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N o t i z i a r i o

Sito web (attivo dal 2009): www.caiverbano.

Verbania Intra, novembre 2016

Cari Soci,
informiamo innanzitutto che si è regolarmente tenuta il 28 ottobre “l’Assemblea Ordinaria
Supplementare 2016” con la presenza di n° 19 Soci che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 28 voti.
L’Assemblea è stata convocata in ottemperanza alle norme statutarie per deliberare l’ammontare delle quote
associative per l’anno sociale 2017, approvate come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato e per
proclamare i Soci anziani 2016, da festeggiare in occasione della tradizionale cena sociale di fine anno.
Ricordiamo che con l’iscrizione al sodalizio del CAI si hanno:
Le nostre stampe sociali, invio del mensile del Club Alpino Italiano “Montagne360” a cura della Sede Centrale,
“Lo Scarpone” on-line per tutti, copertura assicurativa infortuni “Combinazione A”, responsabilità civile e tutela
legale in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate, sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del
CAI come ad esempio: gite di alpinismo, escursionismo, scialpinismo, ciclo escursionismo/MTB, ciaspole, vie
ferrate, altre attività come corsi, gestione, manutenzione sede, sentieri, rifugi, riunioni e Consigli Direttivi e altre
attività organizzate dalle Sezioni CAI o altri organi istituzionali, Soccorso Alpino in Europa sia in attività istituzionale
che personale, applicazione del tariffario CAI nei rifugi CAI, sconti presso le librerie convenzionate e, quando
offerto, sconti su impianti di risalita presentando la tessera rinnovata per il 2017, reciprocità di trattamento nei
rifugi all’estero.
Anche per il 2017 è in fase di realizzazione un opuscolo con il calendario di tutte le attività, che verrà
messo a disposizione dei Soci dal mese di gennaio.
Nella programmazione delle iniziative sociali si è cercato di interpretare il maggior numero possibile di
esigenze e di preferenze, con proposte modulate su diverse difficoltà e modalità di frequentazione della
montagna, uscite: escursionismo, racchette da neve, alpinismo, sci alpinismo, bicicletta da turismo e da
mountain bike, vie ferrate, incontri culturali in sede, momenti formativi teorici e pratici volti a diffondere sempre di
più la cultura della “sicurezza in montagna”.
Le singole iniziative verranno in ogni caso di volta in volta ricordate e ulteriormente documentate con
l’esposizione di locandine nelle bacheche di Vicolo del Moretto e Piazza San Vittore angolo via S.Vittore,
Verbania Intra, sul sito della Sezione www.caiverbano.it e con brevi messaggi per posta elettronica.
Confidiamo che le molteplici proposte contenute nel calendario 2017 siano gradite a Voi Soci e che
possano portare ad un Vostro maggior coinvolgimento nella vita della Sezione.
Relativamente alle attività della Sezione, forniamo di seguito alcune notizie riguardanti i prossimi mesi di
vita sociale, oltre, come detto, quelle per il tesseramento 2017.
La fine dell’anno è ormai prossima e doverosamente desideriamo ringraziare tutti coloro, Soci ed amici,
che hanno collaborato a qualsiasi titolo e modo per il mantenimento della Sezione e del rifugio, compresi gli Enti
e le Istituzioni che hanno sostenuto le nostre iniziative, collaborazione di vitale importanza per il nostro Sodalizio.
A tutti i Soci ed ai loro famigliari, agli amici che condividono con noi la grande passione per la montagna,
agli enti che hanno a cuore il bene e la valorizzazione delle terre alte, porgiamo sin d’ora i più cordiali auguri per
le Festività Natalizie, un felice anno 2017 ed un arrivederci in Sede e in montagna.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Notizie…notizie…notizie…notizie…notizie…notizie… notizie
Ricordiamo innanzitutto i recapiti:
 Telefono 0323 405494 - E.mail : info@caiverbano.it

 Sito web : www.caiverbano.it

tramite i quali è possibile tenere contatti più stretti con i nostri Soci e fornire loro con tempestività ed in maniera
più dettagliata e frequente le notizie che riguardano la vita Sezionale.
Chiediamo, a coloro che non l’avessero ancora fatto, di segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica via
E.mail o indicare eventuali variazioni, il costo delle spedizioni postali continua ad aumentare purtroppo!

