
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONI EST MONTEROSA

VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 11 febbraio 2019 a GRAVELLONA
Presenti:
Arona: Zirotti, Grossi, Perovani Vicari, De Micheli
Baveno: Garboli, Melfi
Borgomanero: Fioramonti, Avvignano
Domodossola: Pozzo, Poggiani
Formazza: assente 
Gozzano: Pettinaroli, Zanetton
Gravellona: Migliorati
Macugnaga: Violatto, Bovo
Novara: Cella
Omegna: assente 
Pallanza: Dellamora, Montani
Piedimulera: Garau, Martini
Stresa: Melon, Lazzaro, Gatti, Bodi
Varzo: Galletti, Zocchi
Verbano: Martorana
Vigezzo: Marini
Villadossola: Boschi, Varioletti

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) Per la Scuola di AG Emr Bodi relaziona sul Corso Asag tenuto con 21 iscritti dei quali molti di
provenienza extre emr. Il  Corso si è concluso confermando l’idoneità alla qualifica di tutti i
partecipanti.
Si fanno presenti le problematiche di tipo amministrativo che sono state comunque risolte. 

3) La Scuola di Escursionismo Emr informa sul programma incentrato a breve sulla Settimana
nazionale.  Sono stati  formati  nel  10°  Corso i  seguenti  dieci  titolati  di  1°  livello:  Basaglia  e
Preioni (Villadossola), Bizzozero e Manciucca (Pallanza), Boriolo e Taglione (Gravellona), Milani
(s/s Cameri), Violatto (Macugnaga), Zani (Domodossola) e Zirotti (Arona) che aggiunge il titolo
AE a quello AC già posseduto. Per il 2020 si progetto uno Stage, un corso racchette e per la
parte  ciclo  un  corso  per  i  giovanissimi  e  uno  avanzato.  Per  la  Scuola  Int.  Emr  Massimo
Lagostina di sci alpinismo il direttore De Micheli traccia una breve storia della Scuola che dura
ormai da 54 anni. Informa sulla nuova revisione del regolamento.

3) Perovani Vicari relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione della Settimana Nazionale
di Escursionismo (SNE) 2019. Il sito è in linea e le prenotazioni tra poco saranno aperte. Le escursioni



sono state assegnate ai vari Accompagnatori della Scuola Emr e si prosegue con l’affinamento del
programma.

4) per il Sentiero Italia e il Cammino Italia Montani  spiega che l’impegno richiesto ai vari organi Cai
coinvolti  è di 2/3 tappe per regione. Per il  Piemonte saranno il 19/20/21 luglio. Il  Gr Piemonte ha
stabilito il raduno al Rifugio Sella (valle Po – Cn) con escursioni che partono da Pontechianale, Pian del
Re,  Villanova  Pellice.  Informa delle  problematiche,  già  rilevate  da  alcuni  presenti,  circa  la  difficile
collaborazione  con  un  gruppo  denominatosi  “Va  pensiero”.  Intervengono  Montani,  Fioramonti  e
Boschi.

5) Migliorati ribadisce la disponibilità del Gruppo regionale a definire momenti d’incontro con figure
tecniche specialistiche a favore delle Sezioni per temi come assicurazioni e gestione sezionale.

6) Pozzo informa sul programma per i 150 anni di fondazione della Sezione di Domodossola: posa di
una targa a Domodossola, giornate con astrofili di Suna dedicate ai ragazzi più un’escursione di due
giorni  al  Cistella  per  osservare stelle  e sole.  L’organizzazione di  due Congressi:  uno con Sosec –
cammino  lento  e  trasporti  -  e  il  Congresso  Lpv  a  ottobre.  Pozzo  distribuisce  dei  libretti  che
riassumono le iniziative per questo importante traguardo associativo.

7) Migliorati  illustra  un  progetto  propostogli  dal  comandante  Carabinieri  del  parco,  avente  per
oggetto il prelevamento di manufatti dall’interno della Val Grande dopo la loro georeferenziazione e il
conseguente  recupero  e  utilizzo  a  fini  monumentali.  Intervengono  Boschi,  Perovani  Vicari,  Cella,
Violatto, Galletti e Avvignano tutti concordi nel giudicare inaccettabile questo tipo di proposta vista
l’incongruità della presunta base culturale su cui poggia; tutti reputano che il miglior posto per questi
manufatti sia dove sono ora attuando in loco un opera di salvaguardia e manutenzione.

8) Raffaele Marini  relaziona sul tema Avvicinare le Montagne informando che si attende la relazione
ambientale relativa al progetto inerente all’Alpe Devero, che ancora non è stata resa pubblica.

9) Migliorati, a nome del Cai Piemonte, desidera aprire un dialogo con le Sezioni al fine di conoscere
quali  possono  essere  le  loro  esigenze.  Risulta  che  a  volte  le  Sezioni  chiedono  ma  poi  non  c’è
coinvolgimento una volta data risposta; sembra che manchi partecipazione anche su temi importanti.
Verrà rimandata una mail per vedere se si riesce a organizzare degli incontri tematici.

10) Migliorati informa  sulle  nuove  cariche  assunte  da  componenti  Emr  e  presenta  Gianni
Fioramonti  come  nuovo  componente  dell’Otto  Escursionismo.  Fioramonti  ringrazia  per  la
fiducia e si dice impegnato in un lavoro di riordino e revisione degli Albi di titolati e qualificati.
In tema di partecipazioni Gatti e Migliorati parlano dell’Otto Ag

11) la discussione prosegue toccando questo punto all’OdG ovvero l’organizzazione del Congresso AG
2019

Per le varie:
 Violatto – presenta Antonio Bovo, nuovo Presidente della Sezione di Macugnaga. Ricorda la

sua opera di riavvicinamento a Emr e ringrazia tutte le Sezioni per l’aiuto ricevuto



 Fioramonti –  illustra  l’articolo  apparso  su  Montagne  360  riguardo  ai  danni  al  patrimonio
forestale del Veneto e sollecita un intervento di sostegno economico unitario a nome dell’Emr.
Alcune Sezioni hanno già provveduto per cui si chiede di far sapere a MIgliorati gli importi già
versati. Montani fa presente che il Cai Centrale ha versato a questo scopo al GR Veneto €
136.000

 Cella (Gruppo Grotte Novara) - ringrazia per ilcontributo dato al Gruppo per l’organizzazione
del Conegno sulle grotte glaciali. Farà avere delle copie della relazione a ogni Sezione e si dice
disponibile a inviare a chi ne farà richiesta una mostra sui ghiacciai

La seduta è sciolta alle ore 23.00.


