
Una delle iniziative organizzate dal Club nel 2012. 
A lato il presidente onorario Roberto Clemente

VERBANIA - In occasione del 
150º della nascita del Club alpi-
no e del 50º dell’ Associazione Est 
Monterosa, il Cai Verbano ha pre-
sentato il calendario delle attività 
che si svolgeranno nel 2013. Nel-
la serata di venerdì 18 gennaio al 
Chiostro di Intra si 
è delineato il pro-
gramma che pro-
mette come sem-
pre una bella va-
rietà di proposte, di 
escursioni in mon-
tagna, ma anche tra-
dizioni e solidarietà. 
Nel corso dell’ anno 
ci saranno numero-
se escursioni, cinque 
con le racchette da ne-
ve, quattro ferrate e una di ciclo-
escursionismo, ma non manche-
ranno anche una decina di appun-
tamenti per sostenere la tradizione 
e la solidarietà e, naturalmente, la 
39ª edizione della “Maratona della 
valle Intrasca”. Gli undici vener-
dì culturali e i tre mercoledì del 
“Caffè in vetta” in calendario tra 
febbraio e novembre sono invece 

La serata Durante la presentazione di venerdì scorso Clemente nominato presidente onorario

Cai Verbano, ecco le attività
Programma nutrito per il 150º dalla nascita

stati ideati in collaborazione con 
il Comune di Verbania e con le li-
brerie cittadine Alberti e Marga-
roli, le quali ospiteranno anche la 
presentazione di diversi libri lega-
ti ovviamente al tema della mon-
tagna. Ancora in programma dal 
14 al 17 giugno il “Trekking dei 
nostri rifugi: tra laghi e Val Gran-
de” in occasione dei 150 anni di 
fondazione del Club alpino ita-

liano e del 50º anniversario del-
l’“Est Monte Rosa”, mentre il 30 
giugno ci sarà il gemellaggio sul 
monte Limidario con la sezione di 
Locarno del Club alpino svizzero 
che festeggerà anch’esso il 150º 
anniversario. Insomma, tantissime 
opportunità per godere delle no-
stre preziose montagne in compa-
gnia. Ma la serata di venerdì scor-
so non si è fermata a questa car-

rellata di nuove attività. Con la 
consegna di una pergamena, in-
fatti, il dottor Roberto Clemente 
è stato nominato presidente ono-
rario dopo il suo grande impegno 
come responsabile del Cai Verba-
no durato ben 36 anni. Per il Pre-
mio “Montagna viva 2013”, giun-
to alla sua 3ª edizione, il vincito-
re è stato invece il coordinatore 
della Società agricola “Morisso-
lo” Marco Pirotta con il merito 
di lavorare alacremente per man-
tenere e sostenere le zone monta-
ne. Immancabile, poi, la proiezio-
ne delle immagini delle gite socia-
li dello scorso anno, un momento 
che ha permesso di rivivere alcune 
escursioni organizzate nel 2012 e 
qualche anticipazione visiva delle 
mete dell’anno in corso. Gli even-
ti in programma sono aperti ai so-
ci ma anche a chiunque desideri 
partecipare alle gite organizzate 
per vivere la montagna in manie-
ra vera. Per informazioni visitate 
il sito www.caiverbano.it, oppure 
contattare gli organizzatori al nu-
mero 0323 405494 e alla mail cai.
verbanointra@alice.it.  f.f.

VERBANIA - Giuseppe, Margherita, Maria e Pier (foto) verso 
metà dicembre, durante una vacanze a Tenerife, non si sono di-
menticati di portare con loro una copia di Eco Risveglio da leg-
gere in spiaggia sotto il sole caldo dell’isola...

Eco Risveglio arriva a Tenerife

Appuntamento La tavola rotonda domani, giovedì 24

L’Ordine dei medici e l’Asl del Vco 
insieme nel convegno di eugenetica
VERBANIA - Cos’è l’eugene-
tica e in che modo può influi-
re la pratica del medico? Quali 
sono state, nel tempo, le scel-
te morali e le decisioni assun-
te in medicina? Ha ancora sen-
so parlare oggi di eugenetica? 
Questi i temi in discussione 
al convegno dal titolo “Scelte 
morali e decisioni in medici-
na”, organizzato dall’Asl Vco 
in collaborazione con l’Ordine 
provinciale dei medici in pro-
gramma per domani, giovedì 
24 gennaio, a partire dalle 20 

nella sede dell’Ordine dei me-
dici di piazzale Aldo Moro, a 
Intra. “Eugenetica ieri e oggi”, 
l’esposizione a cura del dottor 
Andrea Guala aprirà i lavo-
ri, mentre il neurologo Ales-
sandro Mauro chiuderà con 
“Scelte morali e processi deci-
sionali in una prospettiva neu-
robiologica”; a seguire il dibat-
tito. L’iniziativa, rivolta ai me-
dici, è aperta a un massimo di 
50 partecipanti. Per informa-
zioni e iscrizioni 0323 516646, 
omedvco@tin.it.