TESSERAMENTO 2017 - APERTURA SEDE E SEGRETERIA -

 Il tesseramento per l’anno 2017, rinnovi e nuovi Soci, sarà operativo dal 9 novembre 2016.
 La Sede Sociale e la Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, sono aperte tutti i mercoledì e
venerdì non festivi dalle 21,15 alle 23,00. La sede chiude x festività dal 24 dicembre 2016 al 10 gennaio
2017.
 La Segreteria sarà inoltre aperta per il tesseramento nei sabati:
 17 dicembre 2016, 14 - 21 gennaio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
Quote associative anno 2017 per gli iscritti alla Sezione Verbano Intra approvate dall’Assemblea
1) ORDINARI
1*) Ordinari
2) FAMILIARI
3) GIOVANI 3*) GIOVANI 4) VITALIZI
oltre 25 anni
2° e seguenti
dai 18 ai 25
Con ordinario
anni
Quota associativa
€ 43,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 16.00
€ 9,00
€ 19.00
Quota che rimane alla
Sezione
Quanto versiamo alla Sede
Centrale, obbligatorio

€ 13,50

€ 7,69

€ 7,69

€ 5,32

€ 5,01

€ 2,01

€ 29,50

€ 14,31

€ 14,31

€ 10,68

€ 3,99

€ 16,99

Tessera (nuovi Soci)
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.00
1 – Ordinari: sono i Soci di riferimento che ricevono il mensile “Montagne360” ed i notiziari della Sezione.
1*- Ordinari junior, dai 18 ai 25 anni, ricevono il mensile “Montagne360” ed i notiziari della Sezione.
2 – Familiari: sono i Soci nati nel 1999 e precedenti domiciliati presso il Socio Ordinario della stessa Sezione,
legati da vincoli familiari o conviventi.
3 - Giovani: sono i Soci nati nel 2000 e anni seguenti. All’atto del rinnovo o nuovo iscritto, solo se richiesto, è
possibile l’invio gratuito delle pubblicazioni Sociali e “Montagne360” per i giovani non familiari.
3* agevolazioni categoria giovani: nello stesso nucleo familiare il 2° Socio Giovane, il 3° e oltre, la quota è di €
9,00, solo in presenza del Socio Ordinario di riferimento
Aggregati alla Sezione: sono Soci regolarmente iscritti ad altre Sezioni del CAI, alle quali competono le
operazioni ufficiali di tesseramento, che si aggregano anche presso la nostra Sezione versando 8 euro.
Versiamo al GR Piemonte una quota per ogni Socio, che riduce ulteriormente quanto rimane alla Sezione.
I Soci in regola con il tesseramento 2016 per non perdere: la copertura infortuni in attività sociali (che scade il
31/03/2017), l’invio delle pubblicazioni sociali, i costi per il Soccorso Alpino se richiesti, possono rinnovare
l’iscrizione entro il 31/03/2017. Trascorso il 31 marzo 2017 diventano morosi e perdono tutti i diritti (compreso
l’inoltro dei notiziari sociali, ultimo quello relativo all’Assemblea Ordinaria di marzo 2017).
La copertura assicurativa infortuni, Combinazione A, in attività sociali, ha per i Soci la seguente validità:
data rinnovo/nuovi Soci
Inizio nuova copertura
Fine copertura
SOCI in regola con il 2016 Da novembre 2016
01 aprile 2017
31 marzo 2018
che rinnovano per il 2017
al 31 marzo 2017

Nuovi SOCI 2017

Soci 2016 morosi
31 marzo 2017

al

Costo per il raddoppio dei
massimali “Polizza infortuni
Combinazione B”

Da novembre 2016
al 23 dicembre 2016
Dal 11 gennaio 2017
al 27 ottobre 2017

Dal giorno successivo alla
data di iscrizione
Dal giorno successivo alla
data di iscrizione

31 marzo 2018

Dal 01 aprile 2017
al 27 ottobre 2017
Nuovi richieste 2017 >>>

Dal giorno successivo alla
data di rinnovo
>Dal giorno successivo alla
data di iscrizione
>01 aprile 2017

31 marzo 2018

Soci già assicurati 2016>>
Costo extra € 3,80

31 marzo 2018

31 dicembre 2017
31 dicembre 2017

2

ASSICURAZIONE INFORTUNI E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ PERSONALE
Possibilità per i soci in regola con il tesseramento 2017. Tutte le informazioni in sede.

 Poiché la normativa della Sede Centrale prevede un calendario ben preciso per avviare i diritti del socio

(assicurazione e pubblicazioni), si ricorda che l’attivazione dei diritti deve riferirsi al calendario
sopraesposto, a disposizione presso la segreteria sociale.

CENA SOCIALE

La tradizionale cena sociale con festeggiamento dei Soci Anziani si terrà quest’anno presso:
Ristorante “Al Solito Posto” via Donati 8 Vignone San Martino
Sabato 26 novembre 2016 con inizio alle ore 20,00 – al costo di € 25,00

Chiediamo la prenotazione entro martedì 22 novembre 2016 in Sede Sociale telefonando al 0323 405494 negli orari di
apertura della Sede, per E-mail, oppure telefonando ai Soci: Mauro Fattibene 0323 572765 con segreteria in caso di
assenza, Franco Rossi 0323 556282, Gianni Ferretto 347 2435263
Ci è gradito segnalare i nominativi dei Soci Anziani proclamati nell’Assemblea del 28 ottobre 2016, da premiare e
festeggiare in occasione della cena sociale.

