
 VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI

  del 28 febbraio 2017 a Gravellona Toce 

Presenti: 

Arona : Zirotti, Perovani, Grossi

Baveno : Melfi, Garboli

Borgomanero: Fioramonti, Avignano

Domodossola: assente giustificato

Formazza: assente giustificato

Gozzano: Cravero, Pettinaroli

Gravellona: Babetto, Migliorati 

Macugnaga: Violatto

Novara: Cella 

Omegna:  Boretti

Pallanza: Coduri, Martinella, Montani VPG

Piedimulera: Garau 

Stresa: Gatti, Melon, Lazzaro

Varzo:  Cuccini

Verbano: Rossi, Totolo 

Vigezzo: Maimone, Marini 

Villadossola: Varioletti, Boschi, Rossi 

La  riunione  inizia  alle  ore  21.15,  presieduta  dal  coordinatore  Migliorati,

verbalizza Cuccini.

 Il  verbale  della  riunione  precedente  (29.09.2016)  viene  approvato

all’unanimità.

 Grossi comunica che il saldo del nostro conto corrente, che a  fine 2016

ammontava a € 3079, risulta oggi di € 2871. 

 Oltre alla quota per il sito Web, le spese sostenute sono esigue, mentre  le

spese per le competenze bancarie suggeriscono l'opportunità di aprire una

carta-conto presso altro istituto (Banca Prossima appoggiata a San Paolo)



con migliori condizioni. Proposta da esaminare. 

 Grossi  chiede anche una riunione dei Revisori dei conti in modo che sia

presentata la loro relazione alla prossima riunione dei Presidenti.

 Relativamente  all'organizzazione  della  gita  intersezionale (28  maggio  al

Mottarone), Perovani sollecita la comunicazione, da parte delle sezioni, di

itinerario, orari e contatti del referente. 

 Relativamente agli  statuti  delle Scuole di  Escursionismo e  di  Alpinismo

giovanile già inviati alle sezioni, invita a sottoporli al più presto ai rispettivi

Consigli direttivi, la cui approvazione va verbalizzata ed inviata sia alle Scuole

che a Migliorati.

 Si notifica che tre dei nostro rappresentanti CAI – Rosina, De Vito, Coduri

sono entrati a far parte della Commissione Comprensorio caccia del VCO.

A loro si aggiunge Scarinzi    eletto in rappresentanza degli Enti Locali. 

 Per ora si è tenuta solo una riunione informale, ma il compito si presenta

particolarmente delicato.

 Montani  ricorda  che Marini  è  stato  nominato  rappresentante  di  Est

Monterosa  nella  Commissione  TAM  Piemonte-Valle  d'Aosta,  mentre

Martinella è entrato a far parte della Commissione Rifugi.

 Al momento non risulta pervenuta nessuna iscrizione da parte delle nostre

sezioni  al  corso  per  Operatori  Naturalistici  (documentazione  inviata  a

tutti).  Anche  se  i  termini  sono  scaduti,  vista  la  disponibiltà  di  posti,

Montani   fa appello alle sezioni  perché incentivino la partecipazione di

qualche socio

 Migliorati  riferisce di essere stato contattato dai referenti di “Salviamo il

paesaggio  Valdossola”  per  conoscere  la  nostra  posizione  riguardante

l'impatto ambientale del progetto Interconnector . 

 Si  tratta  di  un  problema enorme con  cui  ci  dovremo necessariamente

confrontare  (come con i  precedenti  problemi  di  Eliski,  Ferrate  ecc.)  in

quanto viene messo in discussione il Bidecalogo del CAI. 

 E' un problema di tutti che richiede una soluzione comune. 

 Si  invitano  pertanto  le  sezioni  a  documentarsi  opportunamente  al

riguardo,  a  portare  l'argomento  nei  rispettivi  Consigli  Direttivi  ed  a

relazionare a Est Monterosa.



 Si  sollecita  l'invio  della DELEGA  per  chi  non  intendesse  partecipare

all'Assemblea dei Delegati a Lanzo T. il prossimo 26 marzo.

 Boschi  comunica  che  la  SOSEC  (Struttura  Operativa  Sentieri  e

Cartografia), insediata ad ottobre, è operativa dal 2 febbraio e che sono

già  stati  attivati  tre  corsi:  per  aggiornamento  operatori,  per  esperti

software luoghi di posa, per rilevatori e operatori segnaletica. Boschi, già

componente della SOSE$CP (SOSEC Piemonte) ed entrato a far parte del

Consiglio  Direttivo  della  SOSEC centrale,  comunica  che il  18  marzo  si

terrà una riunione ufficiale della Commissione, in cui il CAI sarà proposto

come struttura ufficiale di monitoraggio della segnaletica. Con la Regione

Piemonte si è già firmato un accordo relativamente a GTA e Via Alpina. La

manutenzione resta a carico di Comuni e Corpo Forestale, e con i fondi

PSR si  provvederà  a  intervenire  sia  su  GTA che  sulle  vie  storiche.  Ci

saranno delle riunioni con le sezioni per aggiornare il percorso GTA nella

nostra zona. La Regione produrrà un protocollo d'intesa con l'Unione dei

Comuni, da girare alla sezioni. Montani ringrazia Boschi per la sua attività,

che lo ha portato in questo campo ad una posizione molto importante a

livello nazionale.

