VERBALE ; RIUNIONE DEI PRESIDENTI del 17 SETTEMBRE 2019 - GRAVELLONA TOCE

Presenti:
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arona: Grossi, Perovani
Baveno: Garboli, Camussi
Borgomanero: Fioramonti
Domodossola: Zani
Formazza: Bernardi
Gozzano: Cravero, Muzio
Gravellona :Babetto Migliorati
Macugnaga: Bovo
Novara: assente
Omegna: Nobili
Pallanza: Della Mora, Montani CC
Piedimulera: Garau, Barcellini
Stresa: Melon, Lazzaro, Gatti
Varzo: Galletti, Cuccini, Zocchi
Verbano: Canetta
Vigezzo: Marini
Villadossola: Boschi

La riunione inizia alle ore 21.15, presieduta dal Coordinatore Migliorati, verbalizza Cuccini
Migliorati riferisce delle dimissioni del presidente di Arona Zirotti, il quale manda i suoi saluti all'assemblea.

•

Il verbale della riunione precedente viene approvato all’unanimità.

•

Migliorati traccia un bilancio della settimana nazionale dell'escursionismo, con la soddisfazione di
un'esperienza ben riuscita. (ma sottolinea l'assenza di alcune sezioniall'evento). Si complimenta con Scuola e le
Sezioni che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento. La settimana è stata molto apprezzata sia da
parte dei partecipanti alle escursioni e/o eventi e anche in Sede C.A.I. Centrale e in sede Regionale,
il Presidente Torti ne fa menzione su Montagna 360. Non sono ancora in possesso del bilancio definitivo ma
solo provvisorio che fa presupporre a un pareggio di bilancio, appena avremo definitivo Vi sarà presentato.
Perovani ricorda il lavoro impegnativo e la lunghissima preparazione, con l'incognita del tempo e scelte difficili
da fare, ma è stato dato il meglio di noi, ognuno per il suo ruolo. Grosso merito della Scuola, con
accompagnatori preparati ed autonomi: l'investimento EMR ha dato isuoi frutti. 26 escursioni e 8 cicloescursioni hanno portato sul nostro territorio un migliaio di persone: giudizio positivo e missione compiuta!

•

•

•

L'escursione intersezionale 2019 sul Sentiero Italia si svolgerà il 13 ottobre tra Finero e Cannobio, con ritrovo a
Lunecco alle ore 8.00. Referenti Boschi e Perovani.

•

Montani illustra il progetto “Sentiero Italia” 2020 (a cui sarà dedicato il numero di dicembre della Rivista). Ne è
stato testato il tracciato con un giro non continuativo: su 412 tappe, una ventina presentano ancora difficoltà.
1300 accompagnatori sono chiamati ad organizzare almeno una tappa. Si sollecitano i presidenti regionali ad
invitare le sezioni in questo senso.
Le escursioni andranno pubblicizzate da dicembre, fornendo data, tappa ed organizzatore (consultare il sito
www.sentieroitalia.cai.it). L'accompagnamento di persone del territorio sarebbe un valore aggiunto oltre che
un aiuto. Ci sono stati e ci saranno contatti con le strutture ricettive del CAI coinvolte per il loro riconoscimento
come 'posto tappa'. Saranno stampate magliette ed altri gadgets da mettere in vendita per l'occasione.

•

Barcellini propone quindi il Sentiero Italia come tema comune per le gite 2020. L'escursione intersezionale da
Ponte di Formazza al Vannino si svolgerà il 6 settembre.

•

Boschi propone un concatenamento delle escursioni in modo da coprire tutto il tratto da Cannobio a Campello
Monti. C'è la necessità di parlarne e quindi sarà organizzata una riunione specifica alla quale saranno invitati i
presidenti o i loro delegati.

•

Migliorati ripropone per la stampa dei libretti la Tipografia Testori che manterrà a parità di impaginazione lo
stesso prezzo dello scorso anno, L'assemblea accetta all'unanimità.
I libretti saranno presentati alla sala Unione Montana Valle Vigezzo Sabato 7 Dicembre alle ore 16,00.
Il materiale va inviato con le solite modalità entro il 20 ottobre, con la raccomandazione di ESSERE COINCISI
nella presentazione della Gita e nel limite del possibile correzzioni dell'ultima ora
che implicano sempre un grosso lavoro di reimpaginazione del testo

•

4. Marini consegna alle sezioni dei nuovi pieghevoli che illustrano il comportamento da tenere in caso di 'incontri'
con i grandi carnivori. Prega di diffonderli nei rifugi e negozi. Annuncia l'iniziativa di un premio per gli allevatori
che si siano impegnati a cercare la convivenza con questi animali (10 premi da 500 euro). Il bando – se
approvato – scadrà a maggio 2020.
Fioramonti annuncia due dimissioni nel Consiglio Direttivo OTTO per l'escursionismo ed un solo candidato
(Violatto) per le nuove nomine. Eventuali candidature vanno presentate entro il 30 settembre.
Montani invita ad usare i mezzi informatici per le attività sociali ed i programmi escursionistici: in questo modo
sarà possibile avere i dati della partecipazione soci.
Annuncia la scadenza del Consiglio del Parco Nazionale della Valgrande. Attualmente è Totolo a rappresentare
le associazioni ambientaliste.
Marini dà la sua disponibilità.
Per i Parchi regionali sarà GR C.A,I. Piemonte a valutarne le candidature e proporle alla Regione se ritenute
Valide. Pertanto Le candidature vanno inviate (complete di curriculum) alla Segreteria del GR Piemonte.
L'attualmente il rappresentante CAI è Claudio Minacci-

•
•
•

•

Paolo Barcellini è il nuovo direttore della Scuola Interregionale di Escursionismo.
Complimenti al neo eletto, a conferma che L' EMR è sempre più presente anche al di fuori del territorio.
Sono state ripensate e saranno pubblicate le linee guida per Qualificati e Titolati.
Nel 2020 ci saranno corsi per ASE – ASC – AC – AE e saranno gestiti dalla Scuola Regionale
Gatti ricorda il Congresso LPV a Stresa il 28 settembre, per le Scuole e gli OTTO ( proposta la candidatura di
Fabio Galli) a Domodossola il 20 ottobre.
•
PROSSIMA RIUNIONE 22 OTTOBRE 2019

La seduta termina alle 22.30.

