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Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2013, validamente costituita, ha visto la partecipazione di n° 54 soci con n° 94
voti totali per effetto delle deleghe, ha approvato il Bilancio Sociale 2012.
Ha inoltre approvato il Bilancio preventivo 2013.
Le votazioni dell’Assemblea per il rinnovo dei Consiglieri, in scadenza di mandato, hanno dato i seguenti risultati:
Cariche sociali: sono stati confermati nella carica i Consiglieri in scadenza: Signori Fattibene Mauro e Rossi Franco,
mentre è stato eletto nuovo Consigliere il Signor Pedretti Fabio in sostituzione del Signor De Bernardis Pierangelo 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 lavoro nel Consiglio Direttivo, nelle Commissioni Nazionali
e Regionali di Alpinismo Giovanile, lavoro che tuttora prosegue nell’Alpinismo Giovanile.
E’ stato inoltre rieletto nella carica di Revisore il Signor Ciana Mario.
Gli Organi Direttivi della Sezione risultano pertanto così composti:
Consiglio Direttivo: Enrico Colombo, Mauro Fattibene, Giovanni Ferretto, Ferdinando Martorana, Fabio Pedretti,
Massimo Pellegrini, Franco Ramoni, Franco Rossi, Marcello Totolo.
Collegio Revisori: Giovanni Beccalli, Avio Braconi, Mario Ciana.
La successiva riunione Consiliare del 10 aprile 2013 ha eletto: Presidente il Sig. Franco Rossi, Vice Presidente il
Sig. Giovanni Ferretto, Tesoriere il Sig. Ferdinando Martorana, Segretario il Sig. Mauro Fattibene.
Il Collegio dei Revisori, in separata sede, ha nominato il proprio Presidente nella persona del Sig. Mario Ciana.
Tesseramento 2013: ai soci, che non hanno già provveduto ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al sodalizio o, se
non intendono farlo, darne cortesemente comunicazione, grazie.
Se disponete di E-mail e volete ricevete le nostre comunicazioni, scrivete a: cai.verbanointra@alice.it
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 18 maggio 2013 ore 20.00
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 le prenotazioni:
Telefonare alla sede CAI Verbano Intra nei normali orari di apertura 21,15 – 22,30 mercoledì e venerdì non festivi, a
Franco Rossi tel. 3336189973 – 0323556282 (ore Pasti) Mauro Fattibene tel. 0323572765 c’è anche la segreteria
oppure ore pasti, Ferdinando Martorana tel. 3284343775. Costo 20 Euro
CINQUE PER MILLE 2013
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 Intra è: 00495660037
SERATE CULTURALI IN SEDE SOCIALE
27 aprile: “Fisiologia e allenamento” Lezione teorica corso di Sci Alpinismo (SA2) aperta a tutti
10 maggio: Pierantonio Ragozza “Acque termali ed acque minerali nel Verbano Cusio Ossola”
14 giugno: “Topografia e orientamento” Lezione teorica del corso di Alpinismo (AR1)
25 settembre: ” Le nevi del Kilimangiaro” a cura di Liborio Rinaldi
4 ottobre: Vittorio Grassi “ Cave e miniere nel Vergante ”
8 novembre: Marco Maffeis “ Tra i 40° ruggenti e i 50° urlanti...il nuovo mattino dello scialpinismo ”
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE:
28 aprile: Valla Anzasca – Strà Vegia della Valle Anzasca da Pontegrande a Macugnaga
5 maggio: Mäderlicke (m. 2.234) da Rothwald (m. 1.745) - Ciaspole e scialpinismo (condizioni neve permettendo),
necessita documento per l’espatrio
11 maggio: (sabato) – “Ferrata Gaby” E’ prescritta attrezzatura completa da ferrata a norma CE EN.
Difficoltà: EEA, necessita documento per l’espatrio, soci CAI iscritti o assicurati CAI.

