
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 17 marzo 2014 a  GRAVELLONA 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CDR,  Perovani 

Baveno: Melfi, Adobati 

Borgomanero: Zaninetti, Fornara 

Formazza: Sormani 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Gravellona:  Pedolazzi 

Macugnaga:  Violatto 

Novara: Cerovac, Cella 

Omegna: Boretti, Selmo 

Stresa: Melon, Scarinzi 

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Rossi,  Ferretto, Totolo CDR 

Vigezzo: Maimone, Marini  

Villadossola: Boschi 

Assenti le sezioni di Domodossola, Pallanza, Piedimulera 

 

La riunione inizia alle ore 21.15. Presiede il coordinatore Scarinzi, verbalizza Cuccini. 

 

- Scarinzi ringrazia per l'ospitalità e si complimenta per la nuova sede della sezione di Gravellona. 

Si complimenta anche con la sezione di Vigezzo per l'ottima riuscita delle celebrazioni del loro 40°. 

- Il verbale della riunione precedente ( 5 dicembre 2013), in mancanza di osservazioni, viene 

approvato all'unanimità. 

- Grossi illustra il bilancio 2013, che registra pochi movimenti e chiude con un passivo di € 274,00 

(saldo c/c a fine 2013 € 6540,00). L'unica entrata è costituita dal contributo delle sezioni per 

l'opuscolo, mentre le uscite riguardano le spese per stampa opuscoli non coperte dalla pubblicità, 

stampa dei volantini e timbri per 150°, spese bancarie e di segreteria, rinnovo sito). Il bilancio viene 

approvato all'unanimità. 

-   Scarinzi ricorda il tema comune delle escursioni 2014, 'Miti e leggende', e comunica che, per 

accordi tra il nostro Antonio Montani ed il direttore di Eco-Risveglio Andrea Dalla Pina, il giornale 

pubblicherà con regolarità degli articoli dedicati. Trattandosi di un ottimo veicolo di informazione e 

di visibilità, le sezioni sono invitate ad inviare a montania@tin.it  (almeno 15 giorni prima della sua 

effettuazione) una relazione sulla propria gita a tema, contenente tutte le indicazioni utili oltre al 

racconto della leggenda relativa. 

- Vengono distribuite copie della locandina per la gita a tema intersezionale ( 22 giugno al Pizzo 

Marona, inserita nelle manifestazioni di Letteraltura). La locandina è disponibile anche sul sito 

EMR per eventuali stampe aggiuntive a discrezione delle sezioni) 

- Cerovac, ringraziando Totolo, Scarinzi e Grossi per la collaborazione, ricorda l'importanza della 

manifestazione a Novara dal 23 al 25 maggio, occasione irripetibile per celebrare EMR, tutto il CAI 

e tutto il territorio. Ricorda che  la piazza del Duomo sarà riservata,  con possibilità per tutte le valli 

di presentare le loro eccellenze e le loro attività. In particolare, sarebbe bello che tutti i 17 vessilli 

fossero presenti alla Messa in Duomo. Cerovac spedirà il programma dettagliato a Totolo per la 

pubblicazione sul sito e a Scarinzi per l'invio a tutti i presidenti. Le sezioni hanno ancora tempo 

(fino ai primi di aprile) di aderire alle iniziative, prendendo contatto con gli indirizzi che saranno 

indicati. 

- Boschi riferisce dell'insuccesso dell'iniziativa 'trekking del 150°', per il quale è evidentemente 

venuto meno lo spirito della celebrazione. Unico dato positivo – a parte la giornata al rifugio 

Andolla- è stata la spinta ai rifugisti per nuove collaborazioni ed attività. 

mailto:montania@tin.it


- Grossi ricorda l'assemblea del Gruppo regionale a Cuneo il 30 marzo e quella nazionale a Grado il 

17-18 maggio. In mancanza di partecipazione, si invitano le sezioni a far pervenire la loro delega a 

Grossi per la prima e a Montani per la seconda. Tutti gli indirizzi sulla prima pagina dell'opuscolo ! 

 

- Totolo invita Violatto, presidente della sezione di Macugnaga, ad illustrare la vertenza apertasi tra 

la sezione stessa e la sede centrale. Violatto, non senza esprimere la sua protesta per il metodo 

messo in atto, illustra ai presidenti presenti gli aspetti della vicenda ed esprime l'intenzione di 

prendere contatto al più presto con la sede centrale per giungere insieme ad una posizione 

condivisa. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 23.00. 

 

 

 

 


