
 VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI 

del 29 settembre 2016 Gravellona T
Presenti: 
Arona : Zirotti, Perovani 
Baveno : Melfi, Gianelli 
Borgomanero: Fioramonti, Avignano
Domodossola: Paracchini 
Formazza: assente giustificato
Gozzano: Cravero, Zanettan
Gravellona: Babetto, Migliorati 
Macugnaga: assente giustificato
Novara: assente giustificato 
Omegna: Cavestri, Selmo
Pallanza: Boaretto, Montani VPC
Piedimulera: Garau 
Stresa: Gatti
Varzo: Mencarelli, Cuccini
Verbano: Rossi, Totolo CDR 
Vigezzo: Aimone 
Villadossola: Boschi, Varioletti, Rossi 

La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Migliorati, verbalizza
Cuccini. 

L'assemblea dà il benvenuto al nuovo presidente di Borgomanero Fioramonti.
Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità. 

Mercoledi 19 ottobre presso la sede C.a.i. Villadossola riunione con rifugisti e
presidenti  sezioni  interessate,  e/o  persona  delegata  per  riportare  le  rispettive
problematiche. Babetto ribadisce che l'incontro deve   trovare linee guida utili  a
ispirare   relazioni  tra  rifugisti  e  CAI,  evitando  di  entrare  in  rapporti  individuali,
rapporti  che  devo  essere  risolti  a  livello  sezionale,  mentre  in  generale  vanno
conosciute e rispettate le normative centrali. 

– Il coordinatore Migliorati ricorda l'Assemblea di Torre Pellice (vedi allegato
già  inviato)  invitando le sezioni  che non potranno partecipare a fornire  in
tempo utile la loro delega.

–
– Accolta con favore l'idea di presentare la nostra brossura Gite 2017 con una

serata  di  un  certo  rilievo,  Margherita  Cravero propone  la  relazione
dell'Accademico  CAI  Marco  Bianchi  sulla  sua  spedizione  fotografica  in
Nepal.  

–  Si  approva individuando come sede quella  C.A.I. Borgomanero e come
ultima  data  utile  il  1°  dicembre.  Non  appena  si  avrà  la  data  certa  della
consegna dei libretti da parte della tipografia



e la conferma della disponibilita di Bianchi  ne verrà data conferma .

Proprio in vista del completamento dei libretti (termine di consegna scaduto il 30
settembre e solo 10 sezioni su 17 lo hanno rispettato!) 

Totolo raccomanda vivamente di :

1. STRINGERE........ sulla  descrizioni delle gite

2. Limitare le maiuscole allo stretto necessario

3. Comunicare i dati cambiati  di: (indirizzi, numeri telefonici ecc.)

4. Controllare che i programmi di AG effettuati congiuntamente da più sezioni
vengano descritti nello stesso modo

5. Che al più presto vengano . comunicati anche i programmi delle Scuole

Per la foto di copertina si approva quella fornita dal coordinatore.( Incontro tra le
genti ) passo Fornalino C.A.I. Villadossola .

Quanto a pubblicità e contributo economico si ricorda quanto segue: 
la quota pagata dal primo sponsor è assegnata alla sezione, dal secondo sponsor
in  avanti  metà  alla  sezione  e  metà  a  EMR,  sotto  forma  di  credito  presso  la
tipografia Saccardo (e quindi  utilizzabile  per stampe sezionali).  La quota per  la
pubblicazione di foto di rifugi non appartenenti a sezioni EMR è di € 50,00. Anche i
prezzi per la pubblicità sono gli stessi: ¼ di pagina €150,00; ½ pagina € 300,00; ¾
pagina € 400,00; pagina intera € 500,00. 
La differenza tra la fattura finale della stampa e quanto incassato con la pubblicità
verrà ripartita e addebitata alle sezioni che non hanno procurato sponsorizzazioni.

