
CLUB ALPINO ITALIANO

VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 13 SETTEMBRE 2018 a GRAVELLONA T
Presenti:
Arona: Zirotti, Grossi,Perovani Vicari 
Baveno: Garboli, Melfi
Borgomanero: Fioramonti, Fornara
Domodossola: Pozzo, Poggiani
Formazza: assente 
Gozzano: Cravero
Gravellona: Babetto, Migliorati
Macugnaga: Rabogliati
Novara: assente giustificato
Omegna: Corvi
Pallanza: Dellamora
Piedimulera: Garau, Barcellini, Conti
Stresa: Melon, Lazzaro
Varzo: Galletti
Verbano: Canetta
Vigezzo: Marini
Villadossola: Basaglia, Preioni

La riunione inizia alle ore 21.15,  presieduta dal coordinatore  Migliorati,  verbalizza, in assenza
della Segretaria, Alberto Perovani Vicari

1) Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.

2) Marini informa sul progetto Avvicinare le Montagne.
Il  documento  Tam  su  Interconnector  è  stato  assunto  dal  Cai  Centrale.  Marini  illustra  l’iter
amministrativo  e  la  situazione  attuale.  Per  San  Domenico  ci  sono  state  varie  riunioni  sul
territorio. Vengono descritte le problematiche relative e le posizioni del Cai Centrale. Migliorati
definisce la posizione del GR Piemonte come allineata a quella del Cai Centrale.

3)  Perovani  Vicari  relaziona  sullo  stato  di  avanzamento  dell’organizzazione  della  Settimana
Nazionale di Escursionismo (SNE) 2019. Si sono fatte svariate riunini e si è arrivati a definire il
calendario sia escursionistico sia delle manifestazioni di contorno. Adesso si tratta di definire la
presa in carico di ogni escursione da parte di Titolati e Sezionali. Si definisce come prioritaria la
messa in linea del sito internet in maniera tale da iniziare a riversare i contenuti già elaborati. La
Scuola di Escursionismo EMR continua a operare per la definizione della logistica della SNE.
Un incontro avuto con  il sindaco di Verbania ci conferma la disponibilità del Teatro Maggiore.

4)  Per  la  stampa  del  Libretto  MR  2019  l’Assemblea  si  esprime  a  favore  del  continuare  a
collaborare con lo stesso stampatore dell’anno precedente. La gestione ovvero il ricevimento
delle escursioni delle singole Sezioni verrà dato in carico allo stampatore stesso con una spesa
aggiuntiva di circa 200/300 euro. Si dibatte circa questa alternativa e si arriva alla conclusione
che le Sezioni opereranno con gli stessi mezzi degli anni precedenti e sarà compito di altri, se il



caso, di trasformare il materiale informatico. Si decide di dare la copertina alla SNE 2019. La data
ultima per la presentazione delle escursioni è fissata al 15 ottobre 2018.

5) La Sezione di Domodossola si  dice disponibile a organizzare la presentazione del Libretto
EMR e propone una versione innovativa di questo evento con la collocazione al pomeriggio. Si
fissa la data del 01/12/18 con inizio ORE 16.00 SEGUIRA' PROGRAMMA DETTAGLIATO 

6) per la redistribuzione dei costi del Libretto EMR 2019 dopo un dibattito si decide di ricorrere
al  sistema  “degli  sponsor”  fin  qui  applicato.  Migliorati  chiede  alle  Sezioni  la  conferma  del
numero effettivo di Libretti che vogliono ricevere in quanto l’elenco attualmente in uso non è
aggiornato.

7)  Migliorati  relaziona  sull’istituzione  di  nuove  basi  per  il  volo  notturno  degli  elicotteri  di
soccorso in Rifugi  Alpini.  Si  è  tenuta una cerimonia  al  Rifugio Jervis  in Val  Pellice  dove ha
partecipato il GR Piemonte. Ora si cercherà un Rifugio in Ossola per cui Migliorati chiede alle
Sezioni di valutare la candidatura delle proprie strutture secondo una scheda tecnica che presto
verrà inviata dal GrP.

