Notiziario

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Verbano Intra
28921 Verbania Intra
Vicolo del Moretto 7

Verbania Intra, 12 marzo 2008
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
E’ indetta l’Assemblea ordinaria annuale dei soci della Sezione Verbano del CAI, presso la Sede Sociale,
in Vicolo del Moretto 7, Verbania Intra: in prima convocazione giovedì 27 marzo 2008 alle ore 20,30
con l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ; in seconda e definitiva convocazione
venerdì 28 marzo alle ore 20,30, con qualunque numero di soci aventi diritto al voto.
Poiché le riunioni in prima convocazione non hanno possibilità pratica di riuscita a causa dell’elevato
numero di partecipanti richiesto, sussiste fin d’ora ragionevole certezza che l’Assemblea si svolga in
seconda convocazione, venerdì 28 marzo 2008 ore 20,30
Ordine del giorno
1. Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione:
 constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea,
 nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
2. Relazione generale dell’attività sociale 2007 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale
del Presidente della Sezione.
3. Rapporto del Collegio dei Revisori.
4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2007.
5. Presentazione delle principali attività 2008 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo.
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2008.
7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo vicario,
8. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
9. Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti.
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE ―VERBANO‖ DEL CLUB
ALPINO ITALIANO del 28 MARZO 2008
Il/la sottoscritto/a:………………………………………………………………………………………………………….
Socio maggiorenne della Sezione ―Verbano‖ del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale
2008 ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione
―Verbano‖ del CAI il 28.3.2008 il Socio
Signor……………………………………………………………………………………………………………………….
socio maggiorenne della Sezione ―Verbano‖ del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale
2008 ed avente diritto di voto.
Luogo e data………………………

Firma leggibile………………………………………
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Partecipazione ed intervento all’Assemblea
La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i soci della Sezione (ordinari, familiari, giovani, vitalizi,
aggregati) in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2008 e muniti di tessera.
L’intervento all’Assemblea, di persona o per delega, con diritto di voto nelle deliberazioni e nelle
elezioni, compete solo ai soci maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2008.
Ogni socio con diritto di voto può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro socio avente
diritto di voto; la delega deve essere consegnata alla Commissione di verifica dei poteri, all’ingresso
dell’Assemblea.
I Consiglieri elettivi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità del
Consiglio direttivo. Essi ed i Revisori non possono essere portatori di deleghe né farsi rappresentare
per delega.
I soci non ancora in regola con il tesseramento 2008 possono acquistare il bollino all’ingresso.
Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2008 (venerdì 28 marzo per il ritiro del bollino
in sede) senza cadere nello stato di morosità comportante la perdita temporanea di tutti i diritti di
socio, vale a dire: continuità dell’assicurazione a copertura delle spese per il soccorso alpino e della
spettanza delle pubblicazioni sociali. Tale perdita diventa definitiva trascorso il 31 ottobre, termine
ultimo in sezione per il tesseramento 2008.
Nelle materia all’ordine del giorno dell’Assemblea le deliberazioni vengono validamente prese con la
maggioranza assoluta dei voti espressi; le astensioni ed i voti nulli sono considerati voti non espressi.
Le nomine alle cariche sociali avvengono in base alla graduatoria dei voti validi ricevuti; in caso di
parità di voti prevale l’anzianità associativa al CAI ed in caso di entrambe le parità si ricorre al
sorteggio.
Cariche Sociali
Il Consiglio Direttivo è composto dai Signori: Colombo Enrico (Presidente) che scade nel 2009, Rossi
Franco (Vice Presidente) che scade nel 2010, Fattibene Mauro (Segretario) che scade nel 2010, Leti
Giovanni (Tesoriere) che scade nel 2008, Clemente Roberto, che scade nel 2008, De Bernardis
Pierangelo, che scade nel 2010, Pellegrini Massimo e Primatesta Daniele, che scadono nel 2009,
Ramoni Franco, che scade nel 2008. Sono pertanto in scadenza i Consiglieri Signori: Roberto
Clemente, Giovanni Leti e Franco Ramoni, che sono rieleggibili per un triennio, se riconfermano la
candidatura.
Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Bacchi Mellini Sergio, che scade nel 2009, Beccalli
Giovanni, che scade nel 2008, Cossalter Germano, che scade nel 2010. E’ pertanto in scadenza dalla
carica il Signor Beccalli Giovanni che è rieleggibile per un triennio, se riconferma la candidatura.
Possono accedere alle predette cariche sociali tutti i soci aventi diritto di voto, con anzianità di
iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti.
Chi desidera proporsi come consigliere o revisore, alle votazioni del 28 marzo, è pregato di comunicare
la propria candidatura al Presidente Colombo (tel. 0323-922637) e/o al Vice Presidente Rossi (tel. 0323
556282) entro il 26 marzo 2008.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ordine del giorno
1. Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione:
- constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea,
- nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
2. Relazione generale dell’attività sociale 2007 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale
del Presidente della Sezione.
3. Rapporto del Collegio dei Revisori.
4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2007.
5. Presentazione delle principali attività 2008 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo.
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2008.
7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo vicario,
8. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
9. Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti.
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea
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Notizie….notizie….notizie….notizie….notizie….notizie
TESSERAMENTO 2008 - APERTURA SEDE E SEGRETERIA Rammentiamo – a coloro che non vi avessero ancora provveduto -

