
 VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 13 luglio 2017  Gravellona Toce
Presenti: 
Arona : Zirotti, Perovani 
Baveno : Melfi
Borgomanero: Fioramonti
Domodossola: Paracchini
Formazza: assente 
Gozzano: Cravero, Pettinaroli
Gravellona:  Migliorati – (Babetto – assente - giustificato)
Macugnaga: Violatto
Novara: Cerovac
Omegna:  Boretti
Pallanza:  Montani VPG (Dellamora assente - giustificato)
Piedimulera: Garau 
Stresa: Gatti, Melon, Lazzaro
Varzo:  Cuccini
Verbano: Rossi, Totolo CGR 
Vigezzo: Maimone assente
Villadossola: Varioletti, Boschi, Rossi 

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

– Il verbale della riunione precedente (28.02.2017) viene approvato all’unanimità.
– Violatto chiede conferma alle sezioni interessate della ricezione del rimborso di quanto a suo tempo prestato

ed annuncia (invitando) la 5a edizione del premio Macugnaga-Monte Rosa che si terrà il 18 agosto alle ore
21.00.

– Cerovac riconferma il contributo della sezione di Novara di € 500,00 per la stampa dei libretti. 
Sottolineando gli ottimi rapporti con la comunità Walser della Valstrona e l'iniziativa di sostituire la targa Est
Monterosa posta nel vecchio cimitero di Campello Monti nel 1979 (  CERIMONIA il 29 luglio), propone la
partecipazione alla  spesa di  EMR,  anche  come segno  di  omaggio  ai  fondatori  del  sodalizio.  L'assemblea
accoglie la richiesta (la spesa si aggirerà intorno ai 600 euro).
Riprende l'argomento relativo alle  numerose attività di alpinismo giovanile della sezione di Novara e alla
creazione di una propria scuola, con conseguente allontanamento di alcuni istruttori dalla scuola EMR. 

– Ribadisce di aver agito nel pieno rispetto della prassi e degli interessi del CAI, senza fare sgarbo a nessuno ed
auspica  –  a  livello  generale  -   la  formazione  di  più  titolati  dedicati  ed  un  maggiore  impegno  per  il
coinvolgimento della fascia giovanile.

– Migliorati sollecita l'approvazione dei nuovi REGOLAMENTI delle Scuole, facendo riferimento alle richieste di
chiarimento pervenute in ordine alla circolare n. 19/2015del 22 dicembre 2015di cui all'oggetto, si comunica
che il  Comitato Centrale di  indirizzo e Controllo, pur confermando i  contenuti  degli  articoli  1,  4 e 11 del
regolamento tipo per le scuole sezionali e quindi, la inderogabilità degli stessi ha ritenuto  di differire al 31
dicembre 2017 entro il quale le sezioni dovranno adeguare i loro regolamenti . 
Le sezioni che non l'hanno ancora fatto devono al più presto inviare a Migliorati l'estratto del verbale della
riunione di Consiglio in cui approvano i detti REGOLAMENTI.

– Perovani Vicari comunica il bando 2018 della Scuola Interregionale per accompagnatori di primo livello  sia di
escursionismo che di ciclo-escursionismo. Un'importante novità è costituita dalla possibilità di accesso diretto,
subordinato soltanto ad una prova di  selezione e  quindi  senza la  necessità  di  una qualifica.  Innovazione
importante per tutti gli escursionisti esperti della sezione, che vanno sollecitati a partecipare. Comunicare gli
eventuali nominativi alla Scuola EMR, che con i propri corsi può fornire un'eccellente preparazione.



Montani ricorda la possibilità di ricevere un contributo come rimborso per la formazione e partecipazione a
un corso  purchè  l'iscritto non superi i 35 anni  , il contributo è di  € 250,00  

– Migliorati conferma il Sostegno di EMR al progetto REGICETS (vedi i relativi allegati alla scorsa convocazione)

– Migliorati riferito il buon successo delle manifestazioni di cui ai punti 7-8-9 della convocazione.  conferma la
buona  partecipazione  al  primo  concerto  di  “Musica  in  quota”  e  la  riuscita  collaborazione  tra  guide  e
accompagnatori CAI. 

