
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti del 20 settembre 2011 a Pallanza 

 

Presenti: 

Arona: Silvola, Grossi ( ref. Consiglio Centrale) 

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Fornara, Avignano 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Gravellona Toce: Pedolazzi, Bertolasi, Migliorati 

Novara: Cella (Scuola Speleologia) 

Pallanza: Vallone, Montani (coordinatore EMR) 

Stresa: Melon 

Varzo: Cuccini, Zocchi 

Verbano: Colombo, Bacchi Mellini 

Villadossola: Boschi, Rossi 

 

Assenti le sezioni di Domodossola, Piedimulera, Formazza, Macugnaga, Omegna, Vigezzo 

 

Scuola Escursionismo EMR: Perovani Vicari 

Scuola Alpinismo Arona: Donati 

Scuola Sci-alpinismo 'Lagostina': De Micheli 

Scuola Alpinismo Villadossola: Benzonelli 

Guide Alpine Ossola: Sacco 

 

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

 

1 – SITO 

Montani comunica l'avanzato stato di lavorazione del sito ( Gravellona già attiva, Stresa, Baveno e 

Varzo a breve) che viene quindi ampiamente presentato e spiegato da Marcello Totolo.. 

Nel sito avranno spazio le sezioni, i rifugi, le scuole (compresa la speleologia) in modo da avere su 

questo portale tutta l'attività del CAI sul territorio; una pagina sarà dedicata alle Guide e al Soccorso 

Alpino, con link ai loro siti personali; saranno pubblicati gli ODG ed i verbali delle assemblee. 

L'elenco degli itinerari, il catasto dei sentieri ed i riferimenti di rifugi e bivacchi saranno dedotti dal 

vecchio sito ( rispetto al quale, il nuovo comporterà un risparmio di circa 400 euro all'anno). 

Montani conferma la sua idea di dare rilevanza all'inaugurazione ufficiale del sito, magari 

accompagnandola con una cena che sarebbe anche un'occasione di incontro per i consiglieri delle 

varie sezioni. 

Montani fa da riferimento e mette a disposizione il suo indirizzo e-mail (montania@tin.it) perché 

Scuole e Guide comunichino il proprio organigramma e programma, ed eventualmente i link. 

Pur nel rispetto delle rispettive autonomie, si auspica in futuro un coordinamento tra le Scuole, in 

modo da ottimizzare l'offerta didattica. 

Le notizie di rilevanza intersezionale saranno comunicate per ora al coordinatore, per essere inserite 

nella home page, ed in seguito ad un piccolo gruppo di lavoro ad hoc, per il quale si attendono 

candidature. 

Venturini prospetta l'opportunità di un calendario che riporti per ogni data la scelta di gite. Per 

questo lavoro si potrebbe sfruttare quanto già fa spontaneamente un socio della sezione di Novara. 

Anche Perovani sollecita un ordine cronologico per l'offerta escursionistica, nonché possibilmente 

le traduzioni in inglese e tedesco. 

Totolo precisa che le traduzioni sono già presenti per alcune parti tratte dal vecchio sito e che 

comunque il sito è flessibile, semplice e suscettibile di ogni miglioramento. In ogni caso Montani 
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prenderà contatto con il Distretto dei Laghi per una collaborazione. 

Si ravvisa la necessità di avere un addetto stampa per dare più visibilità alle nostre attività. Per il 

momento, come prima possibilità, quei presidenti che non siano già in contatto con giornalisti o 

collaboratori per la pubblicazione delle proprie iniziative, possono contattare 

lisannacuccini@libero.it, che li presenterà al referente di Eco-Risveglio delle rispettive zone. 

 

2- LOGO 

Montani comunica di aver ricevuto al momento un solo bozzetto e sollecita le sezioni a 

pubblicizzare il bando. 

 

3- PROGRAMMA GITE 

Montani sottolinea la grande disponibilità di Rossi che anche per quest'anno si sobbarca l'onere di 

reperire gli sponsor (è già a metà dell'opera). Dal prossimo anno si dovrà pensare ad un nuovo 

modo e si valuteranno nuovi preventivi. 