la necessità di rinnovare

l’iscrizione al sodalizio per conservare i diritti dei soci, vale a dire l’assicurazione a copertura delle spese di soccorso
alpino e l’abbonamento alla stampa sociale. La Sede Sociale e la Segreteria della Sezione (Verbania Intra, Vicolo del
Moretto 7) sono aperte tutti i mercoledì ed i venerdì non festivi dalle 21,15 alle 23,00 circa.

RECAPITI DELLA SEZIONE:

Telefono e fax n.0323-405494 e.mail : cai.verbanointra@alice.it sito Web www.caiverbano.it
su cui sono riportate le diverse attività e molte notizie sulla storia e la vita della Sezione.
Si ricorda di voler cortesemente segnalare in Segreteria l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni
attinenti la vita sezionale, nonché le circolari ed i notiziari.
SERATE CULTURALI in sede sociale
Come noto, da parecchi anni, presso la sede – normalmente al primo venerdì di ogni mese, ma anche in altri venerdì del
mese e da quest’anno anche al mercoledì - si svolgono delle serate con temi diversi: dalle proiezioni di immagini di gite,
a filmati, da conversazioni accompagnati da fotografie, conferenze, ecc.. Nel mese di marzo, poi, si stanno tenendo i
―Caffè in vetta‖, la presentazione di libri sulla montagna da parte degli autori, in collaborazione con il Comune di
Verbania e le Librerie Alberti e Margaroli. Al mercoledì invece è stata messa in calendario la proiezione di filmati
provenienti dalla cineteca del CAI Centrale e/o da privati. Questi i prossimi appuntamenti di aprile (con possibilità di
variazioni):
14 marzo

―Valanghe ed autosoccorso‖ lezione teorica della Scuola Intersezionale di Sci Alpinismo aperta a tutti.

17 marzo
lunedì

Tullio Bagnati e Giancarlo Martini presentano il loro libro: ― Andar per montagne‖.

19 marzo

Proiezione del film: Discese.

21 marzo

―Geologia e Glaciologia‖ conversazione e proiezione di Gianni Perelli Ercolini, ISA e Istruttore della Scuola Intersezionale del
CAI. La serata verrà differita ad altra data da definirsi.

26 marzo

Proiezione del film: Everest senza maschera.

2 aprile

Proiezione del film: Everest dal mare alla vetta.

4 aprile

―Ville d’epoca sul Lago - con aneddoti relativi ai personaggi che li fecero edificare‖ - conversazione e proiezione di Leonardo
Parachini. Intermezzi musicali di Madiana Campra Zigliani

9 aprile

Proiezione del film: Fitz Roy.

11 aprile

Presentazione del Corso di alpinismo su roccia della Scuola Intersezionale - serata aperta a tutti.

16 aprile

Proiezione del film: K2 sogno del destino.

23 aprile

Proiezione del film: Khangri.

30 aprile

Proiezione del film: LA TRAGEDIA DELLA PARETE NORD DELL'EIGER 1936 - Regia: Gerhard Baur

