
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONI EST MONTEROSA 

 
VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del 03 dicembre 2015 a  STRESA 

Presenti: 
Arona : Zirotti, Grossi CDR, Perovani 
Baveno : Melfi, Adobati 
Borgomanero: Zaninetti, Avignano 
Domodossola: Paracchini 
Formazza: Sormani, Furmann 
Gozzano: Venturini, Cravero 
Gravellona: Babetto, Migliorati 
Macugnaga:  Violatto 
Novara: Zanarìa, Cerovac 
Omegna: Cavestri 
Pallanza: Conte, Montani CC 
Piedimulera: Garau 
Stresa: Melon, Gatti, Scarinzi 
Varzo: assente giustificato 
Verbano: Rossi,  Totolo CDR 
Vigezzo: Maimone, Marini 
Villadossola: Boschi, Rossi, Varioletti 
Invitata: Miriam Giubertoni in rappresentanza di Geo4map - Novara 
 
La riunione inizia alle ore 21.00, presieduta dal coordinatore Scarinzi, verbalizza, in assenza della Segretaria, 
Alberto Perovani Vicari 

– Il verbale della riunione precedente del 07 settembre 2015, in mancanza di osservazioni, viene 
approvato all'unanimità. 

• Scarinzi da lettura dei risultati delle votazioni avvenute durante l'Assemblea Lpv di La Spezia del 4 
ottobre 2015 concernenti numerose cariche CAI e rinnovi di organi Territoriali. Viene commentata la 
mancata elezione del Socio Martinella nella Commissione Rifugi. (Tabella risultati votazioni – 
Allegato 1) 

• Grossi  presenta il Bilancio consuntivo 2014 alla presenza del Revisore Adobati della Sezione di 
Baveno. A seguito di un breve dibattito l'Assemblea non ritiene opportuno produrre nuovamente un 
bilancio preventivo come fatto in passato data la sostanziale ripetitività delle voci di bilancio. 
L'Assemblea approva all'unanimità. (Bilancio – Allegato 2) 

• Zirotti (Arona) interviene brevemente per comunicare che è scaduto il contratto di gestione del 
Rifugio Città di Arona al Veglia invitando chi interessato a farsi avanti per proporsi come gestore. 

• Miriam Giubertoni (coordinatrice Geo4map – ufficio cartografico Novara)  interviene per 
aggiornare circa lo stato di avanzamento della produzione delle cartine dell'Ossola. Il Foglio 
Formazza è in ritardo per cause contingenti e il progetto editoriale si prevede completato entro il 
2017. Boschi prosegue nella collaborazione. Le Sezioni Emr verranno omaggiate di 2 cartine per 
ogni foglio e avranno la possibilità di acquistarne a piacimento a € 5,00 con il solo vincolo di 
rispettare un prezzo minimo di rivendita ai soci di € 6,00. Sarà riconosciuta a Emr una piccola 
percentuale sulle vendite globali delle carte dell'Ossola avvenuta attraverso tutti i canali distributivi 
della Geo4map a partire dalle vendite del 2015. Si sta lavorando per completare alcuni fogli 
presentati con itinerari invernali: sci alpinismo, racchette e cascate. Saranno realizzate su di un 
supporto idrorepellente. Al termine dell'intervento vengono distribuite 2 copie per ognuno dei tre 
fogli realizzati alle Sezioni che ancora non le avevano ricevute. Boschi interviene illustrando la 
rete di collaborazioni con i territori limitrofi, Svizzeri e Italiani, e annuncia il progetto di 
effettuare la presentazione delle carte a Domodossola in una data antecedente il 03/04/2016 
data della gita intersezionale Emr in maniera tale da unire vari temi in un'unica 
manifestazione. Comunica che le tovagliette uso Rifugio stampate e distribuite da Geo4map 
a scopo promozionale riporteranno utili informazioni circa i percorsi inerenti il progetto 



escursionistico "Da Rifugio a Rifugio".  

• Loris Babetto (Gravellona) ha scritto al GR Piemonte e al Direttivo Emr esponendo in una lettera 
( allegato 3) le sue osservazioni scaturite dalla partecipazione al CORSO PER DIRIGENTI CAI 
organizzato da Cai Piemonte ad Arona. "Il CAI dovrebbe predisporre un vademecum per i Presidenti 
Sezionali e attuare una maggior collaborazione tra la Sede Centrale, con le sue ampie risorse, e le 
Sezioni". Grossi interviene in veste di Dirigente CAI auspicando una risposta organizzativa il tal 
senso da parte delle Istituzioni centrali. Segue dibattito. 

