
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 17 GENNAIO 2018 a GRAVELLONA

Presenti:

Arona: Perovani

Baveno: Garboli, Melfi

Borgomanero: Fioramonti

Domodossola: assente giustificato

Formazza: assente giustificato

Gozzano: Cravero, Pettinaroli, Zanetton

Gravellona: Babetto, Migliorati

Macugnaga: assente giustificato

Novara: assente giustificato

Omegna: Selmo

Pallanza: Martinella, Montani CC

Piedimulera: Garau

Stresa: Melon, Lazzaro, Gatti

Varzo: Rossetti, Zocchi

Verbano: Rossi Franco

Vigezzo: Marini

Villadossola: Boschi, Varioletti, Rossi Sergio

La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore  Migliorati, verbalizza, in assenza della Segretaria,

Alberto Perovani Vicari

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.

Montani in vista del rinnovo del CD del GR Piemonte relaziona sull’operato del triennio e presenta la candidatura

a Presidente di Daniela Formica della quale delinea un profilo. 

Al  fine  di  creare  una  squadra  omogenea  viene  caldeggiata  la  candidatura  per  la  provincia  VCO di  Bruno

Migliorati che accetta. 

Per la  provincia  di  Novara Fioramonti,  presidente CAI Borgomanero,  avanza la  candidatura del  socio  Dario

Zanotti nell’ottica di una maggior vicinanza del nuovo GR alla realtà delle Sezioni. (Migliorati riferisce che questa

candidatura è appoggiata anche da Novara (mail). 

Migliorati invita ad esprimere eventuali altre candidature entro lunedi 22 per procedere alle opportune valutazioni

e all’invio dei curriculum necessari al Gr per la divulgazione.  

Babetto, presidente Gavellona, esprime il pieno appoggio del Consiglio Sezionale alla candidatura di Migliorati

Per il  progetto Avvicinare le Montagne Veglia/Devero  Sandomenico Ski (Sando) Marini relaziona sull’incontro

avvenuto a Torino in sede ( SANDO ) con il Presidente TAM Piemonte, Marini, Migliorati e i responsabili di

Sando. 



Colloquio  dai  toni  tranquilli  ma  serrato  vista  la  puntualizzazione  su  contenuti  specifici  che  ha  portato  a

confrontarsi su tutti i temi, pur rilevando distanze su alcuni tra quelli ritenuti centrali da Cai/Tam. 

Marini informa sulla immediata richiesta (lettere già inviate) di un incontro con le controparti politiche (sindaci e

enti) al fine di continuare l’opera di monitoraggio e dialogo intrapresa.

Marini  prosegue  illustrando  alcune  particolarità  sull’assetto  societario  di  Sando  e  sulla  sua  composizione

patrimoniale e reddituale evidenziando alcune problematiche che si stanno approfondendo. 

Le problematiche principali  emerse sono: funivia Goglio-Devero / collegamento Bondolero – Cazzola / area

Pontecampo – Vallè – Teggiolo.

Entro gennaio si attendono nuove risposte e nuovi documenti da Sando.

       

Montani prende la parola: a) in una riunione della Segreteria Ambiente a Milano 

(Cai centrale) hanno parlato di questa questione e di comune accordo hanno posticipato un comunicato stampa

ufficiale in attesa di sviluppi,  b) Montani ha sentito il  Direttore del Parco Veglia/Devero sig. Crosa Lenz per

esprimergli  ufficialmente  la  vicinanza  del  Sodalizio  a  seguito  degli  attacchi  anche  personali  ricevuti  nelle

polemiche relativa al punto in esame.

il Libretto Escursioni è stato realizzato dal nuovo stampatore Testori 

con l’ausilio di Totolo che ha dovuto supplire alla mancanza di collaborazione del precedente stampatore nel

passaggio di supporti necessari alla stampa, accollandosi il lavoro di reimpaginazione . Migliorati evidenzia  il

grande risparmio di costi e il mantenimento della qualità. Si riparlerà della suddivisione dei costi visto il divario

tra Sezioni senza sponsor, 11 e con sponsor 7 (Gozzano/Formazza/Villadossola/Varzo/Novara e inters. EMR).

L’assemblea ringrazia Totolo per il lavoro e le Sezioni sponsorizzanti per l’impegno.

