
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti dell'8 marzo 2012 a Stresa 

 

Presenti: 

Arona: Silvola, Grossi  

Baveno: Melfi, Gianelli 

Borgomanero: Fornara, Barozza 

Gozzano: Venturini 

Gravellona Toce: Pedolazzi 

Macugnaga: Valsesia 

Novara: Cerovac 

Omegna: Boldini 

Pallanza: Vallone, Montani (coordinatore EMR) 

Stresa: Melon, Scarinzi (ref. GR) 

Varzo: Cuccini 

Verbano: Rossi F. 

Villadossola: Boschi, Rossi S. 

 

Assenti le sezioni di Domodossola, Piedimulera, Formazza,  Vigezzo 

 

Scuola Escursionismo EMR: Perovani Vicari 

Responsabile sito: Totolo 

 

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

1 – BILANCIO  

Grossi presenta il bilancio consuntivo 2011, che chiude con un passivo di €1265,00 (restano sul 

conto € 6070,00) e viene approvato all'unanimità. Quanto al bilancio preventivo, si dà ampia facoltà 

di predisposizione al nuovo coordinatore. 

 

2 - ADDETTO  STAMPA 

Vista qualche nuova offerta di collaborazione, che potrebbe permettere di assolvere il compito con il 

solo volontariato, l'assunzione di un addetto viene per il momento accantonata. 

 

3- CANDIDATURE GR PIEMONTE 

In vista del convegno GR del 25 marzo a Verbania (egregiamente organizzato dalla sezione 

Verbano), (pur restando aperta la possibilità di altre candidature) si conferma la candidatura a nostri 

rappresentanti  di: Grossi per Novara e Totolo per il VCO. Vista l'ubicazione del convegno, è 

altamente auspicabile la presenza di tutte le sezioni. In ogni caso, per effettiva impossibilità, si 

raccomanda di affidare la delega ad altra sezione o al coordinatore. 

 

4- RENDICONTO ATTIVITA' SVOLTE DAL COORDINATORE 

- E' stata redatta una bozza della prevista convenzione con il Parco Valgrande, per la riapertura del 

tragitto da In la Piana a Ponte Casletto. Il Parco collaborerà con € 4200,00, il comune di San 

Bernardino con € 1000,00, il comune di Cossogno con € 500,00, un privato con € 2000,00 per 

acquisto materiale, il gruppo Escursionisti Valgrande con forza lavoro e materiale, l'Enel con la 

formalizzazione del libero accesso e materiale; a EMR compete la stesura del progetto, al quale 

Montani sta lavorando. Parte del lavoro sul territorio è già stato fatto. I contributi, dedotte le spese, 

saranno suddivisi tra EMR e Società Escursionisti Valgrande. 

Dopo l'esame della bozza da parte di ENEL e dei comuni interessati, questa verrà spedita per e-mail 



a tutte le sezioni, che dovranno rispondere approvando o presentando degli emendamenti. In caso di 

qualche disaccordo, verrà indetta una riunione per discuterne, in caso di accordo unanime, il 

coordinatore sarà autorizzato alla firma della convenzione definitiva. 

Valsesia esprime qualche riserva circa la pericolosità del percorso e relativa responsabilità, oltre che 

per  l'onere della manutenzione, suggerendo anche di coinvolgere la Forestale. 

A queste serie perplessità Montani risponde: i lavori saranno effettuati su progetto firmato da un 

tecnico, approvato dall'ufficio tecnico del Parco ed il percorso sarà collaudato da guide alpine, come 

previsto dalla legge. Si chiederà anche un visto di approvazione da parte della Forestale. Sarà 

apposto un cartello di classificazione EE. Sarà effettuata da parte nostra una verifica due volte 

l'anno ed eseguita la manutenzione ordinaria. Qualora venisse a mancare la nostra disponibilità, tutti 

i manufatti verrebbero rimossi ed il percorso nuovamente chiuso. 

Boschi propone l'istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc; l'assemblea approva, indicando come 

nostri rappresentanti le sezioni più interessate (Vigezzo, Pallanza, Verbano) e lo stesso Boschi. 

- Montani riferisce  di un proficuo incontro diretto, in data 17.2.2012, con la sezione di Vigezzo,  

allo scopo di chiarire divergenze e malintesi che avevano portato, negli ultimi anni, alla defezione 

della pur attiva sezione vigezzina dall'associazione EMR. Un successivo scambio di corrispondenza 

ha suggellato l'intenzione del CAI Vigezzo di rientrare nella EMR, soprattutto in vista dei futuri 

impegni. A sua volta, la EMR si augura di poter risolvere i problemi relativi a sentieri e vie storiche 

con soddisfazione della sezione. 

- Montani riferisce degli incontri con il parco Valgrande e il parco Veglia-Devero-Antrona per il 

progetto 'Carta Europea del Turismo Sostenibile'. Boschi illustra le motivazioni di questa iniziativa: 

coordinare le idee di tutti i protagonisti sul territorio e quindi passare a progetti concreti. 

Appuntamenti e tappe del lavoro saranno pubblicati di volta in volta sul nostro sito, in modo che 

chiunque fosse interessato, possa partecipare. Uno dei primi obiettivi è quello di individuare degli 

itinerari che possano interessare gli stranieri. 

