
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti del 20 settembre 2012 a Stresa 
 

Presenti: 

Arona: Silvola, Grossi  

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Fornara 

Domodossola: Paracchini, Bonzani 

Gozzano: Venturini, Torreggiani 

Gravellona Toce: Migliorati, Pedolazzi 

Macugnaga: Marone 

Omegna: Boldini 

Pallanza:  Montani  

Piedimulera: Nebbiolo 

Stresa: Melon, Scarinzi 

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Totolo, Rossi, Bacchi Mellini 

Vigezzo: Marini 

Villadossola: Boschi, Rossi  

 

Assenti le sezioni di Formazza e Novara 

 

La riunione inizia alle ore 21.00, presieduta dal coordinatore Scarinzi, verbalizza Cuccini. 

COMUNICAZIONI 
Il coordinatore comunica la morte a Torino di Francesco Musso, presidente della commissione 

TAM. Ricorda anche che nessuno dell'EMR fa parte di questa commissione, molto importante viste 

anche le problematiche attuali. Fa quindi appello ai presidenti ad individuare nelle loro sezioni 

persone disponibili a seguire i corsi per diventare titolati in questo campo. 

VERBALE 
Il verbale della seduta precedente (21 maggio 2012) viene approvato da tutti, tranne dalla sezione di 

Macugnaga, che lo ritiene incompleto per la parte riguardante l'intervento di Valsesia 

sull'argomento dell'eliski. 

Alcune sezioni risultano ancora debitrici di quanto dovuto per la stampa dei programmi 2012. Si 

rimanda all'elenco riportato sul verbale precedente, pregando i presidenti di verificare l'avvenuto 

pagamento. 

PROGRAMMA ESCURSIONI 
Si ripropone il problema della stampa dell'opuscolo. Fino al 2012 Sergio Rossi si era occupato di 

trovare gli sponsor, sollevando l'associazione da un gravoso compito che ora il coordinatore non è 

in grado di assumersi. Il costo della passata edizione ( € 6630) potrebbe essere abbassato con vari 

accorgimenti (numero pagine, testo, carta) che Franco Rossi illustra in dettaglio. Bisognerà 

verificare il contributo del Distretto dei Laghi ( lo farà Scarinzi ) ed eventuali aiuti da parte delle 

Comunità Montane ( lo farà chi ha contatti). Migliorati segnala la possibilità di rivolgersi ad una 

agenzia specializzata per il reperimento degli sponsor e comunque di richiedere altri preventivi. Di 

ciò il coordinatore incarica Rossi, Migliorati e Bacchi Mellini. Se nessuna di queste soluzioni 

avrà effetto, le sezioni si impegnano a versare un contributo di € 200,00 , eventualmente rapportato 

al numero di copie ritirate (convocazione dei consigli sezionali per la ratifica, in caso di non 

accettazione la sezione non potrà usufruire della o delle pagine assegnate lo scorso anno).   In ogni 

caso le copie saranno ridotte a 13.000 ed i contenuti sintetizzati. A questo scopo Totolo  ricorda che 

il sito è approntato anche per inserire i dati in modo essenziale. LE SEZIONI SONO INVITATE A 

TRASMETTERE TELEMATICAMENTE I PROPRI PROGRAMMI, INDEROGABILMENTE 



ENTRO IL 15 OTTOBRE, SEGUENDO LE ISTRUZIONI FORNITE A SUO TEMPO AI 

REFERENTI E PRESENTI SUL SITO. 

Le singole attività vanno inizialmente inserite seguendo lo schema e nella forma concisa adatta alla 

pubblicazione sul libretto. Le integrazioni a maggior spiegazione delle attività potranno essere 

inserite solo dopo la produzione del libretto. 

Per ogni dubbio o informazione prendere contatto con Marcello Totolo (marcello.totolo@libero.it) 

tel. 0323 404353- 3285433718. 