26 maggio: Monte Giove m. 1.298, gita organizzata in collaborazione con la Pro Valle Cannobina
14-17 giugno: “Trekking dei nostri rifugi: tra laghi e Val Grande” - in occasione del 150° anniversario di fondazione
del Club Alpino Italiano e del 50° anniversario di fondazione dell’ “Est Monte Rosa” organizzato dalle Sezioni: Verbano
Intra, Pallanza e Borgomanero
23 giugno: Monte Capezzone (m. 2.421) in Valle Strona - da Campello Monti (m. 1.305) con il CAI Gozzano
30 giugno: Monte Limidario (m. 2.188) per celebrare il 150° anniversario di fondazione del CLUB ALPINO ITALIANO e
del CLUB ALPINO SVIZZERO con la Sezione di Locarno del CAS
7 luglio: Rifugio Andolla (m. 2.061) per il 50° anniversario di fondazione delle Sezioni Est Monte Rosa
13-14 luglio: Gita alpinistica: Informazioni in sede oppure P. Ferrari 0323 587756
20-21 luglio: Prealpi Orobie – M. Alben e Pizzo Arera
28 luglio: Rifugio Barbustel m. 2.200 (Val d’Aosta), nel Parco Naturale del Monte Avic, attraverso la valle di
Champdepraz
4 agosto: Macugnaga (Isella) – Passo del Turlo (m. 2.738) – Alagna (Parcheggio Acqua Bianca)
18 agosto: Ferrata del Limbo al Monte Mucrone (conca di Oropa – Biella) (inizio escursione dall’arrivo della seggiovia)
24-25-26 agosto: Tre giorni sulle Dolomiti di Cortina – Traversata dei Cadini – Salita al Monte Paterno
1 settembre: Festa della Croce al Monte Zeda in collaborazione con altri gruppi ed Associazioni
15 settembre: Mt. Tagliaferro m. 2.964 in Val Sesia
22 settembre: Escursione in Val Rovana (CH) con l CAS di Locarno
5/12 ottobre: Settimana verde – azzurra Trekking sull’isola di Santorini (Cicladi – Grecia)
20 ottobre: Giro dei paesi della Valle Intrasca Incontro tra le genti
3 novembre: raduno “genti del Mottarone” salita da Slita al Mottarone con ritrovo all’Alpe Cortano
17 novembre: Colle del Ranghetto m. 1.272
ALPINISMO GIOVANILE – 21° Corso
Presentazione in sede venerdì 12 Aprile Si ripropone anche per il 2013 il tradizionale corso rivolto ai giovani dai 7 ai 17
anni, con uscite a partire dal 21 Aprile.
Portiamo l’iniziativa all’attenzione delle famiglie con giovani per avviarli ad una pratica consapevole dell’andare in
montagna, accompagnati da istruttori con un’esperienza e una preparazione collaudata.
Calendario gite:
21 aprile: Socraggio Crealla
5 maggio: Intersezionale Est Monte Rosa - Mottarone
26 maggio: Lago Nero Alpe Devero
2 giugno: Collaboriamo con la Maratona della Valle Intrasca
23 giugno: Alpe Vallè da San Domenico
30 giugno: Monte Limidario
7 luglio: Lago di Agaro
13 ottobre: Castagnata al Piancavallone - Chiusura attività A.G.
APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE
Mercoledì 1 maggio – Cossogno - Km verticale.
Domenica 1 settembre - Festa della Croce al Monte Zeda in collaborazione con altri gruppi ed Associazioni.
Domenica 13 ottobre – castagnata al rifugio Pian Cavallone e festa della Croce Avis al Monte Todano
Venerdì 13 dicembre – serata degli auguri di Natale, in sede.
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 ed aggiornamenti nel casi di cambi di data o mal tempo.
39^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA - 7^ MARATONINA - 4^ SGAMBETTATA DEI BAMBINI
Anche quest’anno verrà organizzata tra Venerdì 31 e Domenica 2 giugno in collaborazione con l’AVIS ed i PACIAN
DA INTRA
Venerdì 31: da venerdì si mangia in piazza con i PACIAN DA INTRA
1^ Festa della Montagna … al lago, inizia con la serata “navigar per monti”
Sabato 1 giugno, pomeriggio: 4^ Sgambettata dei Bambini si snoda per le vie del centro storico di Intra.
Ore 18 inizio consegna dei pettorali ed eventi di avvicinamento alla Maratona.
Domenica 2 giugno: Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 39^ edizione, sarà intitolata a Eugenio Pialorsi.
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, Miazzina, Alpe Pala raggiunge i 1560 mt. del rifugio al
Pian Cavallone e rientra a Intra passando da Intragna, Caprezzo, 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 Monscenù poi Cambiasca
con rientro a Intra.
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 – Unità’ operativa psichiatrica 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.
“LAGO MAGGIORE LETTERATURA 2013” – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura si
svolgerà a Verbania dal 27 – 30 giugno e poi nelle Valli del Cusio e dell’Ossola nei primi tre weekend di luglio.
Contando in una sempre più partecipe e attiva vita sezionale di soci ed amici, cordialmente salutiamo.
Il Consiglio Direttivo

