
Club alpino italiano 
Sezioni Est Monte Rosa 
 
 
Verbale riunione dei Presidenti del 24 marzo  2011 a Gravellona 
Presenti: 
Arona: Silvola, Grossi, Marini 
Baveno: Melfi 
Borgomanero: Fornara, Barozza 
Gozzano: Venturini, Anselmi, Filippini 
Gravellona: Migliorati, Pedolazzi, 
                       Bertolasi 
Macugnaga: Marzagalli 
 
Assenti le sezioni di: Domodossola, Formazza, Novara , Piedimulera, Vigezzo 
 
La riunione inizia alle ore 21.30, presieduta dal coordinatore Antonio Montani. Verbalizza 
Cuccini. 
- Montani ricorda l’alpinista Nino Agosti, recentemente scomparso. 
- Grossi  presenta il bilancio consuntivo 2010 (allegato agli atti)), che riporta mere spese 
correnti, chiudendo con una liquidità di fine esercizio di € 7915,99, e viene approvato 
all’unanimità. Essendo rimasto in carica un solo revisore dei conti, vengono 
contestualmente nominati revisori Mencarelli e Barozza. 
I tre revisori controlleranno – come da statuto- il bilancio prima della prossima riunione. 
- Montani ricorda l’assemblea di Asti del prossimo 27 marzo e chiede di fargli avere le 
eventuali deleghe. 
- Scarinzi comunica che il Gruppo Regionale ha approvato la nostra proposta che il CAI 
venga riconosciuto come organo tecnico e non organo operativo. Comunica anche la 
proposta che sia organizzata una manifestazione unica di grande livello ( es. un concerto 
in montagna con un’orchestra importante e letture eventualmente legate al 150° del’unità 
d’Italia), che impegnerebbe cifre importanti ma avrebbe impatto e risonanza nazionale più 
di piccole manifestazioni circoscritte. Informa che verranno assegnati dieci defibrillatori ad 
altrettanti rifugi, presumibilmente i più frequentati. All’assemblea non si voterà altro che 
la designazione del vice-presidente, già candidato Sottile. 
- Montani riconferma l’intenzione di chiudere il precedente sito internet dell’EMR 
(architettura vecchia, programmazione difficile e costo elevato) e di crearne uno nuovo 
contenente i links delle varie sezioni; a loro volta i siti delle sezioni avranno un link che 
rimanda a EMR. Il costo per l’apertura del sito delle sezioni ancora sprovviste sarà 
sostenuto da EMR. Saranno rappresentate anche le varie scuole ( escursionismo e 
alpinismo giovanile principalmente, ma anche tutte le altre) e sarà indetta a breve una 
riunione per stabilirne un coordinamento, ferma restando l’autonomia di ciascuna. Boschi 
raccomanda che nei contenuti non vengano tralasciati né il catasto dei sentieri né le nuove 
proposte di itinerari. 
- Montani ribadisce l’importanza di avere un logo EMR, che potrebbe uscire da un 
concorso dedicato, oppure ogni sezione potrebbe proporne uno. In ogni caso si richiede la 
disponibilità di qualcuno per l’organizzazione. Chi volesse offrirsi o avesse qualche 
proposta al riguardo è pregato di contattare Montani. Lo stesso ricorda pure che abbiamo 
due nostri rappresentanti (Boschi e Medici) nella Consulta Provinciale dei sentieri. 

Omegna: Boldini, Moregatti 
Pallanza: Vallone, Montani 
Stresa: Gnocchi, Scarinzi, Nano 
Varzo: Cuccini, Mencarelli, Galletti 
Verbano: Rossi 
Villadossola: Boschi, Rossi 
Presente Alberto Perovani Vicari, scuola 
Esc. EMR 



- Boschi afferma la nostra necessità di avere una partita IVA per poter accedere ai 
contributi. Saranno reperite tutte le informazioni necessarie al riguardo. 
- Montani  ricorda che Letteraltura 2011 sarà presentata in Provincia il 4 aprile alle ore 
12.00. E’ stata richiesta la nostra collaborazione per: 
1. distribuire il materiale pubblicitario (che verrà recapitato ad ogni sezione) 
2. fornire volontariato nelle manifestazioni 
3. allestire e gestire un nostro gazebo in piazza Ranzoni a Intra (dal 26 al 29 giugno). 
Comunicare a Montani la propria disponibilità a coprire qualche turno. 
Il programma completo sarà pubblicato sul nostro sito. 
- Perovani ricorda l’incontro per gli operatori sezionali, che si terrà il 29 marzo a Pallanza. 
Consegna alle sezioni presenti il programma del 2° corso base di escursionismo ( a 
maggio), inteso per sgravare le sezioni dal compito di formare i frequentatori delle proprie 
uscite. 
- Grossi  chiede a Cuccini di deposiare la propria firma sul conto corrente dell’EMR a 
Villadossola, in modo da snellire eventuali operazioni necessarie. 
- Rossi ricorda alle sezioni il versamento del contributo di € 50,00 per la stampa del 
programma 2011, aumentato ad € 100,00 per quelle proprietarie di un rifugio la cui foto 
sia inserita nel libretto. Le somme (che sono destinate come ogni anno al Soccorso 
Alpino Xa Delegazione Valdossola) vanno recapitate allo stesso Rossi. 
- Boldini lamenta il richiamo di cui si sente oggetto in merito al prezzo del tesseramento 
praticato dalla sua sezione. Chiarito che sul verbale non si fanno nomi né tanto meno si 
parla di ‘concorrenza sleale’, ma semplicemente di una norma imposta dalla Sede 
Centrale, si lascia a quest’ultima un’eventuale contestazione dell’inosservanza. 
- Boschi ricorda che il prossimo 14 aprile, presso l’ex cinema di Villadossola, si terrà una 
manifestazione serale per presentare le uscite a tema dell’anno precedente ed annunciare 
quelle dell’anno in corso. Lo scopo è quello di rendere visibile l’importante opera del CAI 
a favore del territorio e non solo dei propri soci. Quest’anno la presentazione sarà a cura 
delle cinque sezioni che hanno organizzato le escursioni sul tema del contrabbando. La 
manifestazione potrebbe in seguito diventare itinerante e il prossimo anno si potrebbe fare 
in concomitanza con la presentazione dei programmi. E’ un’occasione per pensare anche 
alla prossima ricorrenza (2013) dei 150 anni del CAI: 
- Scarinzi auspica il recupero delle sezioni da molto tempo assenti, ed invita anche ad 
individuare nuovi candidati per gli organi tecnici (soprattutto per i rifugi), all’interno dei 
quali la nostra rappresentanza sarebbe di grande utilità. 
-Franco Rossi della sezione Verbano comunica la disponibilità del proprio presidente 
Colombo a candidarsi come Consigliere regionale nelle elezioni 2012. 
La seduta chiude alle ore 23.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


