
 
 

VERBALE  RIUNIONE  DEI  PRESIDENTI  del  05 LUGLIO 2016 a  GRAVELLONA 

Presenti: 

Arona : Zirotti, Grossi, Perovani 

Baveno : Garboli, Adobati 

Borgomanero: Avignano, Barozza 

Domodossola: Paracchini 

Formazza: Framarini 

Gozzano: Cravero, Pettinaroli 

Gravellona: Babetto, Migliorati 

Macugnaga:  Corsi 

Novara: assente giustificato 

Omegna: Lazarola, Calafiorie 

Pallanza: Dallamora, Montani CC 

Piedimulera: Garau 

Stresa: Melon, Lazzaro, Cauti, Scarinzi 

Varzo: assente giustificato 

Verbano: Rossi,  Totolo CDR 

Vigezzo: Aimone 

Villadossola: Boschi, Varioletti 

 

La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal coordinatore Migliorati, verbalizza, in assenza 

della Segretaria, Alberto Perovani Vicari 

 

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità. 

 

Il Coordinatore Migliorati saluta il neo Vice Presidente Montani e, collegandosi al successivo 

intervento, ricorda che ha ricevuto le deleghe per Rifugi, Sosec (sentieristica e cartografia) ed 

Escursionismo 

 

Aimone ricorda che sabato 9 luglio all’Alpe Portaiola (zona Val Grande, tra Scaredi e In La Piana) 

sarà inaugurata una targa a ricordo dei fatti avvenuti nella Seconda Guerra. Invita alla 

partecipazione. 

 

Garboli informa sull’inaugurazione della Ferrata dei Picasass al Monte Camoscio e Montani 

interviene per alcune delucidazioni sulla parte del Bidecalogo inerente l’argomento ferrate. 

 

Il Gruppo di lavoro Rifugi relaziona sulla riunione tenuta a Gravellona con la presenza del nuovo 

Presidente della CC Rifugi e di Presidenti di sezioni con Rifugi. Il lavoro del Gruppo proseguirà 

con una riunione alla quale saranno invitati i gestori dei Rifugi siti nel territorio EMR. Il 

coordinatore ringrazia il Gruppo di Lavoro per l’impegno fin qui dimostrato. 

  

Il coordinatore Migliorati informa su alcune manifestazioni che hanno visto coinvolto in vario 

modo l’EMR ovvero la mostra del pittore Oswal a Domodossola, la partecipazione alla 

manifestazione che ha visto l’assegnazione della “Pica de Legn “da parte della Sezione di Intra, la 

partecipazione al programma di concerti “Musica in quota” e la riproposizione dell’Alta via 

dell’Ossola “da Rifugio a Rifugio”. 

 



Grossi in veste di tesoriere illustra il bilancio di cassa evidenziando come i pochi movimenti 

rendano le attuali condizioni di tenuta del conto corrente dell’Intersezionali onerose e auspica che 

questo venga cambiato. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità (all.1 Bilancio di cassa 2015). Seguirà la relazione dei 

Revisori dei Conti 

 

Perovani Vicari in sostituzione del Direttore della Scuola di Escursionismo EMR Barcellini, 

propone come tema per le escursioni 2017 “l’Incontro tra le genti”, un modo per definire la 

montagna come luogo di incontro e non di divisione tra comunità. Per meglio definire questo tema 

illustra il progetto innovativo per la prossima escursione intersezionale. Si tratterebbe di 

raggiungere il Mottarone da vari itinerari per confluire tutti al Rifugio Alpe Nuovo. Questo 

progetto sarebbe esteso anche ai ciclo escursionisti con la loro 3^ ciclo escursione intersezionale 

EMR e ai ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Tanti fili diversi di persone che si uniscono per un 

giorno su una montagna simbolo delle nostre terre. Il progetto è approvato e viene anche definita la 

data per l’intersezionale la domenica 28 maggio 2017. 

 

Totolo definisce la data ultima di inserimento  del 30/09/16 per i programmi escursionistici 

sezionali 2017 per il sito EMR dal quale verranno estratti i dati per la produzione del nuovo 

opuscolo. Fa presente che ci sarà un nuovo dato da inserire ovvero il settore da partenza delle 

escursioni. Questo per poter procedere ad una estrazione delle gite per zona di partenza al fine di 

offrire una nuova potenzialità di scelta agli utenti del sito. E’ possibile modificare le escursioni 

2016 ancora da fare per aggiungere questo dato. Nel libretto 2017 si troverà un riepilogo per 

settore. 