ALPINISMO GIOVANILE – 17° Corso


La nostra Sezione propone alle ragazze ed ai ragazzi dai 7 ai 17 anni un Corso di Alpinismo Giovanile - giunto
quest’anno alla sua 17.a edizione - con l’obiettivo di far conoscere l’ambiente montano in tutti i suoi aspetti (geografia,
storia, tradizioni, flora, fauna, orientamento, topografia, sicurezza, ecc.) e fornire nozioni ed esperienze tali da
consentire un approccio consapevole alla pratica dell’andare in montagna.
Il corso si svolgerà nelle date e con le mete sottoindicate ed i ragazzi saranno accompagnati da volontari del CAI
qualificati, essendo Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile. Direttore del Corso è il Signor Ferin Silvano
(ANAG) : 0323 52313 – 328 1596715) coadiuvato dagli altri istruttori ANAG Signori De Bernardis Pierangelo 0323
739544 - 338 4204117 e Imperiali Andrea 0323 53938 – 348 2288598
 11 aprile—presentazione del Corso in sede, ore 21
 20 aprile—Monte Faiè—Caseraccie
 11 maggio— Uscita intersezionale da definirsi
 18 maggio—Bocchetta di Rimella
 festa dell’albero al Pian Cavallone in data da definirsi
 15 giugno—Laghi del Paione
 27/28/29 giugno Rifugio Maria Luisa in Alta Val Formazza con escursioni nei dintorni. Pernottamento in
tenda
 13/7—Monte Giove da Cannobio
 14/9—Lago di Agaro



Informazioni: Ferin Silvano ANAG 0323-52313 – 328-1596715;

De Bernardis Pierangelo ANAG

0323-739544 – 338-4204117; Imperiali Andrea ANAG 0323-53938 – 348-2288598;
al venerdì dalle ore 21,15 alle ore 22,30
Il programma potrebbe subire variazioni

ovvero in sede sociale
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CORSI DI SCI ALPINISMO PER PRINCIPIANTI ED ESPERTI e di ALPINISMO DI BASE della SCUOLA
INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ―Moriggia—Combi e Lanza‖ delle Sezioni di Baveno,
Gravellona Toce, Pallanza, Omegna, Stresa e Verbano-Intra (Direttore P.A. Ferrari)
Anche quest’anno la nostra Scuola organizza i Corsi di Sci Alpinismo e di Alpinismo su roccia:

CORSO SCI ALPINISMO DI BASE - SA1: (attualmente in svolgimento) è rivolto a quanti intendono avvicinarsi gradualmente
all’ambiente della montagna in veste invernale, apprendendo le nozioni di base per la pratica dello sci-alpinismo. E’ articolato su 6 Uscite
pratiche e 8 Lezioni teoriche (aperte a tutti) alle ore 21 nelle varie sedi delle sezioni.
CORSO SCI ALPINISMO - AVANZATO SA3: di perfezionamento, che si pone come finalità di fornire all’allievo le competenze per
organizzare in autonomia una gita di media difficoltà anche su ghiacciaio e per condurre un gruppo con situazioni di pericolo molto basse;
sono previste uscite scialpinistiche su terreno impegnativo e in alta quota; età minima 18 anni; chiusura iscrizioni 7 marzo.
CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA -AR1— è rivolto ai principianti, alle prime esperienze, e a coloro che intendono approfondire e
migliorare le proprie capacità tecniche nel settore delle arrampicate classiche in ambiente alpino. E’ articolato su 6 uscite pratiche e 7
teoriche; età minima: 16 anni; chiusura iscrizioni 30 aprile.
Il programma dettagliato e i moduli di iscrizione sono a disposizione in sede
AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA:
nel mese di settembre sarà organizzato dalle Sezioni di Baveno, Gravellona, Omegna, Pallanza, Stresa, Verbano-Intra e con il contributo
della Scuola Intersezionale, un corso di avvicinamento all’arrampicata per ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni.
In sede sono disponibili i moduli di iscrizioni e informazioni più dettagliate.

ATTIVITA’ SCI ALPINISTICA SEZIONALE

Un gruppo di Soci è disponibile ad organizzare gite sci alpinistiche tra amici a partire dal mese di marzo. Chi desidera
aggregarsi si presenti in sede al venerdì sera.
1 giugno 34°MARATONA DELLA VALLE INTRASCA e 2°MARATONINA

Anche quest’anno verrà organizzata per la prima domenica di giugno – 1 giugno - in collaborazione con l’ANA –
Associazione Nazionale Alpini Sezione Intra e l’AVIS– la Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 34° edizione,
intitolata a Marco Veniani Istruttore nella Scuola Intersezionale di Alpinismo e di Sci Alpinismo.

La maratona non competitiva, a squadre di due componenti, su un percorso di circa 36 km. parte da Intra, tocca i paesi
di Ramello, Carezzo, Intragna raggiunge i 1560 mt. del rifugio al Piancavallone e rientra a Intra passando da Pala,
Miazzina, Cambiasca.

Alla maratona ai affianca la maratonina, di una decina di chilometri, sempre non competitiva, ma individuale,
accessibile pertanto ad un maggior numero di partecipanti, da svolgersi nella stessa giornata, ma con orari diversificati.

