
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONI EST MONTEROSA 

 
VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 7 settembre 2015 a  GRAVELLONA 

Presenti: 
Arona : Zirotti, Grossi CDR, Perovani 
Baveno : Melfi, Garboli 
Borgomanero: Avignano 
Domodossola: Paracchini 
Formazza: assente giustificato 
Gozzano: Venturini, Cravero 
Gravellona: Migliorati 
Macugnaga:  Violatto 
Novara: Zanaria, Cerovac 
Omegna: Cavestri 
Pallanza: Manciucca, Montani CC, Della Mora 
Piedimulera: Garau 
Stresa: Melon, Lazzaro, Scarinzi 
Varzo:  Mencarelli, Cuccini 
Verbano: Ferretto,  Totolo CDR 
Vigezzo: Maimone, Marini 
Villadossola: Boschi, Rossi, Varioletti 
presente come osservatore Pier Antonio Rotta del CAI di Varallo 
 
La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Scarinzi, verbalizza Cuccini 
– Scarinzi dà il benvenuto al nuovo presidente di Novara, Zanaria, augurandogli buon lavoro. 
– Il verbale della riunione precedente del 19 febbraio 2015, in mancanza di osservazioni, viene 
approvato all'unanimità. 
– Lo statuto della Scuola di Escursionismo Est- Monterosa (precedentemente inviato e di cui tutte le 
sezioni hanno preso visione) viene approvato all'unanimità. Si sottolinea che si tratta comunque di uno 
statuto tipo per tutte le scuole, redatto in forma ammodernata rispetto al 2003, sulla base delle indicazioni 
della Sede Centrale. 
– Scarinzi  ricorda che le carte del progetto Geo4map relative alle valli Anzasca ed Antrona sono state 
recentemente presentate rispettivamente a Macugnaga e ad Antronapiana, riscuotendo molto successo. La 
prossima che uscirà riguarda la val Formazza e Scarinzi caldeggia una presentazione sul luogo ed una 
adeguata promozione. Boschi  invita le sezioni interessate all'acquisto (al prezzo di favore stabilito) a 
contattare via mail la Geo4map. Ricorda che la nuova cartografia riporta tutti gli itinerari (compreso quello 
'da rifugio a rifugio' realizzato per il 150° del CAI), completi di punti di interesse e collegamenti ai mezzi 
pubblici. In un prossimo futuro gli itinerari verranno corredati di tracce GPS e schede illustrative che 
verranno pubblicate e saranno scaricabili dal sito EMR.  L'utilizzo dei mezzi pubblici va incentivato perché 
solo la domanda crea l'offerta, in questo caso il mantenimento del servizio nelle valli. Tutto il sistema 
cartografico è impostato su questa visione, che vede come fulcro dell'Ossola la stazione di Domodossola. 
Molte persone, anche non del CAI, stanno lavorando a quest'opera, struttura di base finalizzata a far 
conoscere e tutelare il territorio ( il prossimo anno usciranno le cartine della Val Divedro e del Cusio-
Mottarone). Quanto alla promozione del giro dei rifugi, Maimone lamenta che ne è toccato solo uno della 
valle Vigezzo . Boschi rimarca che solo quelli gestiti sono previsti, in quanto l'apertura di quelli non gestiti è 
di difficile programmazione. 
– Scarinzi si complimenta con la sezione di Vigezzo per la ristrutturazione del rifugio al Cedo e con le 
sezioni di Baveno e Stresa per le belle pubblicazioni. 
– Perovani annuncia che nel corso del convegno di giugno della scuola di escursionismo, è stato scelto 
come tema conduttore per le escursioni 2016 “La religiosità alpina”, che introduce ad un escursionismo con 
valenze culturali ed è facilmente realizzabile da tutte le sezioni (almeno una escursione sul tema dovrebbe 
rientrare nei rispettivi programmi). La gita intersezionale – da Lagna (Pella) alla Madonna del Sasso- è stata 
programmata per il 3 aprile 2016, mentre quella dell'alpinismo giovanile è prevista per il 15 maggio. Si 
invitano le sezioni a non sovrapporre altre iniziative, in modo da favorire la partecipazione alle predette. 
– Il termine di inserimento dei programmi sezionali per la pubblicazione del libretto è fissato entro il 
20 ottobre. Totolo chiede che gli vengano comunicati nomi e recapiti degli addetti alla mansione, in modo da 



