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2022-4 

 

N o t i z i a r i o  

 

Verbania Intra, novembre 2022 

 

Cari Soci, 
iniziamo informandovi che si è regolarmente tenuta il 26 ottobre “l’Assemblea Ordinaria Supplementare 2022” con la 

presenza di n° 15 Soci che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 17 voti. L’Assemblea è stata convocata in ottemperanza alle 

norme statutarie per deliberare il costo delle quote associative per l’anno 2023, approvate come meglio specificato nel prospetto di 

seguito riportato e per proclamare i Soci Anziani 2022. 

Ricordiamo che a partire da inizio novembre è possibile rinnovare l’iscrizione per il 2023 e che con l’iscrizione al sodalizio 

del CAI si hanno:  

 le nostre stampe sociali,  

 l’invio del mensile del Club Alpino Italiano “Montagne360” a cura della Sede Centrale,  

 la rivista on line “Lo Scarpone”,  

 la copertura assicurativa infortuni “Combinazione A” in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle     

   strutture centrali che da quelle territoriali del CAI (quali gite di escursionismo, scialpinismo, ciclo escursionismo, ecc. 

nonché     
   altre attività come corsi, gestione, manutenzione sentieri, rifugi, ecc.),  

 Soccorso Alpino in Europa, applicazione del tariffario CAI nei rifugi CAI,  

 sconti presso le librerie convenzionate,  

 sconti (quando offerto) su impianti di risalita presentando la tessera rinnovata per il 2023, reciprocità di trattamento nei rifugi  
   all’estero. 

Per quanto attiene alle attività escursionistiche, per il prossimo anno sarà disponibile il libretto cartaceo che riporterà le attività 

di tutte le “Sezioni Est Monte Rosa” e verrà messo a disposizione dei Soci dal mese di dicembre. La presentazione dello stesso si 

terrà sabato 17 dicembre a Macugnaga; la partecipazione all’evento è, come sempre, aperta a tutti i soci. 

La nostra Sezione predisporrà il consueto libretto riportante i dettagli di tutte le iniziative, ma solamente in formato 

elettronico. Le singole iniziative saranno in ogni caso di volta in volta ricordate e ulteriormente documentate con l’esposizione delle 

locandine nella bacheca a fianco della nostra sede di Vicolo del Moretto a Intra, sul sito della Sezione all’indirizzo 

www.caiverbano.it ed all’occorrenza con l’invio della Newsletter. 

 

CENA SOCIALE DI FINE ANNO   e   SERATA DEGLI AUGURI   

La cena sociale di fine anno si terrà venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 20:00 e quest’anno sarà diversa dal solito! Si terrà infatti 

nella sede dell’associazione Amatori Verbania Rugby A.S.D. (Via Motta Fiume 5, a Verbania – Pista di atletica). Quest’associazione 

sportiva dispone di un’ampia sala e di … bravi cuochi e si presta a organizzare cene conviviali con altre associazioni nello spirito di 

mutuo sostegno e conoscenza reciproca tra realtà associazionistiche. Sarà quindi una serata diversa, da vivere non solo tra soci, ma 

anche con amici che condividono i nostri ideali di volontariato. Considerata la data, ormai prossima al Natale, approfitteremo della 

serata per scambiarci gli Auguri e, come di consueto, a fine cena festeggeremo i soci anziani.  

Sarà un’occasione per ritrovarsi e trascorrere una serata in allegria e amicizia, con un caloroso invito a partecipare anche a quei 

soci che non frequentano abitualmente la sede e le attività sezionali: potrebbe essere un’occasione per avviare o riprendere tale 

frequentazione. Vi aspettiamo! 

(Info e prenotazioni telefonando o tramite WhatsApp a Maria Grazia 349 1727567, oppure scrivendo a info@caiverbano.it – costo 

della cena 25,00 euro). 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano Intra 
28921 Verbania Intra  

Vicolo del Moretto 7  Telefono e fax n.0323 405494 -   
www.caiverbano.it   info@caiverbano.it 

 

 

 

 

 

 

 
  Sito web (attivo dal 2009): www.caiverbano. 
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Relativamente alle attività della Sezione, forniamo di seguito alcune notizie riguardanti i primi mesi di vita sociale per il 2023.  