 Montani  ricorda la possibilità di ottenere € 130.000 a fondo perso per i

rifugi che è stato chiesto solo da due sezioni (Gravellona e Villadossola).

  Quanto al problematico Rifugio Sella che potrebbe beneficiarne,  Violatto

chiede l'intervento di Est Monterosa presso la sezione di Domodossola, al

fine  di  agevolare  il  necessario  passaggio  di  proprietà  alla  sezione  di

Macugnaga.

 Il  programma  di Musica  in  quota è  stato  portato  a  buon  fine  con  la

collaborazione  di  quattro  rifugi  interessati  (Baveno,  Arona,  Verbano

Vigezzo). Alle sezioni è richiesta una figura CAI per l'accompagnamento

(oltre ad incentivare il  tesseramento all'Associazione organizzatrice). La

Scuola  EMR  ha  già  offerto  la  sua  disponibilità. Sulla  gestione

dell'accompagnamento  sarà  necessario  un  preventivo  accordo  con  le

Guide Naturalistiche che ne sono responsabili.

 Un protocollo d'intesa è stato firmato tra il Parco Nazionale Val Grande e il

CAI Centrale. 



 La richiesta del presidente  Bocci  di organizzarvi la Settimana nazionale

dell'Escursionismo è stata accettata per il 2019 (già fatta in Ossola nel

1999).Si  tratta  di  un  evento  di  grande  impegno  che  richiederà  la

collaborazione di più sezioni possibile. La Scuola EMR ha già dato la sua

disponibilità.

 Visto il sostanzioso fondo cassa del Gruppo Regionale, appare opportuno

chiedere – almeno per il 2018 – la sospensione del contributo delle sezioni

sulla base degli iscritti.  Grossi  e  Babetto  presenteranno una mozione al

riguardo alla prossima Assemblea dei Delegati.

 Totolo comunica che sarà prossimamente inviata alle sezioni la locandina

relativa alle due giornate – aperte a tutti – orgnizzate in collaborazione con

gli Amici Archivio di Stato di Verbania (2 giugno al Montorfano e 22 luglio

a Trarego Monte Carsa).

 Grossi  annuncia la  riorganizzazione in corso del  Gruppo regionale,  che

prevede un nuovo Statuto (da approvare nella prossima assemblea) ed un

nuovo regolamento più gestibile,  allo scopo di avvicinare le strutture al

territorio  e  permettere  un  legame  continuo  ed  immediato  tra  le  varie

componenti.

 Marini  illustra  l'attività  TAM  e  la  necessità  di  organizzare  un

approfondimento sul Bidecalogo, troppo spesso disatteso. 

 Gli argomenti più urgenti sono le strade forestali ed il progetto “Grandi

carnivori”, rispetto ai quali il Piemonte è la regione che è meno attenta a

queste problematiche. 

 Marini sollecita a individuare nuove figure che lavorino in questo campo,

come  giovani  con  esperienze  naturalistiche  o  anziani  utili  per  il

monitoraggio,  oltre  a  portare  l'argomento  all'attenzione  dei  Consigli

direttivi. 

 Marini si rende disponibile ad organizzare serate con relatori preparati.

 Per l'accompagnamento delle Scuole medie di Lodi sulla Linea Cadorna il

12 maggio,  si  conferma la disponibilità di Totolo, Perovani,  Paracchini  ,

Migliorati . 



 Si conferma il progetto Letteraltura per settembre. Si attendono proposte.

 La stampa dei prossimi libretti con i programmi 2018 sarà affidata ad una

nuova ditta (Testori  di  Bolzano Novarese) che ha offerto un preventivo

decisamente  migliore  (€  3600  contro  6000).  Nella  prossima  riunione

saranno valutate le proposte di suddivisione delle quote di partecipazione

alla spesa.

 La  proposta  di  acquisto  di  banner  e  striscione  di  pubblicità  EMR  è

approvato.

 La  cartografia  ed  il  libretto  “Un  libro  aperto  sul  territorio” sono  stati

presentati presso l'Ossola Shopping Centre, con il patrocinio di Provincia,

Comuni ed Associazioni locali.

 Gatti  .  Con  Grande  dispiacere  riferisce  la  mancanza  di  dialogo  e

correttezza,  di  alcuni  titolati  della  Scuola  EMR,  passati  alla  Scuola  di

Casale- Vercelli  -San Salvatore senza dare nessuna comunicazione alla

Scuola nella quale peraltro sono stati formati ed in cui hanno condiviso

riconoscimenti e successi.

La seduta termina alle ore 23.30.


