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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 29 marzo 2012 alle ore 18,00 con
l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda e definitiva convocazione venerdì
30 marzo 2012 alle ore 21,15 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 30 marzo 2012 alle ore 21,15
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 2011 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 2011.
5. Presentazione delle principali attività 2012 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo.
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2012.
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 INTRA” DEL CLUB
ALPINO ITALIANO del 30 MARZO 2012
Il/la sottoscritto/a:………………………………………………………………………………………………………….
Socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale
2012 ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione
“Verbano” del CAI il 30-03-2012 il Socio:
Signor……………………………………………………………………………………………………………………….
socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale
2012 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 2012 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 2012.
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 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 2012 possono acquistare il bollino all’ingresso.
Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2012 (il 30 marzo 2012 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 degli infortuni nel corso di gite e attività sociali, delle
spese per il soccorso alpino e spedizione delle pubblicazioni sociali. I rinnovi successivi al 31.03.2012
hanno valenza dal giorno successivo al rinnovo IN SEDE. Tale perdita diventa definitiva trascorso il
31 ottobre 2012, termine ultimo per il rinnovo in sede: 26 ottobre 2012 .
Nelle materie 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 2012, Rossi
Franco (Vice Presidente) che scade nel 2013, Fattibene Mauro (Segretario) che scade nel 2013, Martorana
Ferdinando (Tesoriere) che scade nel 2014, De Bernardis Pierangelo, che scade nel 2013, Ferretto Gianni
che scade nel 2014, Pellegrini Massimo e Primatesta Daniele, che scadono nel 2012, Ramoni Franco, che
scade nel 2014,. Le cariche all’interno del Consiglio hanno una scadenza annuale.
Sono in scadenza i Signori: Colombo Enrico, Pellegrini Massimo e Primatesta Daniele , rieleggibili ancora
per un triennio, se riconfermano la candidatura.
Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Bacchi Mellini Sergio, che scade nel 2012, Beccalli
Giovanni, che scade nel 2014, Ciana Mario, che scade nel 2013. E’ pertanto in scadenza dalla carica il
Signor Bacchi Mellini Sergio, rieleggibile ancora 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 30 marzo 2012, è pregato di
comunicare la propria candidatura al Presidente Colombo (tel. 333 8263914 ) e/o al Vice Presidente Rossi
(tel. 0323 556282) entro il 23 marzo 2012.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ordine del giorno ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2012
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 2011 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del
Presidente della Sezione.
3. Rapporto del Collegio dei Revisori bilancio consuntivo 2011.
4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2011.
5. Presentazione delle principali attività 2012 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2012.
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2012.
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…. notizie….
ASSEMBLEA DELLE SEZIONI DEL GRUPPO REGIONALE PIEMONTE:
In data 25 marzo la nostra Sezione organizza l’Assemblea 2012 delle Sezioni del G.R. Piemonte alla quale
parteciperanno 81 Sezioni in rappresentanza di 52.000 soci iscritti..
Un impegno che ci gratifica e prosegue nella tradizione tramandata dai nostri predecessori, che già nel 1891 si
impegnarono ad organizzare “Il XXIII Congresso degli Alpinisti Italiani” il primo di una serie di Assemblee Nazionali
organizzate dalla nostra Sezione; è da ricordare quella del 1974 in concomitanza con il centenario di fondazione della
nostra Sezione.
Chiediamo ai Soci di collaborare proponendosi personalmente in Sede o comunicandolo ai componenti del Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea del 25 marzo è fondamentale per il G.R.Piemonte poiché oltre al nutrito ordine del giorno che conta 18
punti dovranno essere eletti, per il G.R.Piemonte, il Presidente, 7 Consiglieri e 3 Probiviri.