Verranno fornite in seguito adeguate informazioni.
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE (calendario fino a giugno)
30 marzo: Intra/Pollino, in collaborazione con la Sezione CAI di Pallanza e con la Riserva Speciale del
Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa. Partenza da Verbania Intra, Piazza Cavour, ore 7,30: dislivello
560 mt. - tempo di percorrenza ore 5 - difficoltà E. Informazioni: F. Rossi 0323 556282 e Antonio
Montani :
368 3065028












6 aprile: con le ciaspole al Passo del Sempione: Ciaspolata ad anello attorno al passo del Sempione da
Engeloch. Tempo di percorrenza: 5-6 ore. - partenza da Verbania Suna, Piazzale Cimitero, ore 7.30 - Informazioni:
F. Rossi 0323 556282
11 maggio: Rapallo—Bivacco Margherita al monte Pegge—Santuario di Montallegro—Rapallo. Dislivello
900 mt.— Difficoltà E— tempo di percorrenza ore 7. Prenotazione obbligatoria del pullman entro il 15 aprile.
Informazioni: D. Primatesta 347 9770890; G.Leti 0323 502819, 338 7186880
18 maggio: Val Cannobina: Cursolo—Monti Corsolo - Pluni—Pian di Strii—M.Torriggia—Monte Vecchio—
Cursolo in collaborazione con la Pro Valle Cannobina. Dislivello complessivo; mt. 1030 - tempo di percorrenza 5-6
ore - difficoltà E - ritrovo ore 7,30 a Corsolo - partenza da Verbania Intra, Piazzale Flaim, alle ore 6,30.
Informazioni: G. Zanni 0323 77129— M.Pettinaroli 0323 572804
25 maggio: Val Bavona—Valle incantata (CH) - percorso facile in una valle scoscesa tra prati e villaggi
immutati. Portare macchina fotografica! Dislivello 300 mt. - tempo di percorrenza 4 h. - difficoltà T - partenza
ore 8 da Verbania Intra, Piazzale Flaim, informazioni: S. Bacchi Mellini 0323 557670
festa dell’albero con l’Alpinismo giovanile— informazioni: S. Ferin 0323 52313, 3281596715, C. Borgomainerio
0323 53900 (la data sarà fissata successivamente)
8 giugno: 15.a escursione interregionale LPV nelle Valli del Cuneese—Informazioni in sede
15 giugno: Lago d’Efra—Val Verzasca CH: Dislivello 950 mt.- tempo di percorrenza 4 h. - difficoltà E - partenza
da Verbania Intra, Piazzale Flaim, ore 6.00 Informazioni L. Zucchinetti 0323 516433
21/22 giugno: Il Pasubio e la strada delle 52 gallerie (in collaborazione con il CAI di Schio) : sabato
partenza da Verbania Intra ore 5 da Piazzale Flaim; arrivo in pullman al Pian delle Fugazze e proseguimento in
pulmino; tempo di percorrenza h. 3.30; difficoltà EE; arrivo in pullman al Pian delle Fugazze e proseguimento in
pulmino a Bocchetta Campiglia; percorso della ―strada‖ (indispensabile la torcia), arrivo al rifugio Papa. Dislivello
mt. 942- tempo percorrenza h. 3,30- difficoltà EE - pernottamento al rifugio Papa. Domenica: visita zona sacra,
salita alla Punta Palon, Dente Italiano e Dente Austriaco, Sella del Roite e discesa al Pian delle Fugazze per il
sentiero degli Eroi: Difficoltà EE - prenotazione obbligatoria entro febbraio— informazioni: C.Borgomainerio 0323
53900
21/29 giugno: settimana nazionale escursionismo nelle Valli di Lanzo—informazioni in sede

SCEGLI DI DESTINARE IL 5 PER MILLE AL CAI VERBANO – Intra c.f. 00495660037

La scelta si
esprime presentando: il modello CUD il modello 730 il Modello Unico persone fisiche, firmando
nell’apposita sezione ( destinazione del 5 per mille ) e indicando il codice fiscale del CAI Verbano.
Concludiamo, ricordando il socio Vittore, che ci ha preceduti, e vogliamo immaginarlo andar lassù per i monti.
Confidiamo nella fattiva partecipazione e interessamento alla vita sezionale dei soci e degli amici e salutiamo tutti con la più
viva cordialità, riservandoci di fornire altre notizie sul calendario delle attività con il prossimo notiziario di aprile
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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