
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 14 MAGGIO 2019 a GRAVELLONA

Presenti:
Arona: Zirotti, Grossi
Baveno: Garboli
Borgomanero: Fioramonti, Avvignano
Domodossola: Pozzo, Poggiani, Vecchio
Formazza: assente 
Gozzano: Cravero, Pettinaroli, Mora
Gravellona: Migliorati , Bertinotti
Macugnaga: Marone, Bovo
Novara: assente giustificato
Omegna: assente
Pallanza: Caramella, Montani CC
Piedimulera: Garau
Stresa: Melon, Lazzaro, Gatti, Bodi
Varzo: Galletti, Cuccini
Verbano: Rossi , Canetta
Vigezzo: Marini
Villadossola: Boschi, Varioletti

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

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

2. Grossi  illustra il  bilancio 2018. Liquidità inizio anno € 4.852, a fine anno 5.582. Le
entrate  registrano un contributo da Geo4Map di € 1.897 e versamenti  dalle  sezioni
quale contributo alla sezione Grotte del CAI Novara per un importo di  € 700. Nelle
uscite: € 700 girati alla sezione di Novara, 915 spese di tipografia, 121  spese bancarie,
36 spese di segreteria. Il bilancio viene approvato all'unanimità.

3.  Migliorati comunica l'elezione dei nuovi Consigli Direttivi di alcune sezioni. 
A  Gozzano  riconfermata  la  presidente  Margherita Cravero,  affiancata  da  due  vice-
presidenti (Fausto Pettinaroli e Rino Mora). 
Anche la crescente ed attiva sezione Verbano dà il  benvenuto al presidente  Marco
Canetta e alla vice Camilla Scalabrini.  
Baveno riconferma la presidenza di  Roberto Garboli con li vice Dario Melfi e la nuova
entrata Flavia Camuzzi. 
Borgomanero riconferma la presidenza di Gianni Fioramonti. 
Cinzia Lazzaro è riconfermata presidente della Scuola Intersezionale “Moriggia- Combi e
Lanza”.

4.  Migliorati si congratula con Sara Vecchio (sezione di Domodossola), entrata a far parte
della Commissione medica. Vecchio illustra i prossimi obiettivi : fotografare la salute dei
soci e puntare sulla formazione.

5. Montani In vista della Settimana nazionale di  escursionismo, informa che il  numero
delle prenotazioni – all'inizio esiguo – è in costante e buona evoluzione e che la stampa
ne sta dando giusto risalto, Ricorda in particolare gli eventi che si terranno presso il
Teatro “Il Maggiore” di Verbania : la presentazione dell' 8 giugno, con la partecipazione
del Presidente generale Vincenzo Torti ; la serata dei Cori  (sabato 14 giugno) alla quale
sarà presente il Past President Gabriele Bianchi (nominato socio onorario); la serata sui



rifugi ( 10 giugno ore 21 ) Villa giulia in cui sarà utile la presenza delle sezioni per
portare  nuove  idee;  la  cena  di  gala  del  15  giugno  (prenotare  per  tempo  a
accoglienzasne@cai.it).  Tutti  i  dettagli  sono  reperibili  sul  sito
settimanaescursionismo@cai.it. 

6. Boschi ricorda il Convegno SOSEC dell'8 giugno (ore 10.30/18.30) sempre a Verbania,
dedicato  a  referenti  ed  operatori  della  sentieristica  e  cartografia,  in  cui  verranno
esaminate le linee guida per il rilevamento e l'inserimento dei dati (seguiranno i corsi in
un  secondo  momento).  Si  parlerà  di  Sentiero  Italia  e  della  sua  segnaletica,  di
concomitanza di biciclette e pedoni, di percorsi e di catasto. Ricorda anche il Congresso
Internazionale  del  15  e  16  giugno  a  Domodossola  (Teatro  Galletti).  Due  giorni  di
confronto tra Italia e Svizzera, su itinerari transfrontalieri, trasporti e cammino, attività
collaborative etc.  Comunica inoltre che è stato reso pubblico il sito del Sentiero Italia. Il
percorso è quello alto originale, dove sono nati  bivacchi, e che coincide con la GTA,
tranne nella zona di Varzo. E' questa l'unica variante: mentre la GTA passa da Solcio per
valorizzarne il rifugio, il SI passa alla quota inferiore di San Domenico. I posti tappa
della  GTA  serviranno  anche  il  SI.  Criticità  del  rifugio Groppi.  Ci  prepariamo  alla
descrizione delle tappe per i libretti e ad un protocollo che riconosca i rifugi come posti
tappa. E' stato fatto un corso a Stresa per rilevatori percorsi e se ne faranno altri due
nel  VCO per  inserimento in Open Street  Map. Per Visitossola  e per Unione Comuni
Mottarone sono stati messi sul sito i percorsi numerati e gli itinerari, in tre lingue (poi
anche in olandese per i campeggi), poi sarà data la traccia. Boschi chiede all'assemblea
se possibile inserire Visitossola nel sito CAI. L'assemblea approva. Sottolinea il lavoro di
Marcello Totolo che ha curato parte del sito e di Danilo Baggini del CAI Pallanza che ha
lavorato per Open Street Map. Su Google Earth è visibie anche il Tour del Rosa (settore
Valle Anzasca), come per le vie storiche e gli itinerari transfrontalieri.

7. Si ricorda il Convegno AG LPV presso il Rosmini di Stresa, organizzato dalla Scuola EMR,
con la presentazione dei candidati per la Commissione in scadenza ed il recupero degli
aggiornamenti sezionali. Si ricorda la gita intersezionale AG per domenica 26.   Sempre
presso il Rosmini si terrà nel primo week-end di novembre l'aggiornamento dei titolati
operatori naturalistici.  Occorre cercare rappresentanti.

8. Marini  annuncia un prossimo corso per operatori TAM, ricordando che per partecipanti
fino a 35/40 anni le sezioni ricevono un rimborso.  Informa sulle trattative relative al
passaggio del Giro d'Italia al Gran Serù, tra organizzatori e Parco Gran Paradiso. Dopo
le opportune valutazioni di incidenza, si è convenuto di fermare la carovana a Cuorgné e
di consentire l'accesso a piedi solo il giorno della gara. Compromesso anche riguardo
alla  richiesta  di  volontari  CAI:  il  CAI  manderà  degli  osservatori. Aggiornando  sul
Progetto  “Avvicinare  le  Montagne”,  comunica  che  non  è  ancora  uscita  la  VAS.
Relativamente invece al progetto “Grandi Carnivori”, sottolinea la necessità per il CAI di
essere uniti e inseriti nel gruppo di lavoro. I comunicati stampa vanno concordati perché
la  posizione sia  unitaria.  Bisogna trovare una soluzione per  allargare il  numero dei
certificatori. Ci sono 60 milioni fermi in attesa che i Ministri di Ambiente ed Agricoltura
ne  decidano  la  ripartizione  e  la  destinazione.  Le  sezioni  sono  invitate  a  prendere
contatto con Marini per una soluzione comune.                       Marini informa che la
Regione  Piemonte  ha  approvato  la  Legge  sulla  Montagna,  con  delega  alle  Unioni
Montane, per regolamentare sia turismo sostenibile che turismo sportivo. Sarà creato
un Osservatorio della Montagna ed è importante che almeno un rappresentante del CAI
ne faccia parte. La questione sarà demandata al GR.

9. La sezione di  Domodossola offre  a tutte  le  sezioni  una copia del  libro  stampato in
occasione del 150°.

10. La prossima assemblea è concordata per il 17 settembre.

La seduta è tolta alle ore 22.30.
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