 

Migliorati definisce incarichi e scopi dei seguenti Gruppi di Lavoro EMR: 

Loris Babetto – rapporti con i Rifugisti. “L’incontro con Giacomo Benedetti, Comm Rif, ha visto la 

presenza di 10 sezioni su 17 ed è stata una ottima opportunità di conoscenza in vista di future 

collaborazioni. Ho riscontrato grande disponibilità”. Per il futuro si farà conto sulla 

collaborazione con Montani 

 

Bruno Migliorati – rapporti con le Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo. “Bisognerà cercare di 

recuperare un rapporto proficuo con l’EMR e sostenere il rapporto tra Scuole e Sezioni”. 

 

Circa “Musica in quota” Migliorati, presente alla presentazione del loro programma, si auspica un 

rafforzamento dei rapporti giudicandolo utile non solo per i Soci ma anche per Rifugi e Rifugisti. 

 

Montani auspica la programmazione di un incontro con i rappresentanti dei Gruppi Intersezionali 

piemontesi ovvero Alpi del Sole, Canavese/Valli di Lanzo CVL, Val di Susa e Alessandria. Informa 

che è in corso un progetto di coordinamento da parte del Gruppo Regionale. 

 

Totolo informa sulle tesi di Laurea finanziate dal GR Piemonte sul tema dell’Eliski. Si sono già 

trovati i borsisti. Le tematiche riguarderanno: “Impatto economico e ambientale della pratica 

dell’eliski” e “Sviluppo turistico senza infrastrutture ed eliski”. Il tutto in collaborazione con il 

Prof. Luigi Gaido che ha contribuito alla definizione dei lavori e che seguirà gli studenti. Le borse 

di studio assommano a €2.500 per ogni tesi. 

 

Totolo illustra il progetto di conferenze, mostre e gite culturali programmate dall'Associazione Ami-

ci dell’Archivio di Stato di Verbania e aventi come scopo la rivisitazione di parti della linea Cador-

na tra le quali anche le  meno conosciute o addirittura solo progettate.  

L'intero programma denominato "Una Linea chiamata Cadorna. Le fortificazioni del settore Toce - 

Verbano durante la Grande Guerra." ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Difesa. 

Viene richiesta collaborazione per l’accompagnamento alle gite dalla primavera del 2017, 



intervento accordato dalla Scuola di Escursionismo EMR, che verrà a suo tempo informata dei 

dettagli. 

 

Boschi e Mencarelli si occuperanno del Gruppo di Lavoro sentieristica e cartografia. Questo 

organismo EMR lavorerà in collaborazione e coordinamento con la Sosec centrale. Grossi informa 

che il GR vuole raccogliere dei dati con un questionario per avere una visione oggettiva sulla 

situazione delle Sezioni sull’argomento. Montani aggiunge che a livello nazionale si tende a 

favorire i finanziamenti per la manutenzione della rete sentieristica. Tutti invitano Boschi a 

candidarsi per l’ingresso nella Sosec a livello nazionale. 

 

Nel proseguo della presentazione dei gruppi intervengono Gatti per la Scuola Intersezionale 

Alpinismo Giovanile EMR e Perovani Vicari per la Scuola Intersezionale di Escursionismo EMR. 

 

Totolo informa sull’attività: “Montagna Terapia” – camminare sui sentieri della salute tenutasi il 

28 maggio a Torino con una buona partecipazione dell’EMR. Si sono trattati argomenti come cosa 

può fare l’Accompagnatore Cai nei diversi tipi di accompagnamento/disabilità, rapporti con ASL, 

equipaggiamenti e attrezzature. Totolo auspica un coordinamento a livello intersezionale e invita le 

Sezioni interessate a contattarlo. 

 

Cravero per il Gruppo di Lavoro “Eventi” auspica la programmazione di una serata per 

promuovere le attività delle Sezioni (libretto) 

 

A fine riunione Boschi distribuisce alla Sezioni presenti due copie per ognuna delle nuove carte 

topografiche edite da Geo4map: Formazza e Val Divedro. 

  

La seduta è sciolta alle ore 22.20. 

 


