
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 5 dicembre 2013 a  STRESA 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CDR,  Perovani 

Baveno: Melfi, Adobati, Garboli 

Borgomanero: Zaninetti, Barozza, Fornara 

Domodossola: Paracchini 

Gozzano: Venturini, Anselmi 

Gravellona: Bertinotti, Pedolazzi 

Macugnaga:  Marone 

Novara: Cerovac, Cella 

Omegna: Cavestri 

Pallanza: Vallone, Montani CC 

Piedimulera: Nebiolo 

Stresa:  

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Rossi,  Totolo CDR 

Vigezzo:  Marini, Maimone 

Villadossola: Boschi,  Varioletti 

Assente la sezione di Formazza 

 

La riunione inizia alle ore 21.15. In assenza del coordinatore Scarinzi, presiede Montani, verbalizza 

Cuccini 

 

VERBALE 

Il verbale della seduta precedente (24 settembre 2013) viene approvato all'unanimità. 

 

BILANCIO 2012 
Grossi illustra il bilancio 2012, che chiude con un saldo positivo pari ad € 744,44 ( entrate € 

2652,81 – uscite € 1908,37) ed una liquidità ( saldo in banca) di € 6814,80. Il bilancio viene 

approvato all'unanimità ed i revisori si riservano di presentare la propria relazione entro la prossima 

riunione. 

 

TELETHON 2013 
Boschi conferma la partecipazione di Est Monterosa all'evento Telethon che si terrà presso il centro 

commerciale 'Le Isole' a Gravellona Toce sabato 14 dicembre 2013. A noi sarà riservato lo spazio 

tra le 11.45 e le 12.30, durante il quale Scarinzi illustrerà le sezioni e le  scuole EMR la loro attività. 

Sarà necessaria la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sezione, che è pregato di 

mettersi in contatto con Boschi per accordi. 

 

EVENTO NOVARESE 

Cerovac annuncia la manifestazione che darà il via alla serie di eventi in celebrazione del 90° della 

sezione di Novara : la premiazione del concorso fotografico indetto per l'occasione e l'apertura della 

relativa mostra, che si terrà alla Barriera Albertina sabato 7 dicembre alle 17.30. Sarà seguito, a 

gennaio, da manovre di soccorso e discese spettacolari in corda doppia, in occasione della festa 

patronale di San Gaudenzio ed inizio del Carnevale. L'organizzazione generale degli eventi, che 

culmineranno nelle giornate del 23-24-25 maggio 2014, è stata affidata ad un'agenzia specializzata, 

i cui rappresentanti, Barbara, Piero e Marianna – presenti alla riunione- potranno mettersi in 

contatto direttamente con le sezioni. A questo scopo, le sezioni che hanno dichiarato la loro 

partecipazione dovrebbero al più presto segnalare a Novara i gruppi (folkloristici, sportivi, artigiani, 



produttori ecc.) interessati ad essere presenti nei vari gazebo messi a disposizione, e comunque 

mettersi in contatto per ottimizzare l'organizzazione. Sarà gradita anche la segnalazione di oratori 

per conferenze su argomenti di particolare significato connessi alla montagna. 

 

NOMINA NUOVO REVISORE 

In sostituzione di Massimo Mencarelli, il cui incarico di Revisore dei Conti è incompatibile, dal 1° 

aprile 2013,  con la sua carica di Presidente della sezione di Varzo, viene nominato Revisore 

Giorgio Adobati, della sezione di Baveno. 

 

NUOVA PIATTAFORMA TESSERAMENTO 
Montani comunica che le difficoltà della nuova piattaforma di tesseramento sono state segnalate al 

CAI centrale dal CDR Piemonte del 16 novembre, ed anche da lui stesso, oltre a qualche dubbio 

relativo alla privacy nel corso del successivo consiglio del CAI centrale: la replica è stata che tutto è 

a norma di legge. 

Totolo riassume i passaggi da seguire per arrivare all'operatività: 

1) il Presidente di sezione deve scaricare la lettera di incarico all'indirizzo indicato ricevuto alla sua 

email personale, compilarla e rispedirla alla sede centrale via PEC; ottenuta l'abilitazione dal CAI 

centrale, predispone utenti e deleghe per gli operatori ai quali affida il tesseramento 

2) l'operatore dalla propria utenza scarica la delega,  la firma con il presidente e la carica in formato 

PDF all'interno della propria utenza per metterla a disposizione del CAI centrale 

3) il CAI centrale, effettuati i controlli, invia l'autorizzazione all'operatore 

Per meglio illustrare lo svolgimento del nuovo tesseramento, Totolo incontrerà presidenti ed 

operatori in tre momenti e tre sedi diverse, che vengono così stabilite : 

martedì 10 dicembre ore 21 presso la sede CAI di Arona, per le sezioni di Arona, Gozzano, 

Borgomanero e Novara 

mercoledì 11 dicembre ore 21 presso la sede CAI Pallanza per le sezioni di Pallanza, Verbano, 

Stresa, Baveno, Gravellona (la sezione di Omegna è già operativa ) 

lunedì 16 dicembre ore 21 presso la sede CAI di Villadossola per le sezioni di Villadossola, 

Piedimulera, Domodossola, Varzo, Macugnaga, Vigezzo e Formazza. 

 

OPUSCOLI PROGRAMMI 2014 

Vengono distribuiti gli opuscoli secondo le quantità assegnate ad ogni sezione. Le sezioni che hanno 

procurato degli sponsor non saranno tenute ad alcun pagamento.  Le sezioni che NON hanno 

procurato sponsor (Arona, Baveno, Borgomanero, Gravellona, Macugnaga, Novara, Pallanza, 

Piedimulera, Vigezzo) concordano un contributo forfettario di € 100,00 ciascuna, da versare 

mediate bonifico sul conto EMR presso la Banca di Intra a Villadossola ( cod. IBAN IT32 N050 
3545 7502 5157 0123 823). (La sezione di Macugnaga dichiara che non pagherà per mancanza di fondi). 

Macugnaga verserà € 50,00 in più che recupererà dal Rifugio Zamboni Zappa per la pubblicazione 

della foto;  Formazza recupererà autonomamente le quote di pubblicazione delle foto dei  rifugi: 

Maria Luisa, Tre A, Claudio e Bruno, Myriam, Somma, città di Busto, Bimse, Zumgora. Est 

Monterosa si farà carico della differenza tra i costo degli opuscoli e quanto non coperto dagli 

sponsor. 

 

 

La seduta termina  alle ore 22.45.   

 

 