– Boschi Vista la collaborazione con Letteraltura, il cui tema 2018 sarà “Letture in treno”, si propone il tema del
treno (o comunque del trasporto pubblico) anche per le gite CAI. La gita intersezionale si effettuerà quindi con
la Vigezzina in partenza da Domodossola, il 13 maggio 2018. Costo per persona € 13,00 e massimo 170 posti.
Previste letture sul treno.
Confermata da parte del Presidente di Letteraltura, Michele Airoldi la massima collaborazione con EMR

– Totolo  riferisce  il  successo  delle  escursioni  effettuate  in  collaborazione  con  l'Archivio  Storico  e  C.A.I.
Gravellona T .

– Con  gli  stessi  Amici  dell'Archivio  la  sezione   Verbano  organizza  un'escursione  il  prossimo  22  luglio  con
partenza da Viggiona alle ore 9.30 (parcheggio davanti al ristorante Luna)

– Boschi  illustra le finalità delle carte escursionistiche in collaborazione con Geo4Map allo scopo di creare uno
strumento  efficace  di  gestione  del  territorio  da  parte  del  C.A.I.  In  modo  specifico  si  ritiene  opportuno
sottopscrivere un impegno da parte dei Presidenti delle sezioni che vogliono avere la cartografia georeferita ,
per gli scopi sopra menzionati, in base al contratto con la Geo4Map . ( per la sottoscrizione e le modalità
vedere il modulo consegnato in riunione )

– Migliorati  gira  via  mail  alle  sezioni  la   relazione  relativa  a  INTERCONNECTOR  e  annuncia  una  prossima
riunione specifica con un rappresentante TAM (ai primi di agosto), per una spiegazione più approfondita e
precisa in funzione anche di nuove direttive .

– Migliorati riferisce sulle 2 giornate a Devero del corso per Operatori Naturalistici e Culturali 2017 relatori  ;
Raffaele Marini ,Radames Bionda , Paolo Crosa Lenz ,  il direttore del corso Dino Genovese, ringrazia con una
mail EMR  per la collaborazione e  l'ottima organizzazione. 

– Boschi  relaziona  sulle  presentazioni  delle  cartine  della  Valle  Isorno  (circa  200  persone  presenti)  e  del
Mottarone, scarsa la partecipazione delle istituzioni invitate ( solo il sindaco di Baveno presente ).  La carta
della Valstrona  sarà prossimamente presentata a Forno.

– Migliorati conferma  il  cambio  della  ditta  che  stamperà  il  libretto   escursioni  2018,  che  permetterà  un
risparmio di circa il  50%. Per la suddivisione dei costi ci si atterrà alle direttive ed accordi dello scorso anno.

– Totolo raccomanda il caricamento dati entro la fine di settembre.

–  Migliorati chiede alle sezioni disponibilità per La presentazione del libretto ,Villadossola si propone e    
   si decide per giovedi il 30 novembre 2017

–  Montani ricorda l'importante contributo offerto dal CAI ai terremotati, anche con iniziative in quelle zone.
Annuncia l'uscita di un catalogo (e di un sito dedicato) con 40 gite o mini-trekking proposte da loro in luoghi
con attività ricettive funzionanti,  che sarà presentato il  1° settembre. Invita a prenderle in considerazione
nella stesura dei programmi sezionali. 

– Migliorati Settimana Nazionale escursionismo 2019, il gruppo di lavoro si riunirà il 25 luglio. Sede C.A.I. G.T.
Per mettere le basi al progetto.

– Perovani Vicari relaziona sull'escursione intersezionale 2017. Forte il concetto di trovarsi insieme venendo da
posti diversi e coinvolgendo le varie componenti tecniche. Un'esperienza fuori dagli schemi ma riuscitissima e
con un ottimo coordinamento.

– Stresa consegna l'invito ai festeggiamenti per il proprio 70° di fondazione, che si terrà il 22 luglio.

– Boschi consegna le cartine Valle Isorno, Valstrona e Mottarone.

La seduta si chiude alle ore 23.15.


