
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

Verbale riunione dei Presidenti del 13 dicembre 2012 a Stresa 
Presenti: 

Arona:  Grossi  

Baveno: Melfi 

Borgomanero: Fornara 

Domodossola: Paracchini  

Formazza: Sormani 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Gravellona Toce: Migliorati 

Macugnaga: Marone 

Novara: Cerovac 

Omegna: Cavestri 

Pallanza:  Montani , Locarni 

Piedimulera: Nebbiolo 

Stresa: Melon, Lazzaro, Scarinzi 

Varzo:, Cuccini 

Verbano: Rossi, Totolo  

Vigezzo: Marini, Carosio 

Villadossola: Boschi 

 

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

VERBALE 
Il verbale della seduta precedente (20 settembre 2012) risulta non pervenuto ai presidenti. Scarinzi 

si scusa per il disguido, il verbale viene quindi letto ed approvato seduta stante. 

PROGETTO 150° 
Boschi ricorda che entro dicembre deve essere conclusa la programmazione, l'assegnazione degli 

incarichi e la nomina di un solo referente per ogni tappa. Le tabelle consegnate devono essere 

compilate secondo lo schema. E' prevista la stampa di 3000 volantini (giudicati da qualcuno 

insufficienti, si vedrà) con un costo preventivato di circa 500 euro, comunque da verificare. Sarà 

inoltre disponibile un PDF scaricabile dal sito. Ogni gruppo potrà poi gestire autonomamente 

l'eventuale stampa di tovagliette. 

Lo schema va inoltrato a Boschi subito, la programmazione deve essere pronta al massimo entro il 2 

gennaio. Calcolando da questa il numero massimo dei partecipanti,  Scarinzi chiederà alla Provincia 

un corrispondente numero di cartine da offrire agli escursionisti. 

L'editore Margaroli si è dichiarato interessato al libro ( vedi verbale precedente), che uscirà nel 

2013, avvalendosi anche delle foto che saranno scattate nel corso del trekking. 

Il Soccorso Alpino, interpellato da Boschi, ha assicurato la sua assistenza. Le spese dei volontari 

CNSAS saranno coperte dal gruppo, o come contributo della sezione o con quota aggiuntiva dei 

partecipanti o offerte dai rifugisti. 

Sempre con riguardo al 150° del CAI, Cerovac interviene con un'importante comunicazione: la 

sezione di Novara, in collaborazione con il Comune di quella città, promuove un evento che coprirà 

un fine settimana di settembre ( data da definire): “ All'ombra della parete est” , all'insegna di storia 

e tradizione, sport e cultura, con patrocinio nazionale ma finanziato con iniziative commerciali 

private. Dalla Messa in Duomo a conferenze sul CAI ( storia, statuto, finalità) e sulle più svariate 

discipline, dalle rassegne cinematografiche agli spettacoli teatrali, dalle gare di arrampicata al 

concorso fotografico...una serie di eventi sparsi in vari punti della città che coinvolgeranno ogni 

categoria di persone, attirandole  verso i punti dove saranno in vendita i prodotti di tutto il territorio 

delle due province. Le sezioni saranno presenti sia con banchi di vendita sia con gazebo di 

esposizione del loro materiale. Si accettano fin da ora adesioni e suggerimenti. 



Cerovac lamenta l'assenza sul libretto del rifugio Città di Novara all'alpe Cheggio. Viene anche 

presa in considerazione l'opportunità ( oltre che di non dimenticare i nostri rifugi!) di inserire le foto 

di tutti i rifugi sul nostro territorio, anche se appartenenti a sezioni estranee a Est Monterosa            

(Marone), nonché indicazioni sui periodi di apertura dei rifugi non gestiti ( Marini). 

INCONTRO GENTI DEL MOTTARONE 
Venturini ricorda che la manifestazione è andata a buon fine solo una volta negli ultimi quattro anni 

(causa maltempo) ed estende l'invito a tutte le sezioni a parteciparvi. Si conferma alle sezioni di 

Baveno  e Stresa  l'incarico di organizzare l'edizione 2013 dell'incontro. 

CONSIGLIO COMPARTO CACCIA VCO3 
Marone riferisce come la candidatura del socio Iacchini Claudio sia stata ignorata a favore di una 

designazione da parte della regione di Prandini Pierino, peraltro dimissionario. Scarinzi inoltrerà 

formale richiesta ed i nostri rappresentanti Totolo e Grossi sottoporranno il problema all'attenzione 

del Gruppo Regionale nella riunione di sabato prossimo. 

RAPPORTI CON LA PROVINCIA 
Scarinzi attende ancora la convocazione da Nobili. L'assessore Cottini si è invece espresso a favore 

dell'iniziativa 'Musica in quota', chiedendo la collaborazione del CAI per l'accompagnamento. Le 

sezioni si dichiarano disponibili. 

RELAZIONE CONSIGLIO CENTRALE 
Montani invita i presidenti che avessero problemi a contattarlo. Riferisce che la sperimentazione per 

un progetto di riordino degli OTC non è andata a buon fine perché fortemente osteggiata dalle 

scuole e quindi si è tornati ai vecchi regolamenti. 

Si sta predisponendo un corso di 12 ore per dirigenti sezionali ( lezioni più dibattito su 

assicurazioni, gestione economica, cultura del CAI etc.), rivolto soprattutto ai più giovani che non 

ne hanno conoscenza ma hanno voglia di impegnarsi. 

Annuncia che per ottobre 2013 sono previsti a Torino tre giorni di festa, mentre con l'Assemblea 

generale di maggio si procederà ad una revisione del bidecalogo e all'approvazione di un 

documento ( 'Il CAI di domani') per una modifica generale. 

Montani segnala pure la scarsa partecipazione delle sezioni alle assemblee, invitandole ad essere più 

presenti o almeno sollecite nell'invio delle deleghe. 

Comunica che l'edizione 2013 di Letteraltura sarà probabilmente annullata per mancanza di fondi. 

RELAZIONE GRUPPO REGIONALE  
Grossi riferisce sulle elezioni degli OTTO, proponendo di portare in assemblea il problema delle 

assegnazioni regionali, sollevato da Cerovac. 

CONSEGNA OPUSCOLO 
Scarinzi ringrazia Totolo e Rossi per il lavoro svolto e assegna ad ogni sezione un primo 

quantitativo di 100 copie, in attesa della consegna delle altre, la prossima settimana, presso le sedi 

che vengono individuate. Tutte le sezioni provvedono al pagamento in contanti della loro quota di € 

100,00, tranne le sezioni di Stresa e Villadossola che provvederanno con bonifico. 

VARIE 
Marini lamenta l'assenza di risposta da parte delle sezioni alla lettera in cui si chiedeva di estendere 

ai donatori AVIS le agevolazioni nei rifugi riservate ai soci CAI. La lettera verrà rispedita, in attesa 

questa volta di una sollecita risposta. 

Le sezioni di Domodossola e Macugnaga riferiscono di aver concordato un prossimo incontro con 

un geologo per risolvere il problema dell'accesso e della gestione del rifugio Sella. 

 

 La seduta termina, con gli auguri, alle ore 23.30. 

 


