
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 24 settembre 2013 a  STRESA 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CR,  Perovani 

Baveno: Melfi, Adobati 

Borgomanero: Zaninetti, Barozza 

Domodossola: Paracchini 

Formazza: Sormani 

Gozzano: Venturini, Anselmi 

Gravellona: Migliorati, Babetto 

Macugnaga:  Marzagalli 

Novara: Cerovac 

Omegna: Boretti, Galli, Corvi 

Pallanza: Montani CC 

Stresa: Melon,  Scarinzi 

Varzo: Mencarelli, Cuccini 

Verbano: Rossi,  Totolo CR 

Vigezzo: Carosio, Marini, Maimone, Soregaroli 

Villadossola: Boschi, Rossi, Varioletti 

Assente la sezione di Piedimulera 

 

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

Scarinzi ringrazia le sezioni per l'impegno profuso in occasione delle celebrazioni per il 150° CAI. 

VERBALE 
Il verbale della seduta precedente (20 maggio 2013) viene approvato all'unanimità. 

OPUSCOLO 'PROGRAMMA ESCURSIONI 2014' 
Franco Rossi, confermando la scelta della Tipografia Saccardo (che ha tutti i dati, le informazioni e 

i contatti), riferisce del preventivo per 15.000 copie: € 0,34 a copia per un totale di € 5100,00 + IVA 

= € 6171,00 che, in mancanza di sponsor, porterebbero ad un esborso di € 363,00 per sezione (cifra 

ritenuta troppo alta dalla sezione di Omegna). Anche la proposta di un addebito alle sezioni 

proporzionale al numero di soci non appare ragionevole in quanto, come sottolinea Cerovac, 

l'opuscolo è destinato prevalentemente ad un pubblico esterno e pubblicizza in ugual modo tutte le 

sezioni, dovunque venga distribuito. Fatti i dovuti conteggi, si pensa di ridurre la quantità a 10.000 

copie, per le quali Franco Rossi chiederà un secondo preventivo che sarà comunicato da Scarinzi 

alle sezioni quanto prima. Resta inteso che ogni sezione sarà impegnata a corrispondere la sua parte, 

per la cifra che risulterà, o con il contributo in denaro o procurando uno sponsor. 

Le cifre stabilite per la pubblicità sono le seguenti: 2
a
,3

a
 e 4

a
 di copertina e le pagine a metà del 

libretto € 500,00; 2/3 di pagina € 400,00, ½ pagina € 300,00, ¼ di pagina € 150,00. 

Sormani propone l'inserimento delle foto di tutti i rifugi del territorio, anche se non di 

proprietà delle sezioni EMR ( per questi ultimi sarà richiesto un contributo di € 50,00 per ogni 

foto), e dei relativi dati – compreso il numero di telefono- nell'apposito elenco. Foto (massima 

risoluzione, in quanto diversamente non potrebbero non risultare stampabili) e dati vanno 

inviati a info@saccardotipografia.net entro il 15 ottobre 2013. Per sicurezza inviare le foto 

anche a marcello.totolo@libero.it. Per quanto concerne i bivacchi NON EMR, questi potranno 

essere elencati tra quelli a pag. 9-10 dell’ultimo opuscolo. Entro la stessa data vanno caricate sul 

sito EMR le escursioni, secondo le istruzioni ricevute. Per ogni dubbio contattare Totolo. Se le 

scadenze saranno rispettate, si chiederà alla tipografia che gli opuscoli siano pronti per il 1° 

dicembre. 

INCONTRO GENTI DEL MOTTARONE 
Organizzato dalle sezioni di Baveno e Stresa, l'incontro è confermato per il 12 ottobre 2013, anche 
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se non ci sarà il concomitante giro del 150° per mancanza di iscrizioni. 

NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO 
Totolo illustra le modalità del nuovo tesseramento, che avverrà in due fasi: 

- in prima fase, entro il 31 ottobre, ci sarà la 'bonifica dati', che consiste – oltre al controllo dei dati 

anagrafici-  principalmente nell'inserimento del codice fiscale e dei collegamenti familiari con i soci 

ordinari. E' prevista la possibilità di eseguire le ultime rettifiche al momento del rinnovo 2014 

- il 1° novembre avverrà il travaso dal vecchio al nuovo archivio e sarà rilasciata la nuova 

procedura, che sarà illustrata in una riunione. 

Per il trattamento dei dati personali dei soci, ogni Presidente sarà nominato dalla Direzione 

centrale Responsabile esterno del trattamento tramite scambio di PEC. A sua volta il presidente 

darà mandato scritto alla persona che si occupa del tesseramento. 

