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Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria del 25 marzo 2011 – che ha visto la partecipazione di n° 31 soci con n° 40 voti per effetto delle
deleghe - ha approvato all’unanimità il bilancio sociale 2010, prendendo con soddisfazione atto del buon incremento del
numero di soci che ora sono 711 (+11). Ha inoltre approvato il bilancio preventivo 2011.
Le votazioni dell’Assemblea hanno dato i seguenti risultati:
Cariche sociali: è stato confermato nella carica il Consigliere in scadenza Signor Ramoni Franco, mentre sono stati eletti
nuovi Consiglieri i Signori Ferretto Giovanni e Martorana Ferdinando in sostituzione dei Signori Leti Giovanni e Zucchinetti Lucia
che non si sono ricandidati. Ai due Consiglieri uscenti rivolgiamo il nostro più vivo ringraziamento per il grande impegno
profuso in tutti questi anni e l’unanime apprezzamento per il loro lavoro nel consiglio Direttivo e nelle Commissioni. E’ stato
inoltre confermato nella carica di Revisore il Signor Beccalli Giovanni.
Gli organismi della Sezione risultano pertanto così composti:
Consiglio Direttivo: Enrico Colombo, Pierangelo De Bernardis, Mauro Fattibene, Giovanni Ferretto, Ferdinando Martorana,
Massimo Pellegrini, Daniele Primatesta, Franco Ramoni, Franco Rossi.
Collegio Revisori: Sergio Bacchi Mellini, Giovanni Beccalli, Mario Ciana.
La successiva riunione consiliare del 6 aprile 2011 ha confermato Presidente il dr. Enrico Colombo, Vice Presidente il Signor
Franco Rossi, Tesoriere il Signor Ferdinando Martorana, Segretario il Signor Mauro Fattibene, nonché Presidente del Collegio
dei Revisori il dr. Mario Ciana.
Tesseramento 2011: ai soci che non hanno già provveduto ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al sodalizio o, se non intendono
farlo, di darne cortesemente comunicazione. Grazie
Commissioni Operative: come noto, il Consiglio Direttivo si avvale di diverse Commissioni Operative per realizzare le finalità
associative. Di seguito elenchiamo le Commissioni stesse con il nome e numero di telefono del coordinatore/referente,
rivolgendo a tutti i soci l’appello a rendersi disponibili a collaborare
1. Sede e segreteria : coordinatore il Signor Fattibene Mauro (0323 572765)
2. Escursionismo e sentieri: coordinatore il Signor Ramoni Franco (0323 587335)
3. Alpinismo e sci alpinismo: coordinatore il Signor Pellegrini Massimo (0323 550405)
4. Alpinismo giovanile: coordinatore il Signor De Bernardis Pierangelo (0323 739544)
5. Attività culturali/Informazione/Notiziario/Biblioteca/Archivio : Coordinatore: Lucia Zucchinetti (0323 516433)
(0323 587335)
6. Tecnica: coordinatore: il Signor Franco Ramoni
7. Rifugio: coordinatore: il Signor Pellegrini Massimo (0323 550405)
8. Cicloescursionismo: coordinatore il Signor Avio Braconi (35 8475862) e referente il Signor Mauro Fattibene

CENA SOCIALE DI PRIMAVERA – 27 maggio 2011
E’ in programma anche per quest’anno l’ormai tradizionale “Cena Sociale di Primavera” che si terrà presso il ristorante di
“Villa Gioiosa” a Ghiffa in via Risorgimento 130. Per le prenotazione: in sede nelle serate di apertura o contattare il Segretario
(0323 572765) , il Presidente e tutti gli altri consiglieri.