SCADENZA INDEROGABILE IL 15 OTTOBRE PER INVIARE VIA MAIL E IN 

FORMATO WORD AL COORDINATORE IL PROPRIO PROGRAMMA GITE. 

Entro la fine di ottobre le bozze saranno rimandate ai responsabili sezionali, che avranno dieci 

giorni di tempo per le correzioni e le osservazioni. Questo doppio controllo permetterà di avere i 

libretti stampati ( e senza contestazioni) entro i primi di dicembre. 

Come sempre Rossi presenterà il preventivo della ditta Saccardo al Distretto dei Laghi, con 

domanda di contributo. 

Perovani comunica che, in relazione al tema comune  per il 2012,  'LA VALGRANDE' ( e 

dintorni), la mèta della gita intersezionale sarà la Piota da Gurro, scelta giustificata dal contesto 

naturalistico e storico, dalla mancanza di difficoltà e dalla poca frequentazione, in vista anche della 

data scelta: 16 settembre 2012. Per quella data le sezioni sono invitate a non sovrapporre iniziative. 

Il consueto stage di formazione per gli accompagnatori sarà a maggio e avrà come tema la sicurezza 

su terreni impegnativi. Si terrà anche un corso di escursionismo avanzato. 

La Scuola di Escursionismo organizzerà pure, a Verbania il 1° febbraio 2012, la serata di 

presentazione delle gite a tema (Cave e Miniere) del 2011. 
 

4- ELEZIONE CONSIGLIERE CENTRALE 

Grossi, Consigliere  Centrale scaduto a maggio e non rieleggibile, comunica che il nuovo 

Consigliere sarà eletto al Convegno LPV in ottobre. L'Est Monterosa ha sempre avuto un suo 

rappresentante e sarebbe anche questa un'occasione da non perdere, così come l'elezione del nuovo 

Presidente del gruppo Regionale (Intra, 25 maggio) che ci darebbe un minimo di vantaggi. Serve 

però una candidatura forte e piena disponibilità. Sia Scarinzi che Boschi non accettano. In 

mancanza dunque di nostre candidature, Montani contatterà Biella e Varallo, per vedere la 

possibilità di sostenere una nomina almeno in seno alle Quattro Rosine. 

 

5- LETTERALTURA 

Grazie a Boschi, si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione di Letteraltura e Montani è stato 

eletto rappresentante dell'Est Monterosa. L'iniziativa, molto professionale, con due dipendenti ed un 

budget (in passato) di 365.000 euro, subirà quest'anno una notevole riduzione e si dovrà decidere 

sulla sua realizzazione o meno. In ogni caso Montani farà sapere quando sarà richiesta la nostra 

collaborazione. 

 

6- CONVENZIONE CON PARCO VALGRANDE 

Per la prevista convenzione tra Est Monterosa e parco Valgrande, non si è ancora arrivati alla stipula 

 

7-VARIE 

Silvola richiama la campagna diffusa in questi giorni per la firma contro la costruzione di una 

centralina elettrica (privata) a Devero. Ci si chiede se l'EMR debba prendere una posizione ufficiale. 
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In vista di qualunque decisione, ognuno può liberamente firmare a titolo personale, mentre Cuccini 

contatterà la commissione TAM (Tutela Ambiente Montano) a Torino per indicazioni. 

Bacchi Mellini ricorda l'iniziativa della sezione Verbano 'Una Montagna di cose da fare' ed il 

Convegno tenuto in Provincia il 4 giugno, annunciando il prossimo convegno a Crodo il 15 ottobre. 

Cella distribuisce le riviste di speleologia edite dalla sezione di Novara. 

Vengono chiesti chiarimenti sui percorsi di orientamento per la scuola, illustrati ad Antrona dal prof. 

Bardaglio. Montani si impegna a chiedere chiarimenti al prof. Bardaglio. 

La seduta termina alle ore 23,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


