
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 5 giugno 2018  a Gravellona Toce

Presenti:
• Arona :  Zirotti, Perovani
• Baveno : Garboli
• Borgomanero: Fioramonti, Barozza, Avignano, Zanotti CDR Piemonte
• Domodossola: Pozzo, Poggiani
• Formazza: assente
• Gozzano:  Pettinaroli, Cravero
• Gravellona:  Migliorati VP GR Piemonte, Babetto  
• Macugnaga: Bovo
• Novara:assente giustificato 
• Omegna: Corvi
• Pallanza: Montani VPG, Della Mora, Martinella comm. Rifugi
• Piedimulera: Garau
• Stresa: Gatti, Lazzaro, Melon, Bodi
• Varzo: Galletti, Cuccini, Rossetti
• Verbano: Rossi
• Vigezzo:  Marini
• Villadossola: Varioletti, Boschi

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

– Il verbale della seduta precedente (18.04.2018) viene approvato all'unanimità.
– Bodi  riferisce sul Congresso straordinario di Alpinismo Giovanile LPV. Per una visione completa del

complesso e dettagliato intervento, si allega la relazione al presente verbale
– Bodi comunica che gli iscritti al corso ASAG sono 21 e che l'uscita del 20 maggio al Mottarone è stata

penalizzata dal maltempo. 
– Riferisce anche di incongruenze e problemi di cui bisognerà tenere conto nella stesura dei prossimi

programmi. 
– Montani in relazione al congresso straordinario AG  denuncia che,  le cause che hanno portato a

inviare la contestata lettera di indirizzo, da parte del Cosiglio Centrale, sono state: una forte litigiosità
all'interno della Scuola oltre al non rispetto di quanto previsto dal regolamento stesso .

– Montani consiglia di abbassare i toni e rapportarsi con modi più civili di quelli utilizzati sui social da
parte di alcuni istruttori, e riferisce che, su alcune richieste fatte sono state gia date risposte positive,
altre saranno trattate nelle giuste sedi.

– Perovani vede una causa  di quanto accade anche negli aggiornamenti, che non sono valutativi. 
– Perovani conclude invitando tutte le sezioni a mandare i loro rappresentanti al Convegno della scuola

il 7 giugno a Gravellona T. 
– Marini – In merito al progetto “Avvicinare le montagne” - annuncia  che il CAI regionale oltre avere

approvato il  documento che la TAM  ha redatto, ha ricevuto da parte dello stesso la delega per
presentazioni delle osservazioni al documento VAS in fase di studio .  

– Migliorati comunica che il 30 giugno/1° luglio, si terrà nella sala del museo dell'alpe del parco Veglia
Devero il  consiglio regionale,con una relazione sullo stato del progetto e una successiva visita sui
luoghi  interessati.



– Boschi  riferisce sul progetto per la pianificazione del ripristino del Sentiero Italia, da noi già valutato e
coincidente  in  gran  parte  con  il  GTA  (  Alessandro  Geri  ha  già  inviato  documentazione  al  GR
Piemonte). Il Presidente Generale  prevede di recuperare  il SI entro il 2018 per essere pronti nel
2019 anno nazionale del Turismo Lento 

– Roberto Bonacci,  è il referente di zona 
– Il 22 maggio sono state presentate altre due carte -Valgrande e Alto Verbano- che riportano la traccia

con tutti i punti di interesse. Il monitoraggio del CAI è particolarmente importante perché lascia la
memoria storica del territorio. La relativa carta digitale è disponibile per attività istituzionale, mentre
per la  attività personale è scaricabile su Smartphone al prezzo di € 5,00.
Totolo, comunica tramite e-mail, la sua impossibilità a continuare nella attività di coordinatore ed
esecutore di tutto il complesso procedimento che portava alla pubblicazione del libretto escursioni.

– La discussione si apre con la ricerca di un possibile sostituto (o affidamento allo stampatore), ma
anche con la necessità di una scelta per traghettare la situazione fino a possibili soluzioni alternative. 

– Montani   preannuncia  che  entro  il  2020  tutte  le  sezioni  saranno  obbligate  ad  informatizzare  le
proprie attività e bilanci sulla piattaforma in  (“Vita della sezione”) da collegare a Infomont. 

– Ci sarà un portale unico a livello nazionale.  Nel frattempo occorre trovare una soluzione transitoria,
magari utilizzando app già disponibili. 

– Perovani, sottolineando una crisi di comunicazione, rileva la necessità di scegliere tra  una strategia di
conservazione (trovare un altro Marcello) in alternativa una strategia  innovativa con nuovi schemi.
La decisione sarà presa nella prossima riunione, indetta per il giorno 11 settembre p.v.

La seduta è tolta alle ore 23.00.                                                                                             