potere più rapidamente correggere errori e dare delucidazioni. 
– Restando invariato il preventivo di spesa per la stampa, si ritiene di dover procedere come lo scorso 
anno, sollecitando la conferma delle passate sponsorizzazioni (invariati anche i costi della pubblicità), o 
magari trovandone di nuove. Resta inteso che alle sezioni senza uno sponsor verrà chiesto un contributo da 
quantificare. 
– Scarinzi segnala l'assenza di candidature per gli OTTO e OTC da portare all'Assemblea LPV di La 
Spezia del prossimo 8 novembre. Sottolinea la necessità di incentivare la partecipazione ai corsi, in modo da 
avere più titolati disponibili per le candidature. Anche se penalizzati da costi e distanze, i corsi – sottolinea 
Montani- sono utilissimi anche per chi crede di sapere già tutto di montagna! Le scuola hanno dato buoni 
risultati, i corsi sezionali aiutano, ma EMR dovrebbe riuscire ad organizzare un percorso e lavorare 
unitamente dove le singole sezioni non ce la fanno. E' poi necessario tenere vivo il coinvolgimento con  
Varallo, Biella e Vercelli, per avere più forza di voti. 
– Se le candidature agli organi tecnici languono, sono ben tre quelle piemontesi alla vice-presidenza 
generale, di cui due – Grossi e Montani - da Est Monterosa, sostenute dalle rispettive sezioni di 
appartenenza. Illustrando la propria posizione, Grossi  dichiara di essere pronto – per il fatto di essere in 
pensione e il maggior tempo libero- ad un impegno maggiore, per una carica che richiede disponibilità ed 
esperienza. A sua volta Montani contesta le modalità di selezione della classe dirigente del CAI e le logiche 
partitiche di imposizione, e vorrebbe portare a un cambiamento costruttivo di nuova vita. Anche Marini 
contesta la struttura rigida del CAI. La scelta finale verrà probabilmente fatta in sede regionale, essendo 
imbarazzante per EMR sostenere l'uno o l'altro, dotati entrambi di curriculum e capacità. 
– Scarinzi sollecita la nomina di un gruppo di lavoro, che possa assisterlo nel gravoso compito di 
coordinatore. Inizialmente danno la propria disponibilità Migliorati, Perovani e Totolo che vengono 
contestualmente approvati come componenti del Gruppo di Lavoro Est Monterosa, con la speranza che se ne 
aggiungano altri. 
 
VARIE 
– Cavestri contesta la lettera della TAM, che stigmatizza la pubblicità sul nostro libretto di una ditta 
fornitrice di servizi con elicottero, in quanto l'uso degli stessi è stato più volte ritenuto contrario all'etica del 
CAI. Tutte le sezioni ritengono inopportuno e immotivato tale richiamo, al quale Scarinzi  risponderà con le 
dovute motivazioni. 
– Scarinzi riferisce e Totolo relaziona sull'efficace intervento dello scorso 4 luglio al Joomla! Festival 
di Milano Edizione Expo 2015 di Marzagalli del CAI di Macugnaga con la presentazione di "Passione 
Montagna, Joomla! e il Club Alpino Italiano" e con la proiezione di alcuni video del territorio e l'esposizione 
di diversi opuscoli forniti dalle Sezioni. E' stata questa una pregevole vetrina sulle attività sezionali e sul 
territorio del VCO. Joomla! è la piattaforma software utilizzata in Est Monte Rosa per la gestione dei propri 
siti internet da 11 Sezioni su 17 oltre al sito dell'Associazione e da ben il 26% delle Sezioni CAI in ambito 
nazionale. 
– Cerovac illustra il programma della festa della Montagna che si terrà a Novara nei giorni 17-18-19 
settembre, finalizzato a coinvolgere una platea più ampia nello spirito del CAI e  a diffonderne la filosofia 
più che a procurare tessere. Il successo dello scorso anno (50/60.000 visitatori) promette di ripetersi vista la 
novità e ricchezza delle iniziative. In particolare è importante che tutti i 17 gagliardetti siano presenti venerdì 
17 alle 17.30 per la cerimonia di apertura. Le sezioni che non potranno partecipare possono organizzarsi per 
fare arrivare almeno il proprio gagliardetto, che sarà portato da qualche volontario. 
– Perovani propone alle sezioni un programma di serate di tipo culturale (senza costi), tra le quali 
scegliere per arricchire il proprio programma sezionale.  I dettagli su relatori ed argomenti saranno inviati via 
mail. 
– Cuccini informa che la sottoscrizione pro-Nepal avviata dalla sezione ed in collaborazione con il 
Soccorso Alpino di Varzo, alla quale hanno aderito anche le sezioni di Gozzano e Borgomanero, ha raggiunto 
i 6000 euro che sono stati inviati alla fondazione “Amici Nepal Foundation” tramite il contatto personale con 
il responsabile Narayan Shreshta. Chiede informazioni sulle iniziative delle altre sezioni, che risultano: 
Vigezzo ha destinato le offerte raccolte al progetto di Gnaro Mondinelli (orfanotrofio a Kathmandu) e alla 
ONLUS Eco Himal. Macugnaga ha pure sostenuto il progetto Mondinelli tramite il Club dei 4000, mentre 
Omegna ha versato il suo contributo alla sede centrale ( in tutto circa 3500 euro). 
  
La seduta è sciolta alle ore 23.40, con la consegna dei manifesti della Festa di Novara. 
 
 