VERBANIA - L’Airc, l’Asso-
ciazione italiana per la ricerca 
sul cancro, si sta preparando per 
la prima iniziativa del 2013, ov-
vero le “Arance della Salute”, in 
programma per sabato 26 gen-
naio. Per un giorno oltre 2.600 
tra piazze e scuole si coloreran-
no di arancio attraverso la distri-
buzione di migliaia di “Arance 
rosse di Sicilia Igp”, simbolo di 
un’alimentazione sana e protet-
tiva contro il cancro, grazie al 
grande patrimonio di antiossi-
danti presente negli agrumi. Co-

me sempre saranno i volontari 
di Airc, affiancati in molti casi 
dai ricercatori e dai ragazzi del-
le scuole, a chiamare a raccol-
ta i sostenitori per offrire loro 
circa 370mila reticelle di aran-
ce di due chili e mezzo ciascu-
na al costo di 9 euro l’una per 
contribuire alla ricerca. Sul ter-
ritorio le arance della salute  po-
tranno essere reperite sabato 26 
a Omegna in piazza XXIV apri-
le, a Gravellona al centro com-
merciale “Le Isole”, e a Verba-
nia Intra in piazza Ranzoni.

Solidarietà Alla ricerca si potrà contribuire sabato 26

Tornano nelle piazze le arance 
della salute coi volontari dell’Airc 

VERBANIA - Anche quest’anno 
manca poco ai festeggiamenti del 
Carnevale e già c’è fermento nel-
l’aria per il ricco programma che 
dal 7 al 13 febbraio vedrà la cit-
tà protagonista di numerosi even-
ti. Tra pochi giorni ci sarà la pre-
sentazione ufficiale della manife-
stazione, ma intanto ecco le prime 
rivelazioni di Claudio Viganò, 
presidente de “I Pacian da Intra” 
da poco tempo e già impegnato a 
proseguire sulle orme del suo pre-
decessore, mettendo però un va-
lore aggiunto. La festa sarà natu-
ralmente all’insegna della tradi-
zione come dettano i saldi prin-
cipi portati avanti dai Pacian, ma 
con una sferzata di novità. Si par-
tirà giovedì 7 con la “Giubiascia” 
alle 16.30, la merenda che a vil-
la Giulia attenderà tutti i bambini, 
mentre alle 21 la sfilata dei reali 
all’ auditorium Sant’ Anna avrà l’ 
immancabile discorso satirico del 
console Pacian XVIII, accom-
pagnato dal fedele segretario Pi-
no. A seguire la commedia della 
“Cumpagnia dul dialett da Intra” 
di Valerio Di Piramo “Ladar…d’ 
amur”. Gli eventi proseguono sa-

bato 9 con la sfilata di maschere a 
San Maurizio di Ghiffa a partire 
dalle 14.30; poi ancora domenica 
10 una giornata di festeggiamen-
ti carnevaleschi. Alle 10.30 sfilata 
del circolo San Vittore per le vie di 
Intra e corteo di maschere a Fon-
dotoce, mentre dalle 14.30 grande 
sfilata di maschere, gruppi e bande 
che da piazza Martiri di Trarego 
arriverà fino in piazza Mercato, at-
traversando corso Cobianchi, cor-
so Mameli e piazza Matteotti. Alla 
meta ci sarà naturalmente distribu-
zione gratuita di cioccolata e vin 
brulé. Martedì 12 nel primo pome-
riggio atteso ballo dei bambini alla 
discoteca Andromeda e in serata, 
dalle 21 all’auditorium Sant’ Anna 
la replica del discorso del Conso-
le e della commedia della “Cum-
pagnia dul dialett da Intra”. Gran 
finale mercoledì 13 alle 12 con la 
distribuzione di “Merluzz, patati e 
scigull” in piazza San Vittore. Una 
grande novità sarà invece l’ usci-
ta di un giornalino satirico, che si 
chiamera’ “Ul grata cu’” -in tipi-
co dialetto intrese - e avrà caden-
za annuale seguendo l’ arrivo del 
Carnevale.  f.f.

Il calendario Ecco le novità svelate da Viganò

Carnevale 2013...
con Ul grata cu’
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