
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI DEL 20 MAGGIO 2013 A STRESA 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CR 

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Zaninetti, Fornara 

Domodossola: Paracchini 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Macugnaga: Violato, Marzagalli 

Novara: Cerovac 

Omegna: Cavestri, Galli 

Pallanza: Montani CC 

Piedimulera: Nebbiolo 

Stresa: Melon, Lazzaro, Scarinzi 

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Rossi,  Totolo CR 

Villadossola: Boschi, Rossi 

 

Assenti le sezioni di Formazza, Gravellona e Vigezzo 

 

La riunione inizia alle ore 21.20, presieduta dal coordinatore Scarinzi, verbalizza Cuccini 

 

Scarinzi saluta i nuovi presidenti, augurando loro buon lavoro e raccomanda a tutti la presenza alle 

assemblee nazionali e regionali. 

 

VERBALE 

Il verbale della seduta precedente (13 dicembre 2012) viene approvato all'unanimità. 

 

 PROGETTO 150° “DA RIFUGIO A RIFUGIO” 
Boschi annuncia che la prima tappa, annullata a causa del maltempo, è stata rimandata al 12-13 

ottobre. Anche se le adesioni sono ridotte, le gite vanno fatte comunque, per raccogliere immagini e 

informazioni. Va incentivata la presenza delle sezioni e la diffusione delle locandine. A prescindere 

dai numeri, il successo è rappresentato dall'iniziativa in se stessa, che è stata apprezzata dal 

Distretto e dai rifugisti. La documentazione raccolta sarà materiale per una nuova guida. Sempre 

Boschi illustra i primi risultati del progetto Vetta, che ha operato sia sulle strutture che sui sentieri, e 

sui produttivi rapporti instaurati con i vicini svizzeri per gli itinerari transfrontalieri, dal Simplon-

Fletschorn trekking, al Tour dei Minerali, al sentiero Stockalper. Sono stati realizzati guide ed 

opuscoli. Annuncia che l'editore Margaroli (Tararà) è disponibile all'edizione di un manuale, 

contenente la morfologia del territorio, i percorsi con mezzi pubblici disponibili a partenza ed arrivo, 

i servizi offerti dai rifugisti. Giulio Frangioni sta assemblando tutti i dati ed il volumetto, la cui 

uscita è prevista prima di Natale, sarà venduto al prezzo di € 26,00. Il costo addebitato alle sezioni 

sarà di € 18,00 per copia,  ma è necessario che ognuna ne ordini un certo quantitativo, minimo 

intorno ai 30/40 (perplessità espressa da Cerovac riguardo alle vendite, ma si troverà il modo di 

promuoverlo). 

Ogni sezione dovrà far pervenire la propria prenotazione a Boschi entro la metà di giugno. 

 

INCONTRO 7 LUGLIO AL RIFUGIO ANDOLLA 

Il programma della Messa, con la presenza del Coro Andolla, è già stato inserito in Letteraltura. 

Il rifugio preparerà da mangiare a prezzo agevolato. Trattandosi della giornata più importante delle 



nostre celebrazioni per il 150°, è raccomandata la presenza di tutte le sezioni con il gagliardetto. La 

sezione di Villadossola provvederà alla  targa ricordo da apporre in prossimità del rifugio. Totolo si 

occuperà dei manifesti, mentre Venturini farà realizzare un timbro speciale per le cartoline. 

Scarinzi, Cuccini, Venturini e Cerovac si occuperanno dei comunicati stampa nelle rispettive zone 

e per le testate di competenza. 

 

INCONTRO GENTI DEL MOTTARONE 2013 

Si occuperanno dell'organizzazione le sezioni di Stresa e Baveno, ma si propone la data  anticipata 

al 12 ottobre, per evitare il maltempo che da anni penalizza la manifestazione. Baveno propone 

anche la vendita di prodotti locali per incentivare le presenze. 

 

MUSICA IN QUOTA 

Scarinzi comunica che Cavestri è entrato a far parte del comitato organizzatore di Musica in Quota, 

manifestazione per la quale è stata fondata un'associazione. Si conferma l'impegno delle sezioni ad 

accompagnare i partecipanti, tenendo presenti i problemi assicurativi. Il ritrovo abituale è alle 8.30 e 

l'inizio del concerto alle 12. Pranzo al sacco o in rifugio, con gli accompagnatori. Sarà opportuno 

stampare delle schede con l'itinerario dettagliatamente descritto, da distribuire ai partecipanti. E' 

pure previsto, prima dell'esecuzione dell'ultimo brano, un breve intervento di ringraziamento da 

parte di un rappresentante del CAI : questo anche per dare visibilità alla nostra associazione. 

Date e località non sono ancora state confermate ma saranno rese note al più presto. 

 

INIZIATIVA CAI NOVARA “ALL'OMBRA DELLA PARETE EST” 

Cerovac conferma la grande manifestazione che si terrà a Novara nei giorni 26-27-28 settembre, in 

collaborazione con il comune di Novara e per la celebrazione del 90° della sezione. Sarà una grande 

festa di sport, cultura, tradizione e immagine, per cui sarà coinvolto tutto il centro storico. Sono 

previste conferenze a tema, interventi di alpinisti noti, rappresentazioni teatrali, concerto di cori e 

concorso fotografico; una calata in notturna e simulazione di soccorso, un percorso avventura ed 

una parete attrezzata per i bambini. Saranno allestiti dei gazebo per le eccellenze, in cui ci sarà 

spazio per dare visibilità a tutte le sezioni, con le quali saranno presi contatti in tempo utile. 

 

RELAZIONE CONSIGLIERE CENTRALE E REGIONALI 

Montani invita a raccogliere le deleghe per l'assemblea di Torino. 

Annuncia il corso ASE che si terrà a settembre (propedeutico al corso per AE del 2015): comporterà 

4 lezioni più l'affiancamento ad un titolato per 4 uscite. Invita a promuovere l'iscrizione tra i propri 

soci. Sollecita le sezioni ad inserire nei propri siti il link di Letteraltura, per incentivare la 

partecipazione agli eventi. 

Ricordando la firma di una convenzione-quadro con il Parco Valgrande nel 2011 e la redazione di 

un progetto di sistemazione sentiero nel 2012 (per il quale la Società Escursionisti ha già eseguito 

dei lavori), rileva tuttavia la mancanza di interesse  sia da parte del Parco che della maggioranza 

delle sezioni, per cui comunica la rinuncia ad ulteriori accordi ed impegni. 

Dopo un anno di esperienza presso il Consiglio centrale, che gli ha permesso di capire il 

funzionamento della complicata macchina del CAI, ha preparato una relazione con slides, che 

volentieri presenterà ai consigli di sezione che ne faranno richiesta (montania@tin.it). 

Grossi e Totolo, non hanno nulla da riferire in quanto non sono più state fatte riunioni. 

 

OPUSCOLO PROGRAMMI ESCURSIONI 2014 

Scarinzi sottolinea la necessità che ogni sezione procuri almeno uno sponsor, entro la metà di 

settembre. Boschi invita la Scuola di Escursionismo a proporre il tema comune per le escursioni 

2014 ed a comunicarlo alle sezioni in tempo utile. 

 

La seduta termina alle ore 23.30. 

 

mailto:montania@tin.it