• La Sezione di Formazza con il Presidente Sormani e il socio Furmann illustrano le caratteristiche 
della gara di corsa in montagna 10° Bettelmatt Ultra Trail. Un percorso innovativo per il decennale 
della manifestazione con uno sviluppo di 83 km e 5.000 m di dislivello positivo, oltre alle due 
distanze tradizionali. Sormani auspica: di poter trasformare il percorso in un trekking di più giorni 
date le valenze paesaggistiche e culturali tra cui la caratteristica di attraversare tutti gli alpeggi dediti 
alla produzione del formaggio Bettelmatt. Chiede alle Sezioni di promuovere manifestazioni di 
contorno in valle e presso i Rifugi e di organizzare gite in vari punti del percorso per avere gente ad 
accogliere gli atleti. Richiede alle Sezioni di stimolare la partecipazione di volontari per aiutare 
l'organizzazione in vari modi. 

• Scarinzi informa circa i lavori del Gruppo di Lavoro: a)chiede quante sezioni usano il gestionale 
freeware del GR Piemonte Cai Gest. Sono tre: Gozzano, Vigezzo e Verbano. Maimone (Vigezzo) ne 
illustra contenuti e positività. b) informa brevemente circa il ventilato accordo tra GR e Regione per 
un fondo a favore dei Rifugi di € 3 ml. E fa presente l'assoluta necessità di avere un rappresentante 
nel settore Rifugi, c) si è sentita la necessità di coordinare delle escursioni destinate alle famiglie per 
andare incontro a richieste di questo tipo spesso non raccolte dai programmi sezionali, d) Migliorati 
accenna al progetto di coordinamento tra EMr e le Scuole di A, SA e AG presenti sul territorio, e) si 
ventila la necessità di avere un addetto stampa con forme di collaborazione da definire, f) Boschi 
annuncia che si istituirà prossimamente un gruppo di lavoro con Presidenti e Ispettori dei Rifugi per 
approfondire e affrontare in termini comuni le necessità e le problematiche relative alla gestione. 

• Scarinzi ricorda che l'11/12 è la Giornata della Montagna e invita le Sezioni a rimarcare l'evento con 
delle attività specifiche. Rossi per la Sez.Verbano annuncia uno speciale concerto per l' 11 e Zirotti 
(Arona) un intervento del Coro La Rocca ma il 18 per ragioni di programmazione 

• Montani relaziona sul Congresso di Firenze dove è emerso che il Cai deve continuare ad avere il 
volontariato come elemento fondante, esiste un dibattito sul futuro assetto della Commissione 
Centrale Rifugi per cui è utile unirsi per raccogliere eventuali problematiche, preannuncia una 
ventilata ipotesi di passaggio a una tessera socio di tipo magnetico in sostituzione di quella cartacea 
che aprirebbe la strada al tesseramento (iscrizione/rinnovo) telematico. 

• Vengono consegnati gli opuscoli relativi al PROGRAMMA ESCURSIONI EMR 2016. Le Sezioni 
che non hanno portato sponsor per cui devono pagare la quota di € 253,15 Iva inclusa sono: Arona, 
Baveno, Borgomanero, Gravellona, Pallanza, Omegna, Piedimulera, Verbano e Macugnaga. La 
Sezione di Vigezzo ha già provveduto al saldo di quanto dovuto. 

• Interviene Gatti, Direttore della Scuola di Alpinismo Giovanile Est Monte Rosa. La Scuola nel 
tempo ha organizzato 3 Corsi, 8 aggiornamenti e ha titolato 4 Asag, 5 AG e prossimamente 4 soci 
faranno il corso per Anag. Lamenta la mancanza di titolati nell'Ossola. Si discute di problemi di 
comunicazione tra Scuola e Sezioni. Gatti informa che oggi l'attività dei titolati viene comunicata 
non più individualmente ma a livello di Sezione e invita i Presidenti alla serata di chiusura del Corso 
Asag in essere che avverrà dopo la chiusura dello stessa il 13/12. 

• Scarinzi chiude la riunione con gli Auguri di Natale e annunciando il suo proposito di lasciare, per 
sopravvenuti impegni, la carica di Coordinatore dell'Intersezionale Emr e chiede ai Presidenti di 
iniziare a pensare a un suo successore. 

  
La seduta è sciolta alle ore 23.15. 


