
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONI EST MONTEROSA

VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 22 ottobre 2019 a GRAVELLONA
Presenti:
Arona: Grossi, Perovani Vicari
Baveno: Garboli, Camuzzi
Borgomanero: Fioramonti, Avvignano, Zanotti
Domodossola: Pozzo, Turco
Formazza: assente giustificato
Gozzano: Pettinaroli, Cravero
Gravellona: Migliorati, Babetto
Macugnaga: Rabogliati
Novara: assente giustificato
Omegna: Nobili
Pallanza: Dellamora, 
Piedimulera: Garau, Conti, Barcellini
Stresa: Lazzaro, Gatti
Varzo: Galletti, Rossetti
Verbano: Canetta
Vigezzo: Marini
Villadossola: Boschi, Varioletti

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

1) Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.

2) si anticipa il punto 3 “Situazione candidature Aree Protette Ossola”; Migliorati riassume
le problematiche che vedono la candidatura di Lisanna Cuccini (Varzo) al Consiglio del
Parco Veglia Devero scartata per irregolarità formale (necessario passaggio attraverso il
GR Piemonte e non invio diretto da parte di Sezione). Tam e GR hanno a suo tempo
inviato una mail alle Sezioni indicando la procedura corretta.
Si  chiarisce  che  le  Sezioni  NON  sono  associazioni  ambientaliste  mentre  lo  è  il  Cai
Centrale, il solo avente le prerogative per partecipare ai Consigli dei Parchi. la questione
si  risolve in quanto le candidature alla carica in oggetto non sono più nei termini  di
bando.  I  rappresentanti  di  Varzo,  Galletti  e  Rossetti,  parlano  di  un  equivoco  che  ha
portato a non indirizzare correttamente la candidatura della Socia Cuccini. 
Turco  (Domodossola)  chiede  chi  rappresenta  ora  il  Cai  nel  Consiglio  in  oggetto.  La
discussione prosegue con il chiarimento di Migliorati sul punto, il Cai come associazione
ambientalista sarà rappresentato da una terza parte eletta, e sulla definizione dei doveri
di comunicazione al Convegno Emr degli eletti come suoi rappresentanti in varie forme e
vari enti, cosa che non sempre è accaduta con tempestività o proprio non è accaduta.



Pozzo descrive delicate dinamiche politiche all’interno del Consiglio del Parco V-D che
coinvolgono enti locali e interessi di specifiche amministrazioni comunali. 
Marini (Vigezzo) descrive le problematiche relative alla votazione di piani SIC-ZPS a suo
tempo approvati da alcuni Comuni che ora osteggiano queste situazioni.  Ricorda che
queste  questioni  sono  controllate  dalla  Comunità  Europea  e  che  l’Italia  è  già  sotto
infrazione per cui tenuta al rigoroso rispetto di forme e contenuti. A Conclusione tutti
concordano sull’integrità della figura del precedente Consigliere e rappresentante EMR
Claudio Minacci della Sez di Villadossola, attualmente non ripresentatosi per i complessi
motivi di cui si è discusso.

3) Grossi  da  lettura  e  delucida  il  Bilancio  della  Settimana  Nazionale  dell’Escursionismo
svoltasi a giugno nel territorio EMR. Il Bilancio non sarà in allegato ma a disposizione
presso il  Coordinamento dell’Intersezionale per la consultazione da parte degli  aventi
titolo.
La considerazione conclusiva è che la SNE ha generato un piccolo avanza sul bilancio che
pareggia a circa € 38.000 per cui non si è andati in alcun modo a intaccare il patrimonio
dell’Emr malgrado il grosso impegno anche finanziario. A breve verrà stilato il definitivo
una volta chiuse alcune piccole partite pendenti

4) circa la situazione del Libretto EMR Migliorati elenca le Sezioni che hanno mandato il
materiale  definitivo  oppure  con  piccole  variazioni  da  definire  entro  breve.  Vengono
sollecitate Gravellona, Formazza e Novara oltre che la Scuola Moriggia, Combi e Lanza in
ritardo sull’inserimento dei programmi. La discussione si estende al Sentiero Italia per cui
Marini  dichiara:  “Tiziano  Maimone,  delegato  di  Vigezzo,  alla  riunione  svoltasi  a
Villadossola  inerente  alla  ripartizione  delle  tratte  del  SI  per  la  realizzazione  di  una
percorrenza completa della tratta di competenza EMR, non ha definito alcuna tratta di
competenza della Sezione di Vigezzo come da istruzioni ricevute dal Direttivo Sezionale”.
Boschi  (Villadossola),  referente  per  il  progetto  percorrenza  SI  e  organizzatore  della
riunione,  dichiara:”  Sono certo che Vigezzo tramite il  suo delegato si  è  impegnata a
percorrere il tratto della Val Agarina”. I due si dicono pacatamente disponibili a chiarire
tra di loro in separata sede quanto emerso.

