
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONI EST MONTEROSA 

 
VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 19 febbraio 2015 a  STRESA 

 
Presenti: 
Arona : Zirotti, Grossi CR, Perovani 
Baveno : assente 
Borgomanero: Zaninetti, Barozza 
Domodossola: Paracchini, Bonzani 
Formazza: assente 
Gozzano: Venturini, Cravero 
Gravellona: Pedolazzi, Babetto 
Macugnaga:  Marone, Lometti 
Novara: assente 
Omegna: Boretti, Selmo 
Pallanza: Manciucca, Montani 
Piedimulera: Garau 
Stresa: Melon, Lazzaro, Scarinzi 
Varzo:  Mencarelli, Cuccini 
Verbano: Rossi, Pettinaroli,  Totolo CR 
Vigezzo: Maimone 
Villadossola:  Rossi, Varioletti 
 
La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Scarinzi, verbalizza Cuccini 
 
– Scarinzi ringrazia la sezione di Stresa per l'ospitalità e dà inizio alla seduta con la 
triste notizia della morte del Dr. Roberto Clemente, protagonista di primo piano per molti 
anni della vita del CAI (da Presidente della Sezione Verbano Intra a Consigliere centrale) 
ed in particolare della storia dell'Est- Monterosa. Per sue espresse volontà i funerali si 
sono svolti in forma strettamente privata e le sezioni (alcune delle quali non erano 
informate) non hanno potuto rendergli il dovuto omaggio. Per questo sarà organizzata tra 
circa un mese una Messa in suffragio che sarà l'occasione per ricordarlo pubblicamente. 
Le sezioni saranno informate per tempo dei dettagli. Scarinzi comunica di aver inviato alla 
Sezione Verbano, non avendo altri riferimenti, una lettera di cordoglio a nome di tutte le 
Sezioni EMR ed invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio. 
– Scarinzi dà il benvenuto a Zirotti, nuovo presidente della sezione di Arona. 
– Il verbale della riunione precedente (9 dicembre 2014) viene approvato senza 
osservazioni. 
– Confermando l'Assemblea dei Delegati il 29 marzo prossimo a Ivrea, Scarinzi 
invita le sezioni che non potranno intervenire a fargli pervenire le deleghe. 
– Si procede all'elezione dei vari rappresentanti previsti nell'ordine del giorno, tutti 
rieleggibili per tre anni. All' unanimità vengono riconfermati: 
            Marcello Totolo, rappresentante della provincia del VCO nel Gruppo regionale 
piemontese 
            Luigi Grossi, rappresentante della provincia di Novara nel Gruppo regionale 
piemontese 
            Albino Scarinzi. Probiviro nel Gruppo regionale piemontese 
            Albino Scarinzi, Coordinatore delle Sezioni Est- Monterosa 
( Maimone sollecita Totolo a raccomandare al GR l'aggiornamento delle comunicazioni, in quanto una 
recente richiesta ai Comuni è stata inoltrata solo ad alcuni della sua valle. Grossi precisa che in questo caso 
non si tratta di un disguido ma di una richiesta destinata ai soli comuni sopra gli 800 metri di quota.) 

– Montani sollecita una maggior coesione tra le sezioni ed iniziative più incisive: al 



momento, la nostra associazione – pur essendo la più vecchia e la più grande – non ha la 
stessa visibilità di altre. 
Grossi conferma che abbiamo i numeri e la forza per farlo e che occorre concentrarsi sui 
contatti e la collaborazione con i Parchi e con le realtà transfrontaliere ( aiuto da Totolo e 
Boschi) 
Rossi Franco propone che le sezioni facciano pervenire al coordinatore – al più presto - le 
loro proposte per la valorizzazione delle nostre risorse che abbracciano lago, pianura e 
monti. 
Grossi consiglia di riprendere contatti più attivi con le altre sezioni piemontesi (4 Rosine) 
Maimone propende di concentrare l'attività sulla difesa dell'ambiente e su problemi 
impellenti come quello dell'Eliski. 
Scarinzi ufficializza invitando le sezioni ad inviare le loro proposte entro due mesi. 
Sull'esempio della bella pubblicazione della sezione di Stresa, propone anche di 
descrivere le attività della propria sezione, in vista di una possibile pubblicazione 
collettiva. 

 
CARTOGRAFIA 
Scarinzi comunica la soddisfacente conclusione delle trattative con Geo4Map per la 
realizzazione delle cartine al 25.000 dell'area VCO e Novara, per le quali è interessato 
anche il GAL del VCO. Dà lettura degli accordi raggiunti circa la distribuzione, ai Soci delle 
sezioni EMR e delle relative condizioni economiche. Il testo dell'accordo è già stato inviato 
a tutti i Presidenti. 
 
VARIE 
- Manciucca riferisce di un'iniziativa (su esempio di una simile realizzata in Valmalenco) 
destinata a pubblicizzare un movimento di opinione contrario alla pratica dell'Eliski. Si 
tratta di un raduno sci-alpinistico aperto a tutti, da tenersi in alta Formazza il 
prossimo 29 marzo. Il raduno terminerebbe con la salita di una cima ed una foto con 
striscione illustrativo. Pur essendo scontata la posizione che il Bidecalogo del CAI 
imporrebbe, Manciucca chiede l'appoggio ufficiale di EMR, che non può essere decretato 
seduta stante, poiché l'argomento non è stato inserito nell'O.d.g., non concedendo alla 
sezioni ( e soprattutto a quella di Formazza direttamente interessata) il tempo di esprimersi. 
Le sezioni presenti sono in massima parte favorevoli all’iniziativa mentre la posizione di 
Macugnaga espressa da Marone, ritiene penalizzante ed umiliante che il pensiero dei 
montanari non venga mai preso in considerazione e che si pontifichi da parte di chi non 
vive e lavora sul territorio. 
Si concorda perciò che il programma della manifestazione venga spedito a tutti i presidenti, 
che Scarinzi prenda contatto con le commissioni TAM regionale e centrale nonché con le 
scuole di sci-alpinismo, e che tutte le sezioni, ENTRO UNA SETTIMANA, facciano 
conoscere la loro posizione (anche di astensione) al coordinatore, che si assumerà la 
decisione. 
– Marone chiede delucidazioni circa la possibilità di un socio/a ordinario che sposa un 
socio/a di un'altra sezione, di diventare socio/a famigliare ma conservare l'appartenenza 
alla sezione d'origine. La cosa al momento non  è fattibile, ma sarà oggetto di mozione alla 
prossima assemblea centrale. 
– Rossi Franco distribuisce i volantini relativi alla manifestazione 'Caffè in vetta', che 
la sezione Verbano organizza da otto anni con successo. Informazioni sul sito. 
 
La seduta è tolta alle ore 23. 
 

 

 