CINQUE PER MILLE 2011
Ricordiamo che la nostra Sezione è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5%o che ogni contribuente può destinare a enti e/o
associazioni, utilizzando il CUD, il 730 o l’Unico persone fisiche e firmando nell’apposita sezione “destinazione del 5%o” . Il
codice fiscale della Sezione CAI Verbano è: 00495660037
SERATE CULTURALI in sede sociale (dal mese di settembre – quelle fino a giugno sono già state comunicate)
•
9 settembre: “Dalla Val Grande uno sguardo al centro della terra” – incontro con il prof. Giovanni Capulli geologo (è
prevista successivamente una passeggiata per osservazione geomorfologica “dal vivo”)
•
7 ottobre: “Nuove frontiere dell’alpinismo in Ossola” – incontro con Paolo Stoppini, guida alpina
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE: (dal mese di giugno)
•
12 giugno – Val Onsernone (CH) – giro ad anello: Comologno, lago Salei, alpe Pesced – Spruga – Comologno
•
26 giugno: Val Bognanco – San Bernardo, Laghi di Variola, Pizzo Giezza, Lago Paione inferiore, San Bernardo
•
2-3 luglio Dolomiti Friulane con il CAI di Portogruaro: Diga del Vaiont e dintorni; periplo del Campanile di Val
Montanaia – pernottamento al Rifugio Pordenone – prenotazione obbligatoria –
•
9-10 luglio Alpi Orobie – dal Rifugio Colombo a Foppolo
•
17 luglio – Val Formazza – giro ad anello Cascata del Toce, Bocchetta del Gallo, Rif. Margaroli, Passo Nefelgù,
Cascata del Toce

23-24 luglio – parco Naturale dell’Alta Val Antrona: 1) Giro escursionistico dell’alta Val Loranco (E); 2) Ferrata Lago
Maggiore e Pizzo Loranco (EEA – PD)
•
7 agosto: Macugnaga (Isella) – Passo del Turlo – Alagna (prenotazione del bus)
•
21 agosto: Pian Geiret – Capanna Bovarina
•
26-27-28 agosto – dolomiti Orientali – gruppo del Propera con il CAI di Comelico escursioni e ferrate
•
4 settembre: Croveo-Croveo giro ad anello alla scoperta degli alpeggi, toccando il lago di Agaro
•
11 settembre: geologia e geomorfologia dal vivo: Val Loana – Lago di Marmo
•
15-16-17-18 settembre: Gran Sasso e Castelli Romani con il CAI di Frascati
•
25 settembre: Pizzo di Claro (CH)
•
1-8 ottobre: settimana verde-azzurra: Trekking alle isole Eolie
•
2 ottobre – Val Vigezzo Pizzo Ragno
•
23 ottobre giro dei paesi della Valle Intrasca incontro tra le genti – 10.a edizione
•
6 novembre - gente del Mottarone – salita da Cortano
•
13 novembre: giro ad anello nei comuni di Colla Monte e Sala a conoscere le colline del Monferrato con il Cai di
Casale M.
•
20 novembre- Quarna Sopra – Monte Mazzuccone
Per maggiori informazioni consultare le bacheche di vicolo del Moretto e di p.za S. Vittore. Sono sempre disponibili i libretti
con il calendario delle attività. Dal sito web www.caiverbani.it è possibile avere le informazioni relative.
Se disponete di E-mail e non ricevete la posta, comunicatelo a cai.verbanointra@alice.it
CICLOESCURSIONISMO
•
18 giugno: Alpe Devero – Alpe Forno Inferiore
•
16 luglio: Capanna Corno (CH) – All’Acqua, Nufenen, Gries, San Giacomo, All’Acqua
•
11 settembre – Alpe di Mera, Camparient
GITE DI ALPINISMO: la gita alpinistica alla Punta Rabuigne in Val d’Aosta – Valgrisancge del 30-31 luglio , e anche le gite
•

escursionistiche di due o più giorni richiedono il pernottamento nei rifugi; occorre pertanto iscriversi per tempo.