IL NOSTRO SOCIO E REVISORE SERGIO BACCHI MELLINI COORDINATORE DEL COMITATO ELETTORALE
CENTRALE DEL CAI
Hanno preso avvio il 16 febbraio 2012 a Milano alla presenza del Presidente Generale e del Direttore i lavori del
Comitato Centrale Elettorale del C.A.I., nel quale era stato eletto come uno dei cinque componenti nazionali nella
Assemblea Generale dei Delegati del 2011, il nostro Socio e Revisore Sergio Bacchi Mellini, che è stato chiamato a
svolgere il ruolo di Coordinatore.
Uno dei compiti del Comitato Elettorale Centrale è quello di valutare i curriculum dei componenti di tutti gli Organi
Statutari, dopo le designazioni fatte dalle singole Aree; solo dopo l'approvazione del Comitato Elettorale divengono di
fatto eletti i designati.
Dalla tua Sezione, Sergio, complimenti per l'importante incarico ricevuto e un augurio di buon lavoro.
TESSERAMENTO 2012 - 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 degli infortuni durante le gite
C.A.I. eventuali spese di Soccorso Alpino in Europa, il ricevimento della stampa sociale. La Sede Sociale e la
Segreteria della Sezione (in Vicolo del Moretto 7 Verbania Intra,) sono aperte tutti i mercoledì ed i venerdì
non festivi dalle 21,15 alle 23,00 circa.
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 ed 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, 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. Questi i prossimi appuntamenti (con possibilità di variazioni):
14 marzo Caffè in Vetta – Presentazione di libri sulla montagna “Monte Chimer” a cura dell’autore Liborio Rinaldi
23 marzo lezione teorica del Corso di Sci Alpinismo: Fisiologia e pronto soccorso.
28 marzo Caffè in Vetta - Presentazione di libri sulla montagna “Monte Rosa. Regina delle Alpi. Vol.1, paesi e
rifugi” D. Anker, M. Volken, Teresio Valsesia (Ed. Alberti)
13 aprile - Paola Caretti “La cucina delle Alpi: il gusto della memoria”
11 maggio - Matteo Gasparini “Parliamo di Soccorso Alpino”
8 giugno – Crosa Lenz Paolo, Piero Sormani, Mario Bacher, Riccardo Aiolfi “Il mito della Valle invincibile…100 anni
dello sci club Formazza”
Ulteriori informazioni sul nostro libretto “Calendario attività 2012” disponibile in sede e sul sito.

18 maggio – TRENTO FILM FESTIVAL 2010: la proiezione del film Nanga Parbat
I dettagli della serata verranno comunicati con il prossimo Notiziario che spediamo ai primi di aprile.
ALPINISMO GIOVANILE – 20° Corso
22 aprile Monte Cerano
6 maggio Est Monterosa da definire
27 maggio Lago Nero al Devero
3 giugno Collaboriamo con la 38° Maratona della Valle Intrasca
10 giugno Alpe Vallèe da San Domenico
24 giugno Lago di Agaro
1 luglio Monte Zeda per il 20° anniv. della posa della Croce
7-8 luglio Trekking in Valsesia con il CAI di Varallo
22 luglio Laghi del Paione
2 settembre Rifugio Gnifetti
14 ottobre Castagnata al Pian Cavallone
Le date ed i luoghi saranno suscettibili di cambiamenti con preavviso. Probabile l’inserimento di un’uscita di più giorni
da concordare in funzione del luogo e dei partecipanti.
di Alpinismo
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SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO “MORIGGIA-COMBI E LANZA” DELLE SEZIONI
DI BAVENO, GRAVELLONA TOCE, OMEGNA, PALLANZA, STRESA, VERBANO-INTRA
Anche quest’anno la Scuola ha organizzato un Corso di Sci Alpinismo ed un corso di Alpinismo su Ghiaccio e Misto.
CORSO SCI ALPINISMO (SA1) - è destinato a quanti intendono apprendere le tecniche necessarie per la pratica dello
scialpinismo in ambiente di media montagna.
CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO E MISTO (AG1)— Il corso è destinato a quanti intendono apprendere o migliorare le
tecniche di progressione e il corretto uso delle attrezzature per affrontare in ragionevole sicurezza itinerari di media difficoltà su
neve, ghiaccio e terreno misto.