- Montani riferisce che il sindaco di Gozzano, avendo lavoratori da impiegare, ha chiesto la 

collaborazione del CAI per l'individuazione di una rete sentieristica da ripristinare. Gli sono state 

fornite tutte le informazioni. Boschi chiarisce il ruolo della Consulta dei Sentieri che, dalla sua 

istituzione, si è riunita quattro volte; nell'ultima riunione si è stabilito il criterio di priorità: itinerari 

internazionali, GTA, SI, vie storiche. Tutti gli anni la consulta darà il proprio parere sui percorsi e 

quindi li invierà al catasto regionale. Boschi curerà la pubblicazione sul nostro sito dei verbali 

relativi, in modo che tutti possano venire a conoscenza dei lavori programmati. 

- Montani comunica che il programma di Letteraltura è definito, ridotto per l'esiguità dei fondi, ma 

di valore. Si potrebbero ancora aggiungere nostre proposte (caffè letterari, gite sul lago) ma 

conviene tenere presente per l'anno prossimo. 

- Il previsto programma Eliski in val Formazza ( pacchetti settimanali con voli giornalieri) 

coinvolge naturalmente il CAI, da sempre contrario all'uso turistico degli elicotteri. Montani 

propone di nominare una persona di fiducia che possa presenziare alle riunioni e seguire l'eventuale 

prosecuzione del progetto, chiedendo il rispetto delle normative correnti. Si auspica anche il 

coinvolgimento del Convegno e di chi sta sul territorio. Vallone solleva l'interrogativo se il 

coordinatore possa parlare a nome di tutte le sezioni. Risposta affermativa di Cerovac, se si chiede il 

rispetto dei valori espressi nello statuto del CAI: 

- Perovani riferisce sulla serata del 1° febbraio a Verbania (gite a tema) che, nonostante la nevicata 

eccezionale, ha avuto un riscontro positivo. 

 

5 - CONVEGNO 25 MARZO A VERBANIA 

Franco Rossi sottolinea lo sforzo della sezione Verbano per l'organizzazione del Convegno 

Regionale a Verbania, ed auspica una presenza massiccia delle sezioni EMR. 

 

6- NOMINA NUOVO COORDINATORE 

Come preannunciato, Albino Scarinzi conferma la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di 



coordinatore EMR, sollecitando però la collaborazione di tutte le sezioni, soprattutto per la stesura 

dei depliants e la ricerca degli sponsor. La carica viene ratificata ufficialmente dall'assemblea. 

Cerovac segnala qualche problema nei rapporti con il GR, auspicando che l'intervento di Scarinzi 

possa ammorbidirne la posizione nei confronti della sezione novarese. 

 

7- REVISORI DEI CONTI 

Vengono confermati quali revisori dei conti: Barozza (Borgomanero), Cella (Novara), Mencarelli 

(Varzo). 

 

8- VARIE 

- Silvola comunica che la gita intersezionale di alpinismo giovanile, fissata per il 6 maggio, si 

svolgerà da Premosello all'Alpe Lut, seguendo la tematica dell'anno (Valgrande). 

- Boschi comunica che il gruppo regionale lombardo di alpinismo giovanile ha condotto un'inchiesta 

su 'quello che pensano i ragazzi della montagna'. Ne è derivato un filmato che è stato presentato al 

film festival delle Orobie. Gli autori sarebbero disposti a presentarlo anche nel VCO, occasione che 

sarà valutata e di cui sarà data notizia tramite la scuola di escursionismo. 

-  Boschi  comunica la richiesta del prof. Pier Antonio Ragozza, a nome del gruppo Alpini, di 

supporto organizzativo per un'escursione celebrativa dell'anniversario della prima presenza degli 

Alpini in Ossola (1873). Questo avvenimento potrebbe anche inserirsi nel nostro programma di gite 

di collegamento tra i rifugi, ipotizzato per celebrare, nel 2013, oltre al 150° del CAI, anche il 50° 

dell'Est Monte Rosa. Boschi preparerà una bozza dell'itinerario, invitando  ogni presidente  a portare 

la proposta in consiglio e nominare un referente sezionale per il proseguimento del progetto.  

- Valsesia comunica che, sempre nel 2013, Macugnaga organizzerà l'incontro delle genti del Rosa al 

passo del Moro, mentre la sede centrale sta predisponendo altre manifestazioni a carattere 

nazionale, tra cui il Sentiero Italia, la via Francigena, il trekking della Liguria. 

- Rossi Sergio, presentando il conteggio per la pubblicazione del libretto dell'attività 2012, ricorda 

ad ogni sezione il concordato contributo (per il Soccorso Alpino) di € 50,00. Inoltre le sezioni di 

Domodossola, Arona, Gravellona, Macugnaga, Novara, Omegna, Pallanza, Verbano e 

Villadossola, proprietarie dei rifugi illustrati sul libretto, sono tenute al versamento di 

ulteriori € 50,00. Il convegno di Verbania può essere un'occasione (per le sezioni che non 

l'abbiano ancora fatto) per saldare questo debito (direttamente a Grossi o Cuccini, o insieme 

alla delega ad altra sezione), evitando gli spiacevoli ritardi degli anni scorsi. 

 

La seduta termina alle ore 24.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