Migliorati  porta  a  conoscenza che il  giorno  23ottobre  p.v. Si  svolgerà  a  Torre
Pellice (TO) assemblea congiunta dei tre GR dell'area LPV 

– Boschi aggiorna  sul  piano  di  lavoro  che  prevede  entro  settembre  2017
l'uscita di tutte le cartine ancora in completamento.

–  Si tratta di un lavoro meticoloso con tracce GPS e rilevamento dei punti di
interesse dei percorsi che dovranno  essere collaudati dagli accompagnatori. 

– Per questo si  auspica la formazione di una apposita commissione in
tutte le sezioni , in vista di una prossima riunione dedicata.

Boschi accetta ufficialmente la candidatura a far parte della Sosec (Commissione
sentieristica  e  cartografia)  a  livello  nazionale,  e  chiede  di  partecipare  ad  una
riunione del Gruppo Regionale, sottolineando come i  PSR nell'assegnazione dei
fondi non tengano conto della già a suo tempo formata Consulta dei Sentieri. 
Il CAI dovrebbe diventare il soggetto che tiene la visione dei sentieri, anche se la
loro manutenzione tocca ai Comuni.



- Viene accolta la richiesta di collaborazione avanzata da Ipercoop Piemonte per la
proiezione  di  film  del  festival  di  Trento  presso  la  sede  di  Crevoladossola.  Le
proiezioni avverranno nei giorni 20/21/22 ottobre tra le 18 e le 22.30. Si chiederà
la  possibilità  di  proiettare  anche  in  altre  sedi  Iperccop.  (  Paracchini
C.A.I.Domodossola  chiede di posticipare proiezione del gg 20 )

– Cavestri ricorda la rifondazione di  “Musica in quota”  come associazione
impegnata nella promozione di  musica,  montagna,  rifugi,  escursionismo e
sottolinea anche il ruolo sociale del CAI come valore aggiunto alle gite. 

– I concerti 2017 sono ancora da programmare in base ai fondi, ma propone
che l'E.M.R. sia abbinata ad uno di essi e lascia a noi scegliere un luogo
dove effettuare un concerto,  oltre  a una richiesta  di  collaborazione  nella
presentazione  della  giornata  con  la  presenza  di  esponenti  C.A.I.  e  con
iniziative atte alla divulgazione di ciò che il sodalizio esprime . Chiede inoltre
che  attraverso  le  sezioni  si  possa  aderire  alla  associazione  stessa
mettendone a disposizione le tessere .

–
– Gatti, a nome della Scuola di Alpinismo Giovanile, segnala la necessità di

cambiare  il  luogo  dell'incontro  collettivo  del  28  maggio  al  Mottarone,
precedentemente individuato all'Alpe Nuovo.  La mancanza di spazio  non
consente i giochi e le attività ludiche previste per questo evento.

–  Si opta per la Baita  C.A.I.  Omegna .                              .
Perovani sottolinea la necessità di coordinare gli itinerari e gli orari di salita delle
varie  sezioni  in  modo  da  giungere  in  tempi  univoci  alla  vetta  e  che  verranno
concordati  e definiti  sui programmi sezionali.  La Supervisione  sarà compito del
gruppo lavoro in accordo con Scuola Escursionismo

Gita Regionale C.A.I.  Piemonte .  L'escursione regionale ripeterà il  Giro delle
Cinque Torri a cura del CAI di Acqui il 14 maggio. ( vedi locandina allegata )

– Montani comunica che i soci CAI in Italia sono aumentati lo scorso anno di
1500 unità e che presto supereranno i 310.000 .

– Comunica  che circa 200.000 € saranno prossimamente ripartiti  tra tutti  i
Gruppi Regionali.

–  A quello  piemontese  spetteranno  €  16.000.  Ancora  da  definire  il  tipo  di
assegnazione alle singole sezioni. 

– Montani  auspica  anche  che  EMR  possa  far  sentire  il  suo  peso  alla
commissione regionale. 

– Comunica la possibilità di chiedere rimborsi per la manutenzione dei sentieri
e dei rifugi, mettendosi a disposizione per fornire le informazioni necessarie.

      

 La seduta termina alle ore 23.00.