Sabato 2 e Domenica 3 giugno –
38^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA-6^ MARATONINA-3^ SGAMBETTATA DEI BAMBINI
Anche quest’anno verrà organizzata alla prima domenica di giugno – 3 giugno - in collaborazione
con l’AVIS – la Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 38^ edizione:
 La Maratona, non competitiva, a squadre di due componenti, su un percorso di circa 32,6 Km e
1500 metri di dislivello complessivo, parte da Intra, tocca i paesi di Cambiasca, Ramello, Caprezzo,
Intragna, raggiunge i 1560 mt. del rifugio al Piancavallone e rientra a Intra passando dall’Alpe
Pala, Miazzina, Cambiasca
 la Maratonina non competitiva, ma individuale, da svolgersi nella stessa giornata con orario di
partenza diversificato, su un percorso di circa 16 Km, partendo da Intra tocca i paesi di Unchio,
Cossogno, passa da Monscenu poi Cambiasca con rientro a Intra.
 la 3° Sgambettata dei Bambini si snoda per le vie del centro storico di Intra.
Sabato 2 giugno consegna dei pettorali ed eventi di avvicinamento alla Maratona
 Verranno fornite in seguito adeguate informazioni.
CALENDARIO DELLE PROSSIME GITE: (fino al mese di giugno)


18 Marzo - gita sci alpinistica al Sempione
Gli interessati sono invitati in sede venerdì 16 per i dettagli e per poter assicurare i non soci che vogliono
partecipare

1 aprile - gita con le ciaspole - Spitzhorly (mt. 2729) dal Passo del Sempione

15 aprile - escursionismo - Stra Vegia della Valle Anzasca: da Piedimulera a Calasca Castiglione

29 aprile – escursionismo - Pizzo Salmone (1.560 mt.) con l’Associazione Escursionisti Valgrande

Aprile data da definire - gita sci alpinistica
L’itinerario e la data saranno definiti in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche. Informazioni in sede

6 maggio – gita in ferrata - Ferrata di Gabi il percorso è totalmente su parete rocciosa e verticale con
tratti esposti.

20 maggio – cicloescursionismo - Orridi di Uriezzo: da Crevola lungo l’antica strada del Gries

27 maggio – escursionismo - Val Cannobina, in collaborazione con la Pro Valle: Giro ad anello
attraversando i paesi dei 4 comuni della Valle Cannobina.

Maggio data da definire - gita sci alpinistica
L’itinerario e la data saranno definiti in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche. Informazioni in sede

10 giugno - Monte Grona (mt. 1736) – con il CAI di Gazzada
Gita con due possibilità: lungo la Via Ferrata del centenario, oppure Escursionistica

17 giugno – ciclo escursionismo - Ciclabile Imperia – Bordighera

24 giugno - escursionismo - strada degli “scagnol & kirch”: Iselle – Bugliaga – Trasquera – Iselle

1 luglio – Monte Zeda per il 20^ anniversario della posa della Croce
Ulteriori informazioni sul nostro libretto “Calendario attività 2012” disponibile in sede e sul sito e nelle
bacheche poste in piazza San Vittore e presso la Sede in vicolo del Moretto.

APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE
Martedì 1 maggio – Cossogno Km verticale
Domenica 1 luglio – festa della Croce al monte Zeda – 20^ anniversario
Domenica 14 ottobre – castagnata la Pian Cavallone e festa della Croce al Todano
Venerdì 14 dicembre – serata degli auguri di Natale, 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 .
RIFUGIO AL PIANCAVALLONE

Il Rifugio è dotato di telefono (0323-407482) inoltre del seguente indirizzo di posta elettronica:
cooperativa@lacoccinella.vb.it. I gestori – Cooperativa La Coccinella - sono raggiungibili al n. 349 2127830.
Il Rifugio è normalmente aperto nei fine settimana a partire da giugno sino a metà ottobre e tutti i giorni in
agosto
Cordialmente salutiamo ed auguriamo a tutti Buona Pasqua contando in una sempre più partecipe e attiva vita
sezionale dei soci ed amici.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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