo è di raccogliere fondi per sostenere poi il lavoro dei volontari per la realizzazione ( 

saranno interessate soprattutto le sezioni Verbano e Gravellona). 

3 – SITO 

Grazie al lavoro di Totolo, il sito è pronto (mancano solo i dati delle scuole). Negli ultimi mesi sono 

stati istruiti i responsabili di Stresa e Varzo. Ora – con l’eccezione di Vigezzo, Formazza e 

Domodossola- tutte le sezioni hanno un sito ( in attesa di contatto con Baveno). Totolo ha anche 

predisposto uno schema con il quale verranno inserite le gite, in modo che gli utenti possano 

utilizzare al meglio il servizio d’informazione. Il prossimo anno, questo schema servirà anche come 

base per la stampa del libretto. 

Totolo darà istruzioni alle sezioni per l’inserimento dei dati: per questo tutti i responsabili 

dei siti sezionali sono invitati a mettersi al più presto in contatto conlui: 

marcello.totolo@libero.it tel.0323404353- 3285433718  

Montani chiede a Scarinzi di organizzare una conferenza stampa  di presentazione, verso la metà di 

gennaio, presso il Distretto dei laghi. 

4 – SERATA 1° FEBBRAIO 

Il 1° febbraio alle ore 21 presso Villa Giulia a Verbania si terrà la serata di presentazione del 

programma e delle gite a tema. Le sezioni che nel 2011 hanno realizzato escursioni sul tema ‘Cave 

e Miniere’ si mettano in contatto con Boschi per concordare qualità e tempi della loro 

presentazione: boschi.renato@tiscali.it  tel.3383521952. 

Perovani auspica che la serata, rivolta ad un grande pubblico, possa essere un momento di 

comunicazione e diventare una tradizione che attiri l'interesse di stampa ed istituzioni. 

5 - PROGRAMMI 2012 

Le sezioni presenti ritirano un primo pacco con 100 libretti del programma 2012. Il resto sarà 

disponibile dalla prossima settimana presso l'editore Saccardo. 

6 - VARIE 

Montani comunica l'esito del concorso per la creazione di un logo Est Monterosa: risulta vincitrice 

Ambrogina Pisani di Gignese, socia del CAI di Stresa. Il sito pubblicherà il logo vincente (che 

diventa ufficiale dal 1° dicembre) e gli altri partecipanti. Cuccini si incarica di inviare un 

comunicato stampa alle redazioni di Eco-Risveglio di Domodossola, Verbania, Borgomanero, 

nonché a La Stampa. 

Tramite Montani, Boschi rende noti i nomi dei candidati da noi designati per i comprensori caccia 

VCO 1 (Marino Bazzoni di Arizzano e Luca Malcotti di Ghiffa), VCO 2 (Gian Mauro Mazzetti di 

Druogno e Remo Albini di Domodossola) e VCO 3 (Pierino Prandini di Macugnaga e Paolo Corsini 

di Verbania). 

Montani suggerisce di tenere a disposizione il modulo per la raccolta firme contro il progetto 

'moto sui sentieri', in modo  di raccoglierne il più possibile durante il tesseramento. 
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Scarinzi riferisce gli argomenti principali trattati nella riunione del Gruppo Regionale a Torino, lo 

scorso 19 novembre: 

- invio gratuito alle sezioni di libri vetta standard 

- petizione di cui sopra 

- stop consegna defribillatori ai rifugi 

- dotazione alle sezioni di frecce e indicatori per uniformare la segnaletica dei nuovi sentieri 

recuperati (Torreggiani ricorda a questo proposito la mancanza di uniformità anche sui nostri 

sentieri già segnalati) 

- sarà riproposto il corso per addetti stampa sezionali 

- diminuzione dei soci delle sezioni piemontesi 

Montani esprime dubbi sulla figura del capo-gita (e quindi su corsi e convegni dedicati) e chiede di 

confrontarsi con la commissione escursionismo per non creare confusione con le altre figure 

presenti (AE,accompagnatori sezionali). 

Scarinzi ricorda la sua proposta di un grande concerto in quota,  evento costoso ma di grande 

richiamo mediatico, per il quale la Regione si aspetta un ritorno di immagine. Sono stati già presi 

contatti con un'orchestra giovanile italo- svizzera (45 musicisti). Per ora si vedrebbe una 

collocazione al rifugio Pastore di Alagna, ma sono proponibili anche altri alpeggi nella nostra zona, 

purché raggiungibili almeno con mezzi fuoristrada e dotati di opportuno ricovero in caso di 

maltempo. Conviene considerare se siamo in grado di gestire tale organizzazione. 

Montani consegna gli stampati relativi al corso di escursionismo avanzato che si terrà tra il 22 

aprile e il 1° luglio 2012. Perovani specifica che in questo modo la scuola intende essere di 

supporto alle sezioni per una formazione tecnica ottimale dei propri soci già esperti. 

Montani comunica di aver partecipato regolarmente alle riunioni di Letteraltura, ma che l'esiguità 

dei fondi a disposizione probabilmente annullerà la manifestazione. 

Grossi segnala l'approvazione, da parte del Consiglio Centrale, del nuovo regolamento degli organi 

tecnici, che porterà maggior sinergia tra organi operativi. Sarà ad esempio costituita una 

commissione mista rifugi-sentieri. 

La seduta termina alle ore 23.15, con gli auguri per le prossime festività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