8) Migliorati informa sulle nuove frequenze radio possibili vista la sostituzione degli apparati
analgici con quelli digitali. Si tratta di un ampio progetto valutato in circa 3,5 milioni di euro con
partecipazione della Regione e Finanziamenti di fondazioni bancarie. Si avrà una frequenza di
soccorso E libera, si consiglia a  chi intenzionato ad acquistare radio a livello di aspettare in vista
di questo adeguamento tecnologico in atto.

9)  Perovani  Vicari  annuncia il  tema per le escursioni  2019 deciso in sede di  Convegno della
Scuola di Esc EMR: sarà “Vivi il sentiero” visto che il 2019 sarà l’anno del rilancio del Sentiero
Italia  e  del  GTA.  Speiga  che  si  tratta  di  proporre  una  o  più  escursioni  con  focus  sulle
caratteristiche di quel percorso a livello di sentieristica, con un occhio critico ma costruttivo.
Adatte ad avvicinare i Soci alla sentieristica. La Escursione Intersezionale si terrà su un tratto del
Sentiero Italia da Finero a Cannobio in data 13 ottobre 2019.

10) Migliorati ricorda il versamento di € 50 definito in sede di Assemblea a favore del Gruppo
Grotte di Novara. Alle Sezioni che ancora non hanno provveduto verrà mandato l’Iban per far
fronte all’impegno preso.

11) la Regione ha sollecitato la georeferenziazione delle criticità inerenti al percorso del GTA. I
Rilevatori del gruppo EMR si sono suddivisi il lavoro. Marini chiede che la Sezione di Vigezzo
venga informata in quanto non presente alla riunione del 29/08 a Villadossola e lamenta delle
problematiche circa la variazione del percorso del GTA.

12) Canetta relaziona sul progetto di fattibilità di manutenzione sul Sentiero Bove da parte del
Parco Val Grande. E’ in essere un gruppo di lavoro che vede coinvolto anche il Cai oltre che
professionisti di varia natura. La situazione è discreta e si pensa ad interventi di manutenzione
straordinaria  senza  aumentare  l’infrastrutturazione  esistente.  Nuovi  interventi  nel  0219  con
messa in sicurezza e sostituzione di catene. Canetta, Marini e Migliorati sono a disposizione per
chiarimenti.



13) Marini informa che la Legge Regionale richiede il rinnovo delle rappresentanze con nuove
nomine. I candidati sono: per VCO1 Codure e per VCO2 De Vito. Si cerca un candidato per VCO3.
Le Sezioni  delegano la Presidenza Emr per la  ricerca del  candidato.  Deve risiedere in VCO3,
essere Socio Cai e NON essere un cacciatore.

14)   Migliorati  chiede  all’Assemblea  se  ci  sono  candidature  per  i  vari  OTTO  in  scadenza.
Martinella  è  riconfermabile  per  i  Rifugi  mentre  Domodossola  ha  un  candidato  per  la
Commissione  Medica.  Borgomanero  per  l’OTTO Escursionismo.  Restano  vacanti  Alpinismo e
Alpinismo  Giovanile.  Marini  è  riconfermabile  per  la  TAM.  Migliorati  invita  le  Sezioni  ha
contribuire con delle candidature al fine di avere rappresentanti in tutte le Commissioni.

Per le varie:
 MIgliorati –  in Regione prossimamente si parlerà di Rifugi in autogestione (Vigezzo ne

ha quattro  e  Gravellona uno).  Viene  chiesto  di  evidenziare  le  problematiche:  HACCP,
strade agro/pastorali, gestione dei reflui, fonti energetiche alternative, soggetti pubblici
o privati?, concessioni idriche. Migliorati chiede che vengano messe per iscritto così da
poterle sottoporre.

 Dellamora – il sito EMR manca di una modifica che permetterebbe di visualizzare Google
Earth del valore di € 30 per anno. L’Assemblea approva

 Migliorati – presenta il dépliant stampato da Manoni (Campeggi sulla piana del Toce) che
ha provveduto in cambio degli itinerari concessi da EMR a tradurre in quattro lingue i
testi e dotarli di Q-Code che rimanda al sito EMR. 

 Migliorati – informa che il Comune di Domodossola ha messo in linea un sito con 95
itinerari delle valli ossolane con lo stesso metodo del punto precedente.

La seduta è sciolta alle ore 23.00.


