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Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria del 30 marzo 2012 – che ha visto la partecipazione di n° 37 soci con n° 59 voti per effetto delle
deleghe - ha approvato all’unanimità il bilancio sociale 2011.
Ha inoltre approvato il bilancio preventivo 2012.
Le votazioni dell’Assemblea hanno dato i seguenti risultati:
Cariche sociali: sono stati confermati nella carica i Consiglieri in scadenza: Signori Colombo Enrico e Pellegrini
Massimo, mentre è stato eletto nuovo Consigliere il Signor Totolo Marcello in sostituzione del Signor Primatesta Daniele
che non si è più ricandidato. Al Consigliere uscente rivolgiamo il nostro più vivo ringraziamento per il grande impegno
profuso in tutti questi anni e l’unanime apprezzamento per il suo lavoro nel Consiglio Direttivo e nelle Commissioni.
E’ stato inoltre eletto nella carica di Revisore il Signor Braconi Avio in sostituzione del Signor Bacchi Mellini Sergio che
non si è più ricandidato. Al Revisore uscente rivolgiamo il nostro più vivo ringraziamento per il grande impegno profuso
in tutti questi anni e l’unanime apprezzamento per il suo lavoro.
Gli organismi della Sezione risultano pertanto così composti:
Consiglio Direttivo: Enrico Colombo, Pierangelo De Bernardis, Mauro Fattibene, Giovanni Ferretto, Ferdinando
Martorana, Massimo Pellegrini, Franco Ramoni, Franco Rossi, Marcello Totolo.
Collegio Revisori: Giovanni Beccalli, Avio Braconi, Mario Ciana.
La successiva riunione consiliare dell’ 11 aprile 2012 ha confermato Presidente il dr. Enrico Colombo, Vice Presidente il
Signor Franco Rossi, Tesoriere il Signor Ferdinando Martorana, Segretario il Signor Mauro Fattibene.
Il Collegio dei Revisori ha nominato il proprio Presidente nella persona del dr. Mario Ciana.
Tesseramento 2012: 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. Rivolgiamo a tutti i soci l’appello a rendersi disponibili a collaborare.

CENA SOCIALE DI PRIMAVERA – sabato 12 maggio 2012
E’ in programma anche per quest’anno l’ormai tradizionale “Cena Sociale di Primavera” che si terrà presso:
Circolo Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Bracchio 77 - Bracchio di Mergozzo.
Per prenotazioni:
Nostra sede CAI nei normali orari di apertura 21,15 – 22,30 mercoledì e venerdì non festivi.
Franco Rossi tel. 3336189973 – 0323556282 (ore Pasti) Mauro Fattibene tel. 0323572765 con segreteria oppure ore
pasti, Ferdinando Martorana tel. 3284343775

CINQUE PER MILLE 2012
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 – p.i. della Sezione CAI Verbano Intra è: 00495660037

SERATE CULTURALI

18 maggio 2012 presso il Centro d’Ascolto Sant’Anna a Verbania ore 21 in collaborazione
con TRENTOFILMFESTIVAL verrà proiettato il film:

NANGA PARBAT di Joseph Vilsmaier Germania, 2010 - 100' versione

italiana
Premio del Pubblico e Premio Luciano Emmer 58° TrentoFilmfestival 2010
Nel giugno 1970 i fratelli Messner raggiunsero la vetta del Nanga Parbat, dopo una salita estenuante del versante Rupal.
Lassù Günther, allora 23enne, accusò sintomi di mal di montagna e disse che non se la sentiva di scendere dalla stessa
parte. Così Reinhold, 26enne, guidò la traversata verso il più facile versante Diamir. Il fratello minore durante la discesa
sparì, probabilmente travolto da una valanga. Reinhold lo cercò, senza successo, e alla fine scese da solo, ricomparendo
al campo base dopo sei giorni con gravi congelamenti ai piedi e venendo poi ingiustamente accusato di averlo sacrificato
pur di raggiungere la vetta. A distanza di quarant’anni, il film ripercorre i momenti salienti di quella drammatica vicenda.
8 giugno 2012 – Crosa Lenz Paolo, Piero Sormani, Mario Bacher, Riccardo Aiolfi “Il mito della Valle invincibile…100
anni dello sci club Formazza”
Giovedì 21 giugno – Scuola Intersezionale Sci Alpinismo e Alpinismo lezione teorica
Corso di Alpinismo su ghiaccio e misto AG1 : Preparazione di una salita
5 ottobre 2012 – Matteo Gasparini “Per una volta…con la testa fra le nuvole ed il naso all’insù :
nozioni base di meteorologia”
9 novembre 2012 – Michela Rogora, Gabriele Tartari (ricercatori CNR)

