
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti  21 maggio 2012 a Stresa 

 

Presenti: 

Arona: Silvola, Grossi (GR), Perovani (Scuola Escursionismo EMR) 

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Fornara, Barozza, Avvignano 

Domodossola: Paracchini, Valentini, Mottini, Ameno, De Regibus 

Formazza: Sormani 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Macugnaga: Valsesia 

Novara: Cerovac 

Omegna: Boldini 

Pallanza: Vallone, Montani (CC) 

Stresa: Albini, Scarinzi (coordinatore) 

Varzo: Cuccini, Zocchi 

Verbano: Rossi, Totolo (GR) 

Vigezzo: Maimone, Marini, Cheula, Carosio 

Villadossola: Boschi, Rossi 

 

Assenti: Gravellona, Piedimulera 

 

 

La seduta inizia alle ore 21.15 presieduta dal coordinatore Scarinzi. Verbalizza Cuccini. 

- Grossi comunica la tragica scomparsa di Carlo Alberto Mattio (ANE) e della moglie: l'assemblea 

osserva un minuto di silenzio. 

- Scarinzi comunica la nomina di Paracchini alla presidenza della sezione di Domodossola e dà il 

benvenuto alla sezione di Vigezzo che, dopo alcuni anni di assenza, torna a fare parte attiva 

dell'associazione. Dà inoltre i benvenuto a Montani nella sua nuova veste di consigliere centrale. 

- Gatti (ANAG), presente come direttore della Scuola di Alpinismo Giovanile EMR, consegna il 

programma (che non compare sul libretto), dichiarandosi a disposizione di tutte le sezioni che, non 

avendo un programma proprio, vorranno fare riferimento alla scuola. 

- Boschi comunica che il programma condiviso per i festeggiamenti 2013 entra nella terza fase: i 

raggruppamenti di sezioni dovranno accordarsi tra loro per la definizione delle date ed i dettagli. 

Data già fissata il 7 luglio (nascita EMR) per la manifestazione al rifugio Andolla. 

Nella stesura dei programmi si dovrà tener conto dell’utilizzo dei mezzi pubblici, che fanno capo 

alle stazioni di Verbania e Domodossola (linea Milano-Svizzera) con la diramazione di Omegna. 

Inoltre si pensa di celebrare il 50° EMR con una pubblicazione, utilizzando le schede inviate dalle 

sezioni e dai rifugi. Cerovac propone un libro, oltre ad una versione informatica; Valsesia propende 

per una guida. Viene dato mandato a Boschi di convocare, tramite Perovani, una riunione ad hoc, 

con le scuole EMR, gli accompagnatori ed i presidenti o rappresentanti incaricati. 

- Perovani illustra il suo progetto ‘Wilkommen Freunde’, a beneficio sia dei numerosi escursionisti 

di lingua tedesca, sia dei gestori dei rifugi.  

- Viene presentato il progetto ‘Paesaggio a colori’, con il quale la Provincia intende arrivare ad un 

documento di sintesi di tutti i progetti, finanziabili da enti, fondazioni etc., che ruotano attorno alla 

rivalutazione della linea ferroviaria internazionale. Il CAI partecipa al tavolo per dare un contributo 

propositivo, insistendo sulla priorità della rete sentieristica. 

- Con riferimento alla proposta del consigliere regionale De Magistris di aprire sentieri e piste agro-

silvo-pastorali ai mezzi motorizzati, si ribadisce la filosofia base del CAI che è quella di andare a 

piedi, ma anche la necessità di un regolamento (Valsesia). Boldini propone la presentazione di un 



documento  che illustri la nostra posizione, mentre Marini auspica un intervento in sede di 

istruzione delle leggi. 

- ELISKI: Valsesia si dice dispiaciuto che la posizione assunta in merito da alcuni rappresentanti 

CAI presenti alla conferenza di Domodossola non sia stata preventivamente discussa in ambito 

EMR; illustra le giuste esigenze per l’economia di alcune località (argomento pure ribadito da 

Sormani), la necessità di rivedere il concetto di danno ambientale ed esempi di soluzioni. 

Considerando anche i principi etici sostenuti dal CAI e l’inopportunità (oltre che difficoltà) di una 

posizione ufficiale della nostra associazione, si dà mandato a Grossi di predisporre un documento di 

sintesi, nell’ottica della regolamentazione, da presentare alla riunione del GR il 16 giugno, 

demandando a loro eventuali decisioni. 

- Si ricorda l’incontro delle genti del Rosa che si terrà ad Alagna (rifugio Pastore) il prossimo 23 

giugno, invitando alla partecipazione, 

- Scarinzi comunica che è stata redatta una prima convenzione specifica di progetto con il Parco 

Nazionale Valgrande, già approvata dal Parco stesso ma emendabile. Una copia viene inviata a tutte 

le sezioni e, in mancanza di osservazioni a breve termine, sarà firmata dal coordinatore. 

- Si approva la decisione di pubblicare sul sito i verbali delle riunioni EMR, in nome della 

trasparenza e della comunicazione. 

- Grossi riferisce dal Consiglio Centrale ( decalogo viabilità, progetto revisione OTC, modifica 

statuto). 

- Totolo riferisce dal Gruppo Regionale : nomina referenti, nomina di Grossi a vice-presidente GR e 

referente TAM); elenco sezioni disattente nell’invio al GR delle documentazioni richieste; stesura di 

banca dati dei soci abilitati alla gestione sentieri; assegnazione di contributi per la segnaletica 

verticale sui sentieri di accesso ai rifugi ( da richiedere da parte dei rifugi stessi). 

- Si fissa la prossima riunione dei Presidenti per il 20 settembre. 

- In relazione al previsto dibattito ‘Verbania nel Parco Valgrande’ che si terrà a Intra il prossimo 31 

maggio, il CAI si asterrà dal prendere posizioni. 

- Si raccolgono le quote dovute per la pubblicazione del libretto escursioni 2012. Alle sezioni 

ancora debitrici ( Baveno € 50,00 - Domodossola € 100,00- Gravellona € 100,00- Novara € 100,00- 

Piedimulera € 50,00- Stresa € 50,00- Vigezzo € 50,00- Villadossola € 100,00) si richiede 

gentilmente di fare un bonifico sul nostro c/c presso la banca Popolare di Intra a Villadossola codice 

IBAN IT32N0503545750251570123823. 

La seduta termina alle ore 24.00. 