5) Migliorati riprende il punto è definisce a posto la realizzazione del Libretto. I costi sono
invariati  e  la  quota per  i  Rifugi  non Emr resta  di  €  50,00.  Resta  aperta  la  questione
sponsor che come di consueto potrà avere un riflesso sul costo che le Sezioni dovranno
sostenere.

La presentazione del Libretto si terrà a Santa Maria Maggiore il 7 dicembre 2019 dalle ore 16 alle
19 circa nella Sala dell’Unione Montana. L’organizzazione vista la concomitanza con i Mercatini di
Natale ha provveduto ad un’area parcheggio riservata e gratuita con accesso con contromarca.
Si prevede la proiezione di film istituzionale Cai Centrale sul Sentiero Italia ed eventuali altri.
Migliorati invita i Presidenti a illustrare programmi o portare i saluti. Vengono invitate le Scuole
EMR escursionismo e alpinismo giovanile, la Massimo Lagostina e la Moriggia.

6) Dario Zanotti (Borgomanero) in qualità di referente della Commissione Rifugi Lpv relaziona
sui futuri bandi nazionali e regionali per migliorie:
tipo A) Fondo Stabile Pro Rifugi – Bando a gennaio sul sito del Cai Centrale finalizzato a lavori
ancora da eseguire per un massimo dell’80%. Relativo all’ammodernamento strutture e definito



per la classifica da coefficienti da valutare sul bando stesso. Si divide tra bivacchi/rifugi (max
40.000) / Rifugi (da 40.000 a 70.000)
tipo B)  Contributo Manutenzione Ordinaria  da OTTO Rifugi  Lpv  –  Bando a  gennaio  da Lpv
relativo a lavori non previsti nella tipologia A e già eseguiti. Il fondo 2018 era di € 47.000 ed è
stato distribuito tra tutti i richiedenti). Vengono costi di importo minimo di € 500 e massimo di €
4.000. 
L’Assemblea richiede di proporre l’inserimento in bando delle Capanne Sociali. 
Marini chiede delucidazioni circa la possibilità a partecipare per i Rifugi in affitto e la risposta è
si.

7) Migliorati chiede ai Presidenti di proporre incontri e programmi per il 2020 al fine di operare
una programmazione su scala annuale certamente utile a tuti. Circa gli argomenti emersi Marini
propone  un  incontro  sul  Bidecalogo,  Turco  sul  Terzo  Settore  (ma  qui  sorgono  delle
problematiche  vista  la  grande  incertezza  sulle  normative  in  fase  di  evoluzione).  Un  altro
argomento di interesse sono le assicurazioni anche se si dubita sulla reale partecipazione da
parte dei convenuti

Per le varie:
 RESI  GEST Marini  espone il  progetto del  Parco Veglia Devero destinato a istruttori  e

Accompagnatori e relativo al comportamento da tenere in ambiente invernale ( e per
estensione  estivo)  per  non  andare  a  impattare  fauna  e  flora.  Verrà  proposto  il
programma che si svolgerà in due giorni tra novembre e febbraio

 PROGETTO NEVE la Sezione di Gravellona in collaborazione con l’Operatore Nazionale
Neve e Valanghe dello  SVI  Mariano Melloni  propone una serie di  quattro incontri  in
settimana  aventi  per  tema  la  conoscenza  e  la  sicurezza  dell’ambiente  innevato.  Da
novembre a febbraio infrasettimanali. (Sede incontri sez CAI G.T.)

 PARCO VAL GRANDE Canetta (Verbano) in qualità di Consigliere in quota Cai del Parco
espone quanto si sta facendo per il ripristino e la valorizzazione del Bivacco Alpe Vald.
L’intervento di  ampio respiro verrà  completato tassativamente entro l’ottobre 2020 e
porterà a un completo rinnovo della struttura pur col rispetto di vincoli ed esigenze. 

 SENTIERO DEGLI SPALLONI Boschi relaziona su una richiesta di appoggio formale
a questa associazione svizzera per sostenere il ripristino di un tratto di sentiero
tra la Capanna Arena e Pianezza. L’Emr contribuirà con una lettera a nome di tutte
le Sezioni che approvano tale richiesta .

La seduta è sciolta alle ore 23.00.


