
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 17 aprile 2018  a Gravellona Toce

Presenti:

Arona : Zirotti, Grossi 

Baveno : Melfi, Adobati

Borgomanero: Fioramonti, Barozza, Avignano, Zanotti

Domodossola: Pozzo, Poggiani

Formazza: 

Gozzano:  Pettinaroli, Zanetton

Gravellona: Babetto, Migliorati VP GRP,

Macugnaga: Violatto

Novara: Cella

Omegna: Corvi

Pallanza: Montani VPG, Della Mora

Piedimulera: Garau

Stresa: Gatti, Lazzaro

Varzo: Galletti, Cuccini, Rossetti

Verbano: assente giustificato

Vigezzo:  Marini

Villadossola: Varioletti, Boschi

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

– Presa  visione  di  una  piccola  modifica  già  avvenuta  e  registrata,  il  verbale  della  seduta

precedente (17.01.2018) viene approvato all'unanimità.

– Grossi  presenta il bilancio di gestione 2017, che – visionato ed approvato dai revisori, si allega

al presente verbale. Il bilancio è approvato all'unanimità.

– Migliorati comunica  i  rinnovi  delle  presidenze  per  le  sezioni  di  Domodossola,  Varzo  e

Gravellona,Pallanza. 

– Si congratula con  Loris Babetto per il  nuovo mandato,  dà il  benvenuto a  Paolo Pozzo per

Domodossola e  Massimo Galletti  per Varzo, e ringrazia i predecessori per il loro contributo

dato negli anni di Presidenza alle rispettive sezioni.   

– Relativamente all'escursione EMR del  13 maggio,  Boschi comunica la non sostenibiltà  del

previsto trasporto in treno, a causa del cambio di proposte della Compagnia ferroviaria. La

destinazione resta  invariata: la Valle Vigezzo, per il  percorso che valuta l'ambiente (alberi,

boschi). Il trasferimento avverrà con auto private. Appuntamento a Druogno alle 9.00, partenza



ore 9.30 per il  “sentiero delle bore “,  incontri  a Malesco con Letteraltura e a Santa Maria

Maggiore con i gruppi di cicloescursionismo e alpinismo giovanile.

– Migliorati  comunica  che sarà  inviato ad ogni  sezione   il  nuovo  organigramma del  Gruppo

regionale.  La  nostra  associazione,  che  già  vede  Bruno  Migliorati  Vice-presidente  e  Dario

Zanotti Delegato CDR e referente delle Commissioni Rifugi e SOSECP  

– sollecità alla  disponibilità per le varie Commissioni tecniche e scientifiche (alpinismo, sci-

alpinismo,alpinismo giovanile, TAM, medica ecc.) in vista del convegno LPV di ottobre. 

– Migliorati riferisce anche della soddisfacente presenza al corso per ispettore rifugi svoltosi a

Torino il 14 aprile .

– Cella  riassume la presentazione del Convegno nazionale sulle grotte glaciali organizzato dal

CAI Novara in occasione del 40°,  con relativa richiesta di contributo. Vista l'importanza e

unicità dell'evento (unica sezione ad avere un Gruppo grotte) le sezioni sono favorevoli ad un

contributo libero (minimo € 50,00) da versare direttamente ad Est Monterosa tramite bonifico.

EMR provvedrea a girare tale ricavato alla sez. di Novara

– Si rinnova l'invito alla collaborazione con Musica in quota da parte delle sezioni coinvolte e

competenti,  per  la  disponibilità  di  accompagnatori  –   E'  un'occasione  importante  per  fare

conoscere sul territorio le sezioni del CAI, vista la frequenza di centinaia di persone. Si ricorda

che il Concerto di presentazione della stagione 2018 si terràal Calvario di Domodossola il 19

Maggio con gli allievi della Scuola media ad indirizzo musicale.

– Migliorati informa  che  il  Gruppo  di  lavoro  costituito  per  l'organizzazione  della  “Settimana

nazionale dell'escursionismo 2019” prosegue la sua attività e si riunirà il 23 aprile.

– Marini  riferisce sull'incontro relativo al  progetto “Avvicinare le montagne”,  avvenuto all'Alpe

Ciamporino il 14 aprile e informa dell'incontro con i pubblici amministratori che si terrà a Crodo

il 19 aprile. Tale incontro era stato richiesto a suo tempo dopo  la fase di presentazione del

progetto avvenuta a Torino  tra rappresentasnti TAM E, EMR e legali rappresentanti della soc.

San Domenico SKI.

– Verranno in proposito pubblicati articoli sulla Rivista Montagne 360 e Organi centrali del CAI

esprimeranno una presa di posizione su tale progetto.

– Marini Informa anche che l'iter per il progetto Interconnector è attualmente bloccato.

– Montani invita  le  sezioni  intenzionate  a  fare  richieste  alla  Sede  centrale  ad  informarlo

preventivamente, in modo da consentire – quando possibile – eventuali suggerimenti in merito.

La seduta è tolta alle ore 22.30.