Hanno conseguito con il rinnovo relativo al 2016 la qualifica associativa di:

Soci sessantennali, iscritti nel 1957: Agnotello Elisa
Soci Cinquantennali, iscritti nel 1967: Baiocchi Alberto, Borgotti Romano, Piazza Donata, Ruschetta Luigi.
Soci venticinquennali, iscritti nel 1992: Bezzoli Claudia, Bogo Roberto, Dazzi Sara, Ferin Silvano, Ferin Paolo, Morandi Katia, Orioli
Fabrizio, Zigliani Stefano.

Chi non nominato e avesse titolo al riguardo è pregato di segnalarsi in segreteria.
Esprimiamo loro i nostri ringraziamenti per la “fedeltà” alla Sezione ed al Sodalizio del CAI unitamente a
vive congratulazioni e tanti auguri.

SERATA DEGLI AUGURI:
La serata per gli Auguri di Natale, entrata ormai nella tradizione della nostra Sezione, è stata fissata per:
Giovedì 8 dicembre 2016 con il seguente programma:
 Musiche Natalizie alle ore 21,00 presso la Chiesa di San Leonardo a Pallanza, canti natalizi e non solo.
 In collaborazione con: Associazione Amici per l’Oncologia, a favore della quale andranno le offerte
raccolte, Vi aspettiamo numerosi.
Voce Madiana Campra Zigliani, agli strumenti Riccardo Cerutti, Roberto Olzer, Marco Rainelli.
Alla fine delle musiche seguiranno gli Auguri di Natale con l’immancabile brindisi.
L’invito è rivolto ai Soci, familiari, amici, simpatizzanti, per ascoltare buona musica della tradizione e trascorrere
assieme momenti di festosa amicizia.

ANTICIPAZIONI DELLE SERATE CULTURALI 2017:
18 novembre 2016 – ore 21.00 proiezione “In mezzo scorre il fiume"- un film di Robert Redford (1992), premio
Oscar per la fotografia. In collaborazione con la Biblioteca Civica di Verbania.
13 gennaio - “Una linea chiamata Cadorna. Le fortificazioni del settore Toce-Verbano durante la Grande Guerra - parole e
immagini di Leonardo Parachini – in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Archivio di Stato. A Intra – Sala storica
S.O.M.S. in via De Bonis 44
20 gennaio – ore 21.00 “ Sci Alpinismo extra europeo: Canada, Nuova Zelanda, i vulcani del Cile” parole e immagini di
Filippo Gamba
3 febbraio – ore 21.00 all'Auditorium Centro d'Incontro Sant'Anna di Verbania serata di presentazione del “calendario
attività 2017” con la partecipazione di Teresio Valsesia.
Nella serata verrà anche assegnato il premio “Montagna viva” istituito dalla nostra Sezione a riconoscimento del lavoro,
sacrificio, tenacia e passione profusi per tener viva la montagna.
10 febbraio – ore 21.00 lezione teorica corso SA1
15 febbraio - 8 marzo - 12 aprile – ore 21.00: Caffè in Vetta – tre mercoledì in compagnia di autori di montagna in
collaborazione con il Comune di Verbania
3 marzo - ore 21.00 “Sci alpinismo - il fattore umano nella valutazione del rischio valanghe” parole e immagini di Marco
Maffeis
24 marzo – ore 21.00 “La via Francigena dalle Alpi a Roma” - Immagini di Beppe Peretti

ALPINISMO GIOVANILE

Sezioni Verbano Intra e Pallanza

14 aprile: ore 21.00 Presentazione programma escursionistico in Sede Cai Verbano Intra
La nostra attività di A.G. per il 2017 prevede un gruppo di uscite monotematiche rivolte alla conoscenza dei nostri
bei laghi alpini e della Val Grande.
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CALENDARIO ATTIVITA’ E GITE / anno 2017:
Per quanto riguarda il programma dettagliato delle serate culturali, le attività di escursionismo, racchette da neve, sci
alpinismo, alpinismo, ciclo escursionismo, ferrate ed i corsi di Alpinismo Giovanile e quelli della Scuola Intersezionale, vi
rimandiamo all’opuscolo di cui si è detto in esordio, restando a disposizione per fornire ogni informazione in merito.

