
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 25 settembre 2014 a Gravellona Toce 

 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CDR,  Perovani 

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Zaninetti, Barozza 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Gravellona: Migliorati, Pedolazzi, Babetto 

Novara: Cerovac 

Omegna: Cavestri, Selmo 

Pallanza: Montani CC, Manciucca 

Stresa: Melon, Scarinzi, Lazzaro 

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Rossi,  Totolo CDR 

Vigezzo:   Maimone, Carosio 

Villadossola: Boschi,  Rossi, Varioletti 

Assenti le sezioni di Domodossola, Formazza, Macugnaga, Piedimulera 

 

La riunione inizia alle ore 21.00. Presiede il coordinatore Scarinzi,  verbalizza Cuccini 

 

Scarinzi ringrazia la sezione di Gravellona per l'ospitalità, complimentandosi per la nuova sede. 

Annuncia la nomina di Montani a coordinatore del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) 

e di Grossi nello staff del Presidente Generale in seno al Comitato Direttivo Centrale (CDC), 

motivo di orgoglio per tutto l'Est Monterosa, e augura a loro buon lavoro. 

VERBALE 
Il verbale della riunione del 17 marzo 2014, in mancanza di osservazioni, è approvato all'unanimità.  

OPUSCOLO 
Prevedendo anche quest'anno la stampa di 10.000  copie dell'opuscolo escursioni EM e considerati i 

costi preventivati (€ 0,63 a copia), si ipotizza un contributo di € 370,00 per sezione, da 

corrispondere in contanti o tramite l'acquisizione di uno o più sponsor. La proposta suscita diversi 

interventi contrari (sezioni che fanno fatica a trovare sponsor o che non vogliono dirottarli al di 

fuori della propria sezione, e che ritengono il contributo troppo oneroso). Montani, sollecitando lo 

spirito di solidarietà del CAI e cercando di mediare le varie esigenze, propone un contributo di € 

200,00 per le sezioni senza sponsor. La proposta è accettata. La quota per la pubblicazione delle 

foto dei rifugi non appartenenti a EM resta di € 50,00. 

Le quote stabilite per la pubblicità sono le stesse dello scorso anno e precisamente: 2a, 3a e 4a di 

copertina e le pagine centrali del libretto Euro 500,00; ¾ di pagina Euro 400,00, ½ pagina Euro 

300,00, ¼ di pagina Euro 150,00. A tutte le quote va aggiunta l’IVA. 

SI RAMMENTA CHE ENTRO IL 20 OTTOBRE I PROGRAMMI ESCURSIONISTICI DI OGNI 

SEZIONE VANNO CARICATI SUL SITO E CHE VA COMUNICATO A TOTOLO INDIRIZZO 

EMAIL E NUMERO DI CELLULARE DEGLI ADDETTI ALL'OPERAZIONE in modo che 

possano essere facilmente contattati in caso di correzioni richieste. 

In tale occasione va anche comunicato IL NOMINATIVO E LA CONSISTENZA DEGLI SPAZI 

PUBBLICITARI PRENOTATI, in modo da avere una prima concreta idea della copertura dei costi. 

IL CAI DI DOMANI 
La discussione viene rimandata in quanto non risulta che tutte le sezioni abbiano ricevuto (o letto) il 

documento relativo. Il gruppo di lavoro del CAI centrale che ha proposto una modifica dello statuto 

intende acquisire il parere della base. Grossi invierà a tutti copia del documento, che le sezioni sono 

invitate a prendere in esame per fornire poi le proprie considerazioni. L'argomento sarà all'ordine 



del giorno nella prossima assemblea Delegati LPV del 26 ottobre 2014  a Valenza. 

 

TEMA E DATE ESCURSIONI 2015 

Perovani comunica la proposta della Scuola di Escursionismo EM per il tema comune 2015: GLI 

ALPEGGI DEL SILENZIO. La suggestiva idea, volta a far rivivere per un giorno i tanti alpeggi 

abbandonati, viene accolta ed apprezzata all'unanimità. Tutte le sezioni proporranno almeno una 

gita sul tema. Quella intersezionale – la mèta è ancora da decidere e sarà comunicata – si svolgerà 

in data 8 novembre 2015. 

GENTI DEL MOTTARONE 

Il tradizionale incontro sarà organizzato e gestito dalla sezione di Omegna per il 25 ottobre 2015. 

VARIE 

- Maimone interpella circa la posizione del CAI nei riguardi della proposta di elettrodotto al Kastel. 

La questione rimanda ad altre problematiche ambientali che si ripropongono costantemente in varie 

zone. Per questo Scarinzi sollecita l'individuazione, da parte di ogni sezione, di un esperto di 

tematiche ambientali che si faccia carico – dove e quando necessario- di approfondire le situazioni 

locali, in modo che anche EM possa prendere una posizione a ragion veduta. Pur non avendo alcun 

potere politico e decisionale, il parere del CAI è sempre stato tenuto in considerazione dalla 

pubblica opinione ed in grado, a volte, di influenzare le decisioni finali. 

- Grossi comunica alcune date di interesse: 

17 maggio 2015 escursione LPV organizzata dalla sezione di Albenga (Alta Via Baia del Sole) 

27 settembre 2015 escursione GR organizzata dalla sezione di Asti al Colle don Bosco (in occasione 

del bicentenario della nascita ) 

marzo 2015 assemblea de Gruppo Regionale 

30 e 31 maggio 2015 assemblea generale a Sanremo 

31 maggio 2015 (in attesa di conferma) giornata nazionale dei Sentieri 

- Boschi comunica che con determina dello scorso maggio la Regione ha invitato le amministrazioni 

ll'inserimento degli itinerari escursionistici nel programma di accatastamento del territorio, il 92% 

del quale è rappresentato dall'ambiente  montano. Purtroppo gli amministratori risultano impreparati 

e non a conoscenza di strutture e progetti in atto già dal 1999. A questo proposito sono già stati fatti 

incontri con i comuni e con i parchi e altri se ne faranno per produrre un'informativa che possa poi 

indirizzare i fondi a chi opera effettivamente sul territorio. 

- Boschi segnala che la palestra di arrampicata di Cuzzago é stata chiusa con ordinanza del comune 

di Premosello per una supposta pericolosità. Tale pericolosità è però già stata smentita da una 

relazione da parte del geologo Epifani. Considerato il largo utilizzo della palestra anche da parte 

delle nostre sezioni, Scarinzi si riserva – dopo aver preso conoscenza della relazione- di inoltrare, a 

nome dell'Est Monterosa, domanda di revoca dell'ordinanza al comune di Premosello. 

- Perovani annuncia l'effettuazione di un corso avanzato di racchette da neve che si terrà dall'11 

gennaio all'8 febbraio 2015. 

La seduta è tolta alle ore 23. 