MARATONA DELLA VALLE INTRASCA - MANIFESTAZIONE : PROGRAMMA ED EVENTI COLLEGATI
Come da tradizione, avrà luogo la prima domenica di giugno del 2011 e sarà preceduta – nella giornata di sabato 4 giugno da una serie di eventi collegati che servono da lancio per la manifestazione del giorno successivo. In particolare è previsto,
per
•
Il mattino di sabato 4 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia al Tecnoparco:
•
Convegno “Una montagna di cose da fare”
•
il pomeriggio sabato 4 giugno dalle 18.00 piazza Ranzoni a Intra: Apertura delle iscrizioni, distribuzione pettorali e
ritiro pacchi gara, Aperitivo Musicale in Piazza. A seguire, la sera dello stesso giorno a partire dalle ore 21,00 sotto la
“Tettoia” dell’imbarcadero di Intra si terrà un concerto con la partecipazione di gruppi musicali locali.
•
Domenica 5 l’evento sportivo prevede lo svolgimento della 37° edizione della Maratona della Valle Intrasca con
partenza prevista alle ore 8 da Verbania ed arrivo a Verbania in Piazza Ranzoni e con passaggio più alto al rifugio
Pian Cavallone ( percorso di 32,7 chilometri con circa 1501 metri di dislivello in salita ) attraverso i Comuni di:
Verbania, Cambiasca, Cossogno, Miazzina, Intragna, Caprezzo,. Alle 8,15 prenderà il via la 5° edizione della
Maratonina della Valle Intrasca ( percorso di circa 14 Km ) con partenza ed arrivo a Verbania ed interessamento dei
Comuni di Cambiasca e Cossogno. Alle ore 15 è prevista la partenza della “ 2.a sgambettata dei bambini” ( in
gamba !) – con un percorso più breve che si snoderà per le vie di Verbania. Ma la giornata tutta sarà dedicata alla
promozione dello sport ed in particolare alla promozione delle attività sportive legate alla montagna; per questo
durante la manifestazione – nella giornata di domenica - sarà anche allestito un muro di arrampicata in cui tutti – ma
ci auguriamo soprattutto i più giovani – potranno cimentarsi nell’arrampicata con l’assistenza di professionisti del
settore
“LETTERALTURA” – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura si svolgerà come di consueto a Verbania 22 al 26
giugno 2011
ATTIVITA’ CON ASL VCO – Unita’ operativa psichiatria di Verbania.
Sono riprese con il 22 aprile le uscite escursionistiche infrasettimanali dei nostri volontari con i ragazzi dell’Unità Operativa
Psichiatrica di Verbania, in corso da alcuni anni. Esse si svolgono con il seguente programma:
22 aprile Sasso di Pala – Butina – Sasso di Pala; 29 aprile: Colle, Spallavera, Colle – 6 maggio: Monte Calvario, Anzuno, San
Defendente, Monte Calvario – 20 maggio: Macugnaga lago delle fate; 27 maggio: Manegra, Casola, Manegra; 3 giugno
Piancavallone da Cappella Fina. Chi avesse voglia e tempo per questa iniziativa può contattare Giovanni Leti (0323 502819)
o Mario Pettinaroli (0323 572804)

RICORRENZA DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ d’ITALIA: CONCERTO IN VETTA e FIACCOLATA TRICOLORE:

si

segnala che la nostra Sezione, in segno di adesione alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità nazionale ed in vista
dell’ormai imminente 150° anno di fondazione del CAI, sta attuando una semplice, ma significativa iniziativa, vale a dire
quella di lasciare una piccola coccarda (personalizzata con il logo del CAI) tricolore sulla meta di ogni escursione in
calendario.
Inoltre anticipiamo che nel prossimo mese di giugno dovremmo poter realizzare una giornata al Pian Cavallone in cui, al
pomeriggio, si svolgerebbe il CONCERTO IN VETTA (in collaborazione con la Provincia) , mentre in serata, con partenza dal
Rifugio, si snoderebbe una fiaccolata tricolore (con torce elettriche) sulle creste delle montagne circostanti, aperta a tutti
coloro che ne avessero voglia, previa prenotazione.
Ci riserviamo di essere precisi una volta in possesso delle conferme da parte del predetto Ente. Vi preghiamo in ogni
caso di seguire sul sito e/o nelle bacheche le informative che si produrranno.

Al piacere di ritrovarci numerosi a condividere le molte proposte in calendario, salutiamo con ogni cordialità

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

