
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 12 ottobre 2017  a Gravellona Toce

Presenti:
Arona : Zirotti, Perovani, Grossi CGR
Baveno : Garboli
Borgomanero: Fioramonti, Barozza, Avignano
Domodossola: Paracchini
Formazza: assente
Gozzano: Cravero, Pettinaroli
Gravellona: Migliorati, Babetto 
Macugnaga: Violatto
Novara: Zanaria
Omegna: Nobili, Francisco
Pallanza: Montani VPG, Della Mora, Manciucca
Piedimulera: assente
Stresa: Gatti, Melon, Lazzaro
Varzo: Cuccini, Zocchi
Verbano: Rossi, Totolo CGR, Ferretto, Zucchinetti
Vigezzo: Maimone, Marini
Villadossola: Varioletti, Boschi, Rossi

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

– Dopo una piccola  correzione (Zirotti  erroneamente segnato presente)  il  verbale della  riunione precedente
(13.07.2017) viene approvato all’unanimità.

– Migliorati segnala che alcune sezioni non hanno ancora caricato i rispettivi  programmi 2018, come anche le
Scuole, e le  sollecita a provvedere al più presto.  Zirotti fa notare che nella stesura così precoce del nostro
calendario non è possibile tenere conto di altre escursioni (regionali, inter-regionali ecc.) che vanno spesso ad
accavallarsi. Migliorati propone di concordare con il nuovo stampatore tempi di consegna più brevi in modo da
spostare il termine di presentazione per le sezioni alla fine di ottobre (ciò non risolve del tutto il problema
perché molti eventi vengono comunicati all'ultimo momento).

– Migliorati chiede alle sezioni che volessero modificare il numero assegnato di copie del libretto, di segnalarlo
entro la settimana prossima. In mancanza di comunicazioni, saranno rispettati i quantitativi dello scorso anno.

– Montani ricorda la scadenza del secondo mandato CDR a marzo. Sono in scadenza il presidente Colonna (non
più rieleggibile) e dei nostri rappresentanti regionali Grossi e Totolo. 

– E'  ipotizzata  una modifica  dello  statuto (che potrebbe prevedere  due vice-presidenti)   per  tanto  si  rende
indispensabile  individuare nuove candidature.

–  Montani si rende disponibile a rendere dotti i nuovi candidati  dei relativi incarichi .
–  Sono costanti le lamentele relative all'attività del GR, che in questi anni a privilegiato i rapporti con la Regione a

scapito delle Sezioni e del ruolo Nazionale del CAI.  Si invitano pertanto le sezioni a proporre le candidature
entro gennaio/febbraio 2018.  Grossi  sottolinea l'importanza della carica e l'impegno  che  richiede tale tale
impegno e all'importanza della presenza alle riunioni del gruppo di lavoro .

– Migliorati sollecita  ancora  una  volta  l'invio  del verbale  di  approvazione dei  regolamenti  per  le  Scuole  di
Escursionismo e di Alpinismo Giovanile, indispensabili e  urgenti. Sarà poi necessario approvare anche quello
della Scuola Massimo Lagostina.

– Perovani conferma per il 2018 il 10° corso AE e ACE di 1° livello, per accedere al quale non è più' necessaria la
qualificazione ASE. E' sufficiente essere ritenuti a pari livello, avere esperienza e voglia di fare, per partecipare
alle selezioni (che si terranno al Montorfano). La Scuola EMR si mette a disposizione e si prende carico per la
formazione partendo da adesso, perciò i nominativi degli aspiranti vanno comunicati entro ottobre.

– Montani  ricorda che la Sede Centrale assegna alle sezioni € 250,00 per ogni nuovo titolato sotto i 35 anni.
– Varioletti conferma che Villadossola ospiterà la presentazione dei libretti il 30 novembre.



– Babetto riferisce che la Provincia chiede anche ai rifugi – considerati strutture ricettive – la compilazione dei
dati  sui  frequentatori  (a fini  statistici),  in mancanza della  quale considera le  sezioni  inadempienti.  La Sede
centrale  considera  invece  i  rifugi  esenti  da  questo  obbligo.  Alla  discrezione delle  sezioni  se  utilizzare  tale
dichiarazione.

– Marini riferisce sul progetto di collegamento tra le valli Divedro e Antigorio, inteso ad uno sviluppo turistico per
tutto l'arco dell'anno, che ha scatenato reazioni e opposizioni per un previsto grosso impatto ambientale e - per
quanto ci riguarda – una incompatibilità con il Bidecalogo del CAI. Essendo necessaria una presa di posizione
del CAI EMR, con il peso dei suoi 10.500 soci, ha stilato una bozza di documento che si allega perché tutte le
sezioni ne prendano visione e decidano se sottoscriverla (entro fine mese).

– Gatti  comunica  che  l'aggiornamento  ASAG  si  terrà  il  22  ottobre  e  sollecita  i  titolati  a  partecipare  agli
aggiornamenti, previa la cancellazione. 

– Il  corso  2018  si  terrà  in  febbraio,  perciò  è  necessario  comunicare  i  nominativi  degli  aspiranti  entro  il  30
dicembre.  Il  17  maggio si  terrà  la  gita intersezionale al  Moncucco.  Nel  quadro della  collaborazione con il
cicloescursionismo, si terrà a settembre un corso dedicato all'età evolutiva.

– L'organizzazione di Musica in quota, così come Letteraltura, rinnovano la  richiesta di collaborazione anche per
il prossimo anno. Il 13 maggio si terrà l'escursione a tema in Valle Vigezzo, in concomitanza con la Giornata dei
Parchi  e in collaborazione con il Parco Valgrande.

– Migliorati ricorda la riunione di Varallo del 29 ottobre e attende le eventuali deleghe.

La seduta termina alle ore 23.00.
 


