
VERBALE RIUNIONE DEI PRESIDENTI - 20 FEBBRAIO 2020 A GRAVELLONA TOCE
       
________________________________________________________________________

Presenti:

• Arona:              Grossi, Perovani

• Baveno:           Garboli, Adobati

• Borgomanero: Fieramonti, Barozza, Avignano

• Domodossola: Turco

• Formazza:       assente

• Gozzano:        Cravero, Pettinatoli, Mora

• Gravellona:     Migliorati , Babetto

• Macugnaga:   Bovo

• Novara:          Pella

• Omegna:        Boldini

• Pallanza:        Della Mora, Ruga Riva, Montani 

• Piedimulera:   assente -giustificato

• Stresa:           assente -giustificato

• Varzo:            Galletti, Cuccini, Zocchi

• Verbano:       Canetta

• Vigezzo:        assente - giustificato

• Villadossola:  Varioletti, Boschi 

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

Migliorati ricorda il 75° anniversario  della sezione di Pallanza, da il Benvenuto al nuovo Presidente
Carlo Ruga Riva e hai Presidenti e Consigli riconfermati in altre sezioni, ringraziando tutti per iL contributo 
espresso negli anni di cariche istituzionali
Montani e Migliorati esprimono soddisfazione per la nomina di Marini a Presidente della CCTAM, nonché 
tutte le importanti presenze di EMR a livello nazionale Regionale, Nazionale e la presenza sempre più 
costante negli OTTO Regionali . 

• Annuncia per il prossimo mese di Giugno la mostra “Grandi Carnivori” presso il Parco dei Laghi a 
Gravellona Toce. ( seguirà programma )

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

1. Perovani relaziona in merito al corso ASE . 
Il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  sperati,  nonostante  tutte  le  buone intenzioni  è  dovuto
principalmente a mancata informazione e chiarezza. La figura del'ASE, un tempo marginale,  ha
subìto un'evoluzione ed è ora da recuperare seguendo le nuove linee guida.
La sua equiparazione ad AE implica una  formazione particolare , seguìta da una valutazione. Il
concetto  non è stato veicolato, così come la necessità di un curriculum specifico, che comporta
diversi fattori, quali: attività personale e di accompagnamento, formazione in sezione, collaborazione
alle attività sezionali sia escursionistiche che culturali o altro. Tutte queste mancanze hanno ridotto
moltissimo il numero dei partecipanti  ammessi. Il corso sarà comunque riproposto il prossimo anno,
ma nel frattempo le sezioni dovranno coinvolgere e preparare ( con l'appoggio della Scuola EMR)



le persono preposte. Montani sottolinea la necessità di mandare hai corsi persone che abbiano un
minimo di esperienza nell'accompagnamento,  preparandoli  con l'affiancamento a persone che in
sezione abbiano gia fatto esperienza .
In merito a responsabilità e problemi assicurativi, Migliorati annuncia la possibilità di un incontro
con Spagna il 4 o il 18 aprile, pregando le sezioni di comunicargli al più presto sia l'interesse che la
scelta della data. 

2. Boschi relaziona  in  merito  alla  tracciatura  dei  sentieri  innevati.  Se  fatta  dal  CAI  deve  essere
omologata dal Comune che deve certificarla tramite un esperto. Riferisce ache di un incontro con
Bocci del Parco Valgrande e con le sezioni di Pallanza, Intra e Verbano, per una convenzione sulla
segnaletica. E' stato chiesto il  coordinamento del catasto percorsi e delle schede con i tempi di
percorrenza  (che  devono  essere  uguali  per  tutti),  in  accordo  con  gli  altri  Enti  organizzatori.
Necessarie anche rifiniture sul catasto, per indicare – oltre ai percorsi nuovi – anche i modi per
raggiungere mezzi di trasporto pubblico. La regione ne dà la responsabilità ai Comuni, che però non
agiscono. Dobbiamo fare noi il coordinamento.

3. Migliorati  comunica che per i  50 anni della regione sono previsti  parecchi festeggiamenti in cui
saremo coinvolti: dalla Sagra di San Michele alla salita al Monviso (con giornata al “Quintini Sella”),
all'incontro delle Genti del Rosa (4 luglio) e la Fiera di San Bernanrdo. Annuncia per il 21.2 l' incontro
per  la gita sul Sentiero Italia da Gozzano a Formazza. Se ci fossero altre escursioni interessanti
(magari una per ogni sezione), queste possono avere il logo della Regione ed essere pubblicizzate,
ma vanno comunicate entro metà marzo.

4. Montani annuncia per il 14/15 novembre il 101° Congresso nazionale del Cai a Roma, al quale sarà
invitato il Presidente della Repubblica. Oggetto: la “montanità”. Il sogno è di arrivare ad una nuova
definizione di montagna, legata alla legislazione italiana, che attualmente non risponde alle esigenze
delle  zone montane, il cui sviluppo passa attraverso facilitazioni fiscali, politiche per i giovani, sanità
ecc. Il Comitato scientifico sarà guidato da Annibale Salsa.  Si auspica una partecipazione adeguata
all'importanza dell'evento.

5. Grossi presenta il bilancio 2019, che da iniziali  € 5.582 chiude con € 5.650. Le principali  voci in
entrata  sono  costituite  dai  contributi  per  la  Settimana  nazionale  dell'Escursionismo  e  attività
connesse. Le uscite riguardano rimborsi e costi vari. Saranno saldati a breve una cifra di circa 3.000
euro da parte di Geo4Map. Migliorati propone che parte di questa entrata venga spesa per acquiti
legati all'attivita di rilevamento dei sentieri.  

6. Migliorati ricorda che alcune sezioni non hanno ancora provveduto al pagamento della loro quota
per la stampa dei libbretti gite   

             (€ 183 + IVA  per le sezioni senza sponsor). Il costo quest'anno è stato di € 4.000, ma per  
             mantenerlo bisognerà in futuro limitare la descrizione della gita, questo anno abbiamo aggiunto 8 pg 

1. 7.  Il 5 aprile si svolgerà a Biella l'Assemblea dei Delegati. Sarà presentata una candidatura per
i 

             Probiviri, se ce ne fossero altre vanno inviate alla segreteria  CAI Regionale
        8.  Il 7 marzo si svolgerà a Torino la riunione dei Presidenti sezionali. Se si volessero suggerire 
             argomenti da mettere all'O.d.g., vanno comunicati a Migliorati. 

• Migliorati comunica la composizione del nuovo Consiglio Direttivo delle Aree Protette Dell'Ossola:
             Vittoria Riboni presidente, Lisanna Cuccini vice-presidente, Luca Olzeri, Francesco Sommacal e
             Sonia Vella consiglieri. Vella sarà il riferimento per le associazioni Ambientaliste, di cui il Cai fa parte.
             Cuccini, nella sua doppia veste, auspica una nuova e  efficace collaborazione tra Ente  Parco e Cai
             soprattutto nel campo della sentieristica. 

Perovani  viene confermato alla direzione della Scuola EMR di Escursionismo, nonché la sua
prossima chiamata a far parte della Scuola nazionale.

              La seduta termina alle ore 23.00.