“Laghi alpini, sentinelle dei cambiamenti globali. Parole ed immagini”
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE: (dal mese di giugno)
10 giugno - Monte Grona, con il CAI di Gazzada
24 giugno - Strada degli “scagnol & kirch” : Iselle – Bugliaga – Trasquera - Iselle
1 luglio –-Monte Zeda – festa della croce nel 20° anniversario
8 luglio - Bocchetta del Gallo - Giro ad anello: Cascata del Toce - Bocchetta del Gallo – Rif. Margaroli - Passo
Nefelgiù - Cascata del Toce
28-29 luglio - Passo della Presolana
5 agosto - Macugnaga (Isella) – passo del Turlo (mt. 2738) – Alagna (parcheggio acqua bianca
26 agosto - Val d’Aosta – Lago Miserin – finestra di Champorcher
2 settembre - Croveo-Croveo giro ad anello - alla scoperta degli alpeggi, toccando il lago di Agaro
8/15 settembre - settimana verde / azzurra – Trekking sull’Altopiano degli IBLEI: cave, archeologia e mare
16 settembre - Est Monterosa La Piotta da Gurro – informazioni in sede
30 settembre - Forte di Bard
7 ottobre - Sacra di San Michele
21 ottobre - Giro dei paesi della Valle Intrasca – Incontro tra le genti
4 novembre - Gente del Mottarone – salita dal Monte Camoscio
18 novembre - Monte Croce da Quarna Sopra
Alpinismo
14-15 luglio - Monte Basodino mt 3273 in Val Formazza, dal rifugio Maria Luisa
Ferrate
10 giugno - Monte Grona, con il CAI di Gazzada
22 luglio - Ferrata Cima del Legno (Valsesia)
19 agosto - Ferrata a Saas Grund – “l’ebrezza delle cime di fronte ai ‘4000
7 ottobre - Sacra di San Michele
Cicloescursionismo - MTB
20 maggio - Orridi di Uriezzo : da Crevola lungo l’antica strada del Gries
17 giugno - Ciclabile Imperia-Bordighera
9 settembre - Devero - Alpe Forno - laghi di Sangiatto 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.
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.caiverbano.it è possibile avere le informazioni
relative.
Se disponete di E-mail e non ricevete la posta, comunicatelo a cai.verbanointra@alice.it
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, sarà intitolata all’amica Giuseppina Minocci,
detta Cicci.

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

Si avrà, come sempre, un gran bisogno di volontari per l’organizzazione e la gestione dell’evento. Ringraziamo
sin d’ora per la disponibilità a collaborare
ATTIVITA’ CON ASL VCO – Unita’ operativa psichiatria di Verbania.
Anche quest’anno verranno effettuate uscite escursionistiche infrasettimanali dei nostri volontari con i ragazzi dell’Unità
Operativa Psichiatrica di Verbania, nel periodo maggio giugno, attività in corso ormai da alcuni anni.
“LETTERALTURA” – Festival di Letteratura di montagna, viaggi, avventura si svolgerà a Verbania dal 28 giugno al 1
luglio.
Al piacere di ritrovarci numerosi a condividere le molte proposte in calendario, salutiamo con ogni cordialità.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