Paola Zanetton del Cai Gozzano relaziona sulla sua esperienza con il nuovo programma Clavis della Biblioteca

Centrale Cai e si dice disponibile a fornire delucidazioni sulla catalogazione dei volumi alle sezioni interessate. Si

informeranno tutte le sezioni EMR per organizzare un breve corso specifico.

Viene  rinnovata la  collaborazione  per  il  2018  con  Musica  in  Quota  e  Migliorati  relaziona  sulla  buona

collaborazione con le Guide Naturalistiche mentre stigmatizza il fatto della scarsa o nulla presenza di dirigenti o

accompagnatori anche di Sezioni organizzanti i concerti presso i loro Rifugi. Invita a una maggior collaborazione.

Il Concerto EMR 2018 sarà il 14/08 a Macugnaga. (data da confermare )

Sabato 20 a  Villa  Giulia  a  Pallanza  incontro  con  associazione  LETTERALTURA con  la  presentazione  delle

proposte culturali 2018 tra cui quelle in collaborazione con EMR Verrà girato l’invito alle Sezioni.

Migliorati  informa della costruzione di un portale turistico da parte del comune di Domodossola denominato

Visitossola. Renato Boschi illustra il progetto e la collaborazione del Cai con l’individuazione di percorsi. Verrà

organizzato un gruppo di lavoro con le Sezioni coinvolte territorialmente

Prosegue il lavoro di preparazione per la Settimana Nazionale Escursionismo 2019 in collaborazione con il Parco

Valgrande mediante il già costituito gruppo di lavoro

Montani  relaziona sul  Convegno Cime a Milano – protagonisti  dei  Rifugi  a  confronto.   Nuovo tariffario con

evidenziazione della differenza di prezzo tra soci e non soci e con una particolare attenzione ai giovani. 



A metà  febbraio  si  indirà  un  incontro  con  le  Sezioni  per  raccogliere  criticità.  Si  parla  della  revisione  delle

Categorie dei Rifugi e Montani invita a compilare con attenzione il  Data Base Rifugi al fine di entrare nelle

statistiche. A seguito di un intervento di Fioramonti specifica che le Capanne Sociali non possono esporre un

tariffario e non possono offrire prestazioni a pagamento ai non soci della sezione stessa. 

Un intervento di Babetto  pone l’attenzione sulla somministrazione di cibi e bevande in caso di autogestione,

richiede la  possibilità  di  avere  una normativa  regionale  in  deroga per  alcuni  aspetti  al  fine  di  diminuire  la

burocrazia e evidenzia le problematiche relative all’accesso delle strade agro/silvo/pastorali gestite da consorzi.

Si  evidenzia la lettera con la quale il  Cai Pallanza aderisce al  progetto cartografico in opera con la società

Geo4Map.

Perovani per la Scuola di Escursionismo informa sulle lungaggini degli organi superiori circa il rilascio di Nulla

Osta ma conferma l’organizzazione del Corso AE / AE-C per il quale si è già formato un gruppo di aspiranti di

varie Sezioni di circa una ventina di partecipanti

Gatti per la Scuola di Alpinismo Giovanile informa sull’approssimarsi del Corso per Aiuti Sezionali AG e definisce

la scadenza delle iscrizioni al 31/01. Illustra la struttura del Corso e invita le Sezioni a dare il massimo risalto

presso i soci al fine di incrementare le iscrizioni.

Migliorati informa  che  in  base  al  protocollo  tra  Cai  e  Parco  Valgrande  in  data  27/11/2017  con  atto  168

considerato l'esito  positivo  espresso in  merito dal  vicepresidente con delega all'ambiente Erminio  Quartiani,

nomina i rappresentanti CAI dell'ente parco i tre Soci  Canetta Marco sez. Verbania,  Marini Raffaele sez.Vigezzo,

Migliorati Bruno  sez. Gravellona T

Per le varie Migliorati relaziona su rapporti con Geo4Map che al momento hanno portato nelle casse EMR €

1897.60 come prima tranche dell’accordo sulla commercializzazione delle cartine, esprime la sua opinione circa

la necessità di trovare anche altri mezzi di finanziamento in quanto si evince che l’intersezionale trae i suoi fondi

da operazioni ormai datate. 

Boschi spiega che nel 1999/2000 la Provincia versò € 30.000 per il catasto dei sentieri dei quali al netto delle

spese, e 10.000 sono entrati nelle casse EMR. 

Rossi e Garboli delineano i meriti in proposito del Dott. Clemente già coordinatore dell’Intersezionale. 

La seduta è sciolta alle ore 23.00.


