
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTE ROSA 

Verbale riunione di giunta a Pallanza 13 gennaio 2012 

 

 

 

Presenti: 

Montani                       coordinatore EMR 

Scarinzi, Avvignano   ref. GR 

Grossi                         ref. sede centrale 

Perovani Vicari         scuola di escursionismo EMR 

Boschi                         sezione Villadossola 

Rossi, Ramoni            sezione Verbano 

Fornara sezione Borgomanero 

Pedolazzi                    sezione Gravellona 

Cuccini                       segretaria 

 

 

 

1. Boschi ricorda l'appuntamento del 1° febbraio a Villa Giulia di Pallanza, per la presentazione 

delle gite a tema, organizzata dalla scuola di escursionismo EMR. Le gite 2011, relative a 'Cave e 

miniere del VCO' saranno illustrate dalle sezioni di Cameri, Villadossola, Gravellona e Varzo, oltre 

che dai 'Figli della Miniera' di Pestarena, mentre la scuola di escursionismo presenterà le gite a tema 

2012 sul Parco Valgrande. E' stato chiesto il patrocinio al comune di Verbania.  

Si decide di presentare, lo stesso giorno, anche il nuovo sito, a mezzo di una conferenza stampa che 

sarà indetta in orario pre-serale (aperitivo).  

Il volantino è pronto e la comunicazione relativa sarà inviata da Cuccini alle tre redazioni di Eco- 

Risveglio, a Teresio Valsesia (per La Stampa) e alla sezione di Borgomanero per altra diffusione. 

2. Montani comunica la conclusione dell'accordo con il Parco Valgrande per la sistemazione del 

sentiero Ponte Casletto- La Piana-Scaredi. Il Parco patrocinia l'iniziativa con un contributo di € 

4.200,00. Il comune di San Bernardino Verbano contribuirà con la somma di € 1.500,00, 

impegnandosi - a fronte dell'esecuzione lavori- a togliere l'ordinanza di chiusura. Il comune di 

Cossogno darà € 500,00 ed un privato € 2.000,00. L'Enel metterà a disposizione tutto il materiale 

occorrente. Il CAI, in collaborazione con il gruppo 'Escursionisti Valgrande' si impegna a catalogare 

e accatastare il sentiero, redigere il progetto, eseguire i lavori, apporre la segnaletica CAI e,  in 

seguito, provvedere alla ricognizione e manutenzione dello stesso due volte l'anno. Sarà consultata 

la sezione di Vigezzo per eventuale collaborazione. Boschi sottolinea il peso dell'impegno. ma 

Montani conta molto sull'apporto degli escursionisti Valgrande. 

3. Montani sollecita le sezioni ad individuare candidati per il gruppo regionale, il Consiglio 

Centrale e Ispettori Regionali Rifugi. 

4. Montani ricorda che il 25 gennaio, alle ore 15, al Palazzo Pretorio di Vogogna, si terrà il Forum 

sul Turismo sostenibile. 