14 Gennaio: Autosoccorso in valanga, ricerca ARTVA
Stage di formazione con l´ARTVA a cura della Scuola di Escursionismo Est Monte Rosa
Info: ANE Paolo Barcellini - email scuolaescursionismo@estmonterosa.it - www.estmonterosa.it
22 Gennaio: Laghi del Paione (primo lago m 2002 - intermedio m 2147 - superiore m 2269) - Gita con le ciaspole e/o
con gli sci nell’alta Val Bognanco.
Difficoltà: EE - BS - Dislivello: m 700 - Tempo salita: 2 h 30 min
Partenza alle ore 8.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero - Inizio escursione da San Bernardo (m 1628)
Info: F.Rossi 0323 556282 e Marco Canetta 0323 571154 / 348 2610699
29 Gennaio: Sui sentieri dell’entroterra verbanese - sentiero “Io vivo qui - i 7 campanili”
Suna - Cavandone – Bieno – Rovegro – Inoca – Cossogno – Unchio – Trobaso – Suna. Lunghezza: km 17,5
Difficoltà: E - Dislivello: m 350 - Tempo percorrenza: 6 h Partenza alle ore 7.30 da Verbania Suna, P.le Cimitero
Info: F. Rossi 0323 556282; Carla Nisoli 348 7360868
11 Febbraio: Ciaspolata in notturna alla Spalavera - con spaghettata finale a Pian di Sole (da prenotare)
Partenza alle ore 18.00 da Verbania Intra, Corso Cairoli - P.le Supermercato Penny (davanti ex Collegio San Luigi)
Info: F.Rossi 0323 556282; A.Braconi 335 8475862
19 Febbraio: Alpe Larecchio da Cà di Janzo (Val Sesia) con le ciaspole e/o gli sci
Difficoltà: E - Dislivello: m 600 - Tempo percorrenza: 5 h
Partenza alle ore 7.30 da Verbania Suna, P.le Cimitero
Info: F. Rossi 0323 556282; M. Canetta 0323 571670 / 348 2610699
12 Marzo: Sci alpinistica al Cristallina (m 2911) da All´Acqua – Val Bedretto
(Il dislivello di 1600 m comprende la risalita a due bocchette).
Per chi ritenesse la gita troppo lunga ed impegnativa, vi sono altre cime più facili raggiungibili con una breve deviazione dal
percorso del Cristallina: Poncione di Valpiana (disl. 1050 m) e Cima del Lago (disl. 1350 m).
Difficoltà: 2,3 / E1 - Dislivello: m 1.600 - Tempo salita: 5 h Partenza alle ore 5.00 da Verbania Suna – P.le Cimitero
Info: Marco Canetta 0323 571154 / 348 2610699; Massimo Pellegrini 347 2247570
8/9 Aprile: Truc Blanc (m 3405) da Bonne (Valgrisenche) con pernottamento al Rifugio Bezzi (m 2284).
Prenotazione obbligatoria entro 15 marzo. Difficoltà: MSA
Info: Marco Canetta 0323 571154 / 348 2610699 e Massimo Pellegrini 347 2247570

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ”Moriggia - Combi e Lanza” 2017

PROGRAMMA CORSI - ANNO 2017
SCI ALPINISMO Avanzato (SA2) e ARRAMPICATA SPORTIVA (AL1)
Venerdì 27 gennaio presentazione dei corsi. Informazioni in sede.
Sci alpinismo Avanzato SA2: sette uscite pratiche dal 26 febbraio al 23 aprile 2017 e otto lezioni teoriche ore 21.00.
Chiusura iscrizioni venerdì 10 febbraio 2017 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti 16. Età minima: 18 anni
(compiuti).
Arrampicata sportiva AL1: cinque uscite pratiche dal 9 settembre al 15 ottobre 2017 e sette lezioni teoriche serali.
Chiusura iscrizioni venerdì 14 luglio 2017 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Numero massimo iscritti: 16.
Età minima: 16 anni (compiuti)

Domenica 4 giugno 2017 - 43^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA
2/3/4 giugno 2017

5^ Festa della Montagna…..al lago!

11^ MARATONINA e 8^ edizione “Sgambettata dei ragazzi”
Anticipiamo che si è già impegnati nella organizzazione delle tradizionali manifestazioni:
2 giugno: Serata con “La pica da legn”
3 giugno: Sgambettata dei ragazzi per le vie cittadine, che si correrà sabato pomeriggio.
4 giugno: Maratona di 35,1 km corsa a coppie, Maratonina di 16,9 km corsa individuale.

La Maratona della Valle Intrasca, dal “1975” in calendario alla prima domenica di giugno.

Assemblea Ordinaria dei Soci 2017:

Comunichiamo sin d’ora che l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci si terrà:
in prima convocazione giovedì 30 marzo 2017 alle ore 17,00;
in seconda e definitiva convocazione venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21,30.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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