
 

 

 

Verbale riunione Presidenti del 04/10/2021 

 

Arona           Perovani 

Baveno         Melfi , Ramada 

Domodossola Pozzo 

Gozzano       Cravero, Mora 

Gravellona   Babetto , Boriolo 

Macugnaga  a g 

Novara         a g 

Omegna       Buzio    

Pallanza       Montani 

Piedimulera  assente 

Stresa           Lazzaro, Melon, Gatti 

Varzo            Galletti 

Verbania       Canetta, Totolo 

Vigezzo        Maimone 

Villadossola  a g 

 

 

 

La seduta inizia alle 21,15 presieduta dal Coordinatore Bruno Migliorati 

 

• Il verbale della riunione del 21/12/2020 viene approvato all’unanimità 

 

• Libretto gite,  Migliorati chiede se c’è l’intenzione  di riprendere la stampa dopo l’interruzione del 2021,  Melfi 

propone di continuare con la soluzione effettuata nel 2021 ( pubblicazione on linee  su sito EMR ) e su siti 

sezionali,   

Pozzo  sollecita la stampa del libretto chiedendo che lo stesso venga integrato con inserti riguardanti le varie attività 

che il CAI propone, (TAM, Scientifico, SOSEC, Medica, Montagnaterapia ecc, ecc.) 



 

Cravero conferma la necessità di stampare e chiede di attivarsi maggiormente per la ricerca di Sponsor che 

contribuirebbero a ridurne la spesa. 

Migliorati ribadisce la grande richiesta del libretto stampato, visto il grande interesse generale ( soci che non utilizzano 

internet ), agenzie turistiche della provincia che più volte  hanno richiesto l’opuscolo. 

Si approva all’unanimità  la stampa e la presentazione del libretto gite. 

Resta da definire  la sez. CAI che ospiterà la presentazione del libretto. 

Le tempistiche di consegna bozze verranno comunicate da Migliorati. 

Marcello si raccomanda di comunicare  l’avvenuto inserimento sulla piattaforma. 

 

• Migliorati sollecita le sezioni a inviare candidati per le elezioni delle commissioni LPV 

per quanto concerne la commissione Scuole Alp., Sci Alp, visto che nell’EMR  ci sono 3 importanti scuole.  

Migliorati ribadisce che  se non si cambiano gli organi tecnici a livello regionale mai cambierà, questo atteggiamento 

degli istruttori verso le sezioni, oltre al problema che se non si trovano candidati si rischia il commissariamento della 

commissione scuole LPV 

Canetta riferisce che la scuola Moriggia Combi Lanza in questo periodo ha fatto molto poco, che ora stanno 

riprendendo i corsi ma in modalità ridotta e che i numeri sono ridotti  anche a causa dei pochi istruttori disponibili. 

Cravero, per quanto riguarda la scuola Lagostina  riferisce che gli istruttori  poco collaborano con le sezioni e che 

cercherà di riallacciarne i  rapporti, ritiene però che la causa non sia da attribuire esclusivamente a loro,  che sono 

volontari. 

Migliorati ribadisce i poteri del presidente sulle scuole come ( organo superiore ) e come tale può e deve fare 

osservare i regolamenti del CAI, vedi  l’avvallo del direttore della scuola al momento della nomina, oppure la firma del 

Presidente sui nullaosta dei corsi , ecc, ecc, . 

Montani, i titolati delle scuole di alp. Sci alpinismo non hanno l’obbligo di fare giornate  che servono al mantenimento 

del titolo come avviene in altre scuole. 

Non è un problema semplice e nemmeno solo regionale il sistema va certamente tarato . 

Buzio, fa notare di avere parlato col direttore della scuola per sollecitare la loro disponibilità nelle attività sezionali, la 

risposta è stata, sia  da parte del direttore e degli istruttori che non vogliono assumersi nessuna responsabilità , e che 

non possono e non vogliono farsi carico di accompagnare persone sconosciute. 

Montani, l’assicurazione per attività personale istruttori costa al CAI un milione di € anno, con questi soldi si potrebbe 

fare altro……. 

• Gatti comunica che ci sono due candidati per la commissione Alp. Giovanile : Martinengo e Bagnati  del CAI 

Novara . 

Montani comunica che attualmente è l’unico candidato alla Presidenza Generale 

Migliorati comunica i nomi dei 4 candidati alla vice presidenza (eleggibile 1) 

Colombo, Valoti, Frezzini, Veronesi. 

• Candidato a consigliere centrale da eleggere 2 consiglieri , (per ora solo un nominativo) Santeusanio ( Ligure ) 



 

 

• Migliorati comunica che con il contributo della Fondazione Comunita Novarese sono state acquistate n.3 

Joelette  per un costo totale di € 10.820, di cui 10.000 donati dalla fondazione € 800 dal CAI Regione 

Piemonte, 20 € dal fondo cassa della ass. EMR . 

Si è deciso che le Joelette saranno a disposizione su richiesta e disponibilità alla sezioni ENR che ne faranno richiesta 

rispettando quello che sarà il regolamento. 

• Fieramonti informa che le Joelette attualmente sono in carica alle sezioni di Novara, Gozzano , Borgomanero,  

queste sezioni hanno personale formato nel corso  organizzato come scuola escursionismo EMR. Da Violatto 

• Fioramonti propone dal prossimo anno le sez. EMR istituiscano una giornata dedicata alla disabilità. 

• Migliorati comunica che il primo convegno  sulla disabilità a Parma hanno partecipato oltre 300 persone con 

grande interesse generale,  

il prossimo convegno si terrà nel 2022 sarà in Piemonte. 

 

• Totolo propone di effettuare una giornata da inserire nel programma sezionale di montagnaterapia con 

programmazione del referente. 

 

• Migliorati riferisce di avere partecipato sabato 2 ottobre in collegamento You Tube  al congresso di Trento 

come uditore,  Titolo del Congresso 

Frequentazione responsabile dell’ambiente montano innevato. 

Nell’intervento della Presidente Riboni Vittoria, delle Aree Protette dell’Ossola  

sono state chiamate impropriamente  in causa le sez EMR. 

A tale proposito richiederò un incontro con Vittoria Riboni per avere chiarimenti in merito. 

 

 

• Totolo illustra la nuova veste del sito EMR, tutti concordano sull’ottimo risultato ottenuto e ringraziano 

Marcello per il grande lavoro, Grazie Marcello per il tuo grande e prezioso contributo. 

 

• Migliorati propone di affidare a Crosa Lenz l’aggiornamento del libro  sulla Storia dell’Est Monte Rosa, libro 

Storico interessante che ritengo meriti di essere aggiornato. 

            i Presidenti concordano . 

 

• Migliorati informa che sempre più spesso arrivano dalla Regione Piemonte ( ufficio sentieri) segnalazioni di 

nuovi itinerari non conformi alle direttive regionali, e nemmeno a quelle CAI, pertanto si propone un incontro 

tra Presidenti sezionionali e referenti Sosec Piemonte per fare chiarezza  su comportamenti e regole da 

rispettare.   



 

 

Non avendo null’altro da dire la riunione termina alle 23,15 

 