Totolo illustra anche la procedura  per assicurare i non soci alle gite, ma vista la sua complessità, la 

maggior parte delle sezioni preferirà riservare le attività ai soli soci. 

ASSEMBLEA LPV E GITA EMR 2014 
Montani annuncia che l'Assemblea LPV si terrà a Bard il 27 ottobre p.v. ed invita le sezioni alla 

massima partecipazione,  in vista dell'elezione di un consigliere centrale della nostra area, ma anche 

per esprimere le nostre perplessità o dissensi, in sostanza per far sentire la nostra voce. Chi intende 

partecipare, è pregato di contattare Montani (montania@tin.it) , perché si potrebbe organizzare un 

trasporto comune. 

La gita EMR si svolgerà il 22 giugno 2014 (non sovrapporre iniziative!) organizzata da Rossi 

sez.Verbano, con due itinerari: da Pala a Pizzo Marona e da Pala a Pian Cavallone. Sarà integrata 

da una mini-conferenza sulle leggende della zona Verbano-Cannobina, seguendo il tema scelto per 

l'anno prossimo. Sarà inserita nel calendario del festival di Letteraltura e sarà abbinata (è un'idea) ad 

una mostra di materiale prodotto dalle sezioni circa le proprie gite a tema: foto, disegni, racconti di 

miti e leggende delle proprie zone. I pannelli sarebbero esposti dal 22 al 28 giugno o nella sede del 

CAI Verbano o a Palazzo Flaim. Seguirà una conferenza. 

Perovani lamenta la mancanza di partecipazione a questa gita da parte delle sezioni, che pure la 

inseriscono quasi tutte nei loro programmi. Sottolinea l'  importanza, per il contesto di immagine e 

cultura legata al territorio, di questa manifestazione, per la quale la scuola di escursionismo si 

impegna molto e che merita almeno la rappresentanza di tutte le sezioni. Visto il salto di qualità che 

rappresenta la collaborazione con Letteraltura, auspica una migliore riuscita nel 2014. 

VARIE 
- Perovani preannuncia per il prossimo 10 maggio il consueto stage di formazione per escursionisti 

esperti ed operatori delle sezioni. Il tema sarà la gestione delle emergenze. Si terrà invece il 12 

giugno il convegno della Scuola per titolati e presidenti. Sarà una bella occasione di incontro, di 

confronto e di proposte. 

- Cerovac comunica che la grande festa della montagna, prevista per la fine di settembre, è saltata a 

causa della defezione di Messner che ha indotto molti sponsor a ritirare la loro adesione. Si farà 

dunque il 23-24-25 maggio. La piazza principale di Novara sarà attrezzata con gazebo dove ogni 

sezione potrà esporre il proprio materiale, rivalutando l'immagine dell'Est Monterosa. Faranno da 

corona numerose attrattive, sia culturali che sportive, ed una serie di conferenze sul tema 

“Montagna anche con i limiti fisici”. 

- Boschi prospetta l'adesione al programma di Telethon, per la giornata di sabato 14 dicembre presso  

il centro commerciale 'Le Isole' di Gravellona Toce. La nostra partecipazione – che le sezioni 

approvano- comporta una dimostrazione di mezz'ora delle nostre attività. Le scuole EMR 

concorderanno con Boschi forma e contenuti della nostra presenza, che richiede la partecipazione di 

un rappresentante per ogni sezione.  

- La sezione di Omegna organizza per sabato 5 ottobre , in collaborazione con la LILT, la 3
a
 

'Camminata in Rosa', con ritrovo in piazzale Kelly alle ore 14. Dettagli reperibili sul sito. 

- In occasione della Festa delle Ciliegie ad Anzola, il prossimo giugno, ci sarà un evento in favore 

dei bambini delle Ande. Sarà organizzata una conferenza avente come tema una spedizione 

alpinistica in Patagonia, con qualche nome di richiamo. Si attendono suggerimenti. 
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- In vista del Convegno LPV del 27 Ottobre al forte di Bard, si terrà una riunione a 

Borgomanero il 17 ottobre per il consueto incontro sul contenuto dell’ODG con le Sezioni 

delle Province di Biella e di  Vercelli.  

Si raccomanda alle Sezioni che non potranno partecipare né all’Assemblea LPV né 

all’incontro a Borgomanero di far pervenire alle Sezioni partecipanti le deleghe per le 

votazioni (vedi intervento di Montani al punto Assemblea LPV. 

 

La seduta termina alle ore 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


