
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONI EST MONTEROSA 

 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 9 dicembre 2014 a  STRESA 

Presenti: 

Arona : Silvola, Grossi CR 

Baveno: Melfi, Adobati 

Borgomanero: Zaninetti, Ferrara 

Domodossola: Paracchini 

Formazza: assente 

Gozzano: Venturini, Cravero 

Gravellona: Migliorati 

Macugnaga:  Violatto 

Novara: Cerovac 

Omegna: Cavestri 

Pallanza: Manciucca 

Piedimulera: Garau, Barcellini 

Stresa: Melon, Lazzaro, Scarinzi 

Varzo:  Cuccini 

Verbano: Rossi,  Totolo CR 

Vigezzo: Maimone,  Marini 

Villadossola: Boschi, Rossi, Varioletti 

 

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

 

VERBALI 

 

I verbali del 15 maggio e del 15 settembre vengono approvati all'unanimità. Solo relativamente al 

primo, Boschi fa notare che non è segnalata la sezione di Villadossola, che era invece presente. 

 

CARTOGRAFIA  E ITINERARI  DEL  VCO 

 

Boschi sottolinea l'importante bagaglio di dati in possesso delle sezioni - raccolti a partire dal 1997- 

e l'esigenza di disporre di cartine 1/25.000 aggiornate. Informa circa un'iniziativa della Casa 

Editrice Geo4Map, che ha già stampato quattro carte della Valsesia (presentate a Novara) ricche di 

particolari secondo le direttive 2005 del CAI centrale (alpeggi, quote rifugi, quote curve di livello 

ecc.). Boschi è già in possesso di tutti i dati informatizzati raccolti per Itineracharta e ha 

proseguito il lavoro. Potrebbe ora metterli a disposizione della nuova cartina, che sarà messa a 

disposizione dei soci CAI EMR a un prezzo ridotto rispetto al prezzo al pubblico, verso cui sarà 

commercializzata direttamente dalla Casa Editrice. Cinque persone lavoreranno per il VCO, 

confrontando i riferimenti sia con l'IGM che con le carte svizzere. A EMR spetterà il controllo e il 

monitoraggio dei percorsi, compresi i sentieri non segnalati, al fine di avere un censimento 

completo di tutta la rete escursionistica. EMR organizzerà – tramite Grossi Edizioni di 

Domodossola - un incontro con gli editori, stipulando un contratto come EMR, ma ogni sezione 

sarà poi libera di comprare il numero di copie che ritiene necessarie per conto dei propri soci mentre 

due copie per sezione saranno in omaggio. Questa nuova cartografia -  mettendo in luce gli 

strumenti  utilizzati da EMR per segnalare la rete escursionistica - rimedierebbe alla mancanza di 

conoscenza e di promozione della stessa. I dati dei percorsi verranno in ogni caso inseriti e 

pubblicati sul sito di EMR, suddivisi per tipologia: Vie Storiche, Percorsi numerati, Itinerari di 

Valle, Grandi traversate, Tour e itinerari transfrontalieri, Itinerari consigliati, Itinerari 

didattici, mediante una procedura informatica già realizzata da Totolo. 

Tutti i percorsi saranno apribili in PDF, con traccia GPS/GPX (utilizzabile anche dal Soccorso 



Alpino) e KML. Da tutto questo si capisce che si tratta di un'evoluzione tecnologica della vecchia 

cartografia, che renderà più facile muoversi-viaggiare, oltre a rendere più visibile il nostro territorio. 

I dati resteranno di nostra proprietà. Sono previste 12 cartine a copertura di tutto il territorio, con 

taglio in funzione degli itinerari. IL PROSPETTO SARA' INVIATO A TUTTE LE SEZIONI. Si 

insisterà, per i trasferimenti, sull'utilizzo dei mezzi pubblici. Questo progetto prevede come 

primo passaggio il consenso dell'assemblea e la formazione di gruppi di lavoro ( con un 

referente per ogni sezione) che avrà il compito di migliorare la mappatura esistente. 

Cerovac propone anche un'espansione dei percorsi verso la pianura con tracciati da valorizzare 

come le Vie Francigene, le Vie del Vino ecc.   

Marini chiede di vedere la negoziazione contrattuale, temendo – sulla base di esperienze passate - 

una ricaduta economicamente negativa sulle sezioni. 

Boschi sottolinea ( con l'approvazione di tutte le altre sezioni) la natura non commerciale del 

 progetto (che apre al pubblico il mondo escursionistico del VCO)  e come la sua funzione  sia in 

linea con la filosofia del CAI, di incentivo ad una frequentazione omogenea del territorio, che 

gratificherà il nostro lavoro di tanti anni rendendolo ancor più fruibile. Marginalmente ne 

usufruiranno le attività economiche delle nostre zone. 

Sulla base delle prime cartine realizzate dal CAI di Varallo per la Valsesia, il nostro GRUPPO DI 

LAVORO procederà all'esame degli itinerari, alla pianificazione ecc. 

Vista l'urgenza dei lavori, entro il 15 gennaio 2015 i Presidenti, sentiti i relativi Consigli 

Sezionali,  dovranno esprimersi, segnalando per lo scopo il nominativo di un Referente 

Sezionale a Renato Boschi, il quale fungerà da coordinatore del progetto per EMR.  

  

VARIE 

 

- Scarinzi annuncia che la Scuola di Escursionismo EMR ha redatto un nuovo Statuto che dovrà 

essere approvato dalle sezioni. Totolo aggiunge che il testo dello statuto verrà inviato alle stesse, in 

modo che possano esaminarlo e suggerire eventuali modifiche. 

- Marini chiede delucidazioni rispetto al progetto Juniores, introdotto dalla sede centrale per il 

tesseramento 2015. Viene confermato che i soci nati tra il 1990 e il 1997 – che siano stati in 

precedenza familiari o no – riceveranno il bollino di socio ordinario (e come tali saranno registrati 

con tutti i benefici collegati) pagandolo però secondo la tariffa di familiare. Quanto all'invio della 

Rivista – se nella famiglia dello Junior ne arriva già una- si potrà scegliere, nella scheda di rinnovo, 

di non riceverla. 

- Vengono distribuiti i volantini relativi ai corsi della Scuola di Escursionismo EMR. 

- Violatto conferma l'accoglimento – da parte della sede centrale - del piano di rientro per il debito 

di Macugnaga, rinnovando il ringraziamento alle sezioni per i prestiti di solidarietà che, aggiunti ai 

contributi di alcuni soci e al successo della sottoscrizione a premi, hanno permesso la soluzione del 

problema. 

- Vengono infine distribuiti gli opuscoli, nel numero richiesto dalle varie sezioni. Totolo invita a 

collegare i siti sezionali alla pagina EMR da cui  il programma 2015 è scaricabile in PDF. 

La seduta termina alle ore 23.00 con lo scambio degli auguri. 

 

 

 