CELEBRAZIONI 2013 
Boschi ha già comunicato il progetto al Gruppo Regionale e distribuito alle sezioni interessate lo 

schema che andrà riempito e completato entro fine anno per la pubblicazione. Andrà compilata 

entro dicembre anche la scheda sezione e la scheda rifugio. La presentazione sarà fatta a Stresa ed 

inserita nel programma regionale, che offrirà una buona visibilità. Le giornate del 6-7 luglio saranno 

inserite anche nel programma di Letteraltura. Forse ci sarà un convegno ad Intragna, una sorta di 

gemellaggio con il CAS, che pure compie 150 anni. 

Si offrirà alla Casa Editrice Tararà la possibilità di pubblicare il libro 'Da rifugio a rifugio'. 

Tutto il progetto approvato, Boschi prosegue nell'incarico. 

Il progetto '150 vette' non sarà invece realizzato per ritardo nell'organizzazione. 

COLLABORAZIONE TRA LE SEZIONI 
Scarinzi auspica una maggiore coordinazione tra le sezioni, per conoscerci, allargare le esperienze e  

condividere parte dei programmi. Torreggiani si dichiara scettico, visto l'esito delle gite 

intersezionali. 

RIFUGIO E.SELLA 
Paracchini informa che il rifugio Eugenio Sella non è più agibile a causa delle scariche dal 

ghiacciaio sovrastante ed invita sia a recuperare il libro del rifugio, sia a segnalarne ufficialmente 

l'inagibilità alla sede centrale e alla commissione rifugi regionale. Marone chiede perché non sia 

stata consultata in proposito la sezione di Macugnaga, che  gestisce il rifugio dal 1971. Contesta 

comunque la pericolosità, che andrebbe verificata e chiede formalmente un incontro con le Guide, il 

Club dei 4000 e le sezioni interessate. Il rifugio è in degrado perché abbandonato, serve trovare 

qualcuno che lo tenga in ordine: non chiudere ma avvisare i frequentatori. Invita a fissare al più 

presto una data per un incontro a Domodossola. 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
Si svolgerà il 21 ottobre a Sanremo l'assemblea LPV per il rinnovo di tutte le cariche e degli OTTO: 

le candidature transitano dal congresso dei Titolati per quelle Commissioni che li prevedono. 

Abbiamo già qualche nostro candidato ma è importante avere dei nostri rappresentanti, anche per 

poter gestire i fondi. Gli aspiranti devono inviare il loro curriculum al presidente GR.  

Chi non parteciperà all'assemblea è pregato di far avere la delega a una delle seguenti sezioni: 

Arona, Pallanza, Verbano, Villadossola. Scadono presto anche le Commissioni Centrali e sarebbe 

importante trovare un nostro candidato per la Commissione Rifugi. 

VARIE 
ELISKI: a seguito pubblicazione articolo sulla Stampa ( Alagna propone tavolo tecnico di lavoro 

per analizzare progetto di regolamentazione, in previsione della decisione del Consiglio Regionale 

del 26.11), Scarinzi dichiara la contrarietà del CAI, facendo riferimento al bidecalogo ufficiale del 

CAI (1981-2006). Bacchi Mellini sollecita ad esprimere la nostra posizione come EMR, ribadita da 

Boldini e Montani, che invitano Scarinzi a contattare i consiglieri regionali, come già sta facendo il 

GR. Marone si dichiara invece favorevole alla regolamentazione, ribadendo come il consiglio 

della sezione di Macugnaga si ritenga offeso dalle petizioni fatte senza prima consultare i 

montanari e gli abitanti, e contrario alle petizioni stesse, così come Formazza. Boldini ribadisce 

che non si tratterebbe di una regolamentazione ma, dando carta bianca ai sindaci, di una vera e 

propria liberalizzazione. Bacchi Mellini afferma che il Monte Rosa è di tutti, non solo dei 

montanari. Marini invoca la mediazione di Scarinzi per mettere fine a queste rivalità tra montanari e 

valligiani e tra sezioni EMR, mettendo a disposizione la sede di Vigezzo per un incontro urgente a 

questo scopo. La seduta termina alle ore 24.00. 

mailto:marcello.totolo@libero.it