La fine dell’anno è ormai prossima e come da abitudine desideriamo ringraziare tutti coloro, Soci ed amici, che hanno collaborato per 

mantenere attiva la Sezione ed il rifugio del Pian Cavallone.   
 

 

           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

I n f o r m a z i o n i      e      n o t i z i e 
 

APERTURA SEDE E SEGRETERIA 

 La Sede Sociale e la Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, saranno aperte tutti i venerdì non festivi dalle 21,00 

alle 22,30 (con chiusura per festività dal 18 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023). 

 La Segreteria sarà inoltre aperta per il tesseramento, rinnovi o nuove iscrizioni, nei seguenti sabati: 
17 dicembre 2022 e 14 e 21 gennaio 2023, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

 Ricordiamo poi i nostri recapiti: 

 Telefono 0323 405494 - attivo negli orari di apertura della sede. 

 e-mail: info@caiverbano.it 

 Sito web: www.caiverbano.it 

TESSERAMENTO 2023 

Il tesseramento per l’anno 2023 (rinnovi e nuove iscrizioni) è operativo dal mese di novembre 2022. 

Quote associative anno 2023 della Sezione Verbano Intra definite dai Soci nell’Assemblea del 26 ottobre 
 1) ORDINARI 

Oltre i 25 anni 
 

1*) Ordinari 
Juniores nati 
1998>>2005 

2) FAMILIARI 
Oltre i 25 anni 

3) GIOVANI 
Nati dal 2006 in poi 

3*) GIOVANI 2° e 
seguenti 
Con ordinario 

Quota associativa € 45,00 € 25,00  € 25,00 € 16.00 € 9,00 

Quota che rimane alla 
Sezione 

€ 16,50 € 11,69 € 11,69 € 6,31  € 6,31 

Quanto viene versato alla 
Sede Centrale 

€ 28,50 € 13,31 € 13,31 € 9,69 € 2,69 

Per tutti i nuovi soci il costo della tessera è pari a € 5.00. 

1 – Ordinari: sono i Soci di riferimento che ricevono il mensile “Montagne360” e i notiziari della Sezione. 
1*- Ordinari Juniores, nati 1998>2005, se richiesto, ricevono il mensile “Montagne360” e i notiziari della Sezione. 
2 – Familiari: sono i Soci nati nel 1997 e precedenti, domiciliati presso il Socio Ordinario, della stessa Sezione, legati da vincoli familiari o 

conviventi. 
3 - Giovani: sono i Soci nati nel 2006 e anni seguenti. All’atto del rinnovo o nuovo iscritto, solo se richiesto, è possibile ottenere l’invio 

“gratuito” delle pubblicazioni Sociali e “Montagne360”. 
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 di tesseramento, che si 

aggregano anche presso la nostra Sezione versando una quota di 8 euro.  
Ogni anno versiamo inoltre, al GR Piemonte, anche una quota per ogni Socio iscritto nel 2022. 

 

 

Chiediamo, a coloro che non l’avessero ancora fatto, di segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a mezzo e-mail o indicare 

eventuali variazioni (questo per non appesantire l’impegno, anche economico, della Sezione per l’invio della posta in formato cartaceo, 

quando è disponibile un indirizzo e-mail).  

Invitiamo infine i Soci ad iscriversi attraverso la piattaforma on-line a “My CAI” dalla quale è possibile verificare i propri dati 

d’iscrizione, scaricare il certificato d’iscrizione e la tessera web. 
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SICUREZZA IN MONTAGNA 

Ricordiamo che i Soci in regola con il tesseramento 2023 possono scaricare, senza costi, l’applicazione GeoResQ (direttamente 

da Play Store).  
Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino Italiano (CAI), 

consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, garantisce 

l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso 

attraverso la centrale operativa GeoResQ. 

In considerazione dell’importanza di questo servizio, la Sezione ha in programma di organizzare una serata di “istruzioni per 

l’uso”, in sede, con spiegazione delle modalità di attivazione e di funzionamento dell’applicazione. 

COPERTURE ASSICURATIVE 

I Soci in regola con il tesseramento 2022 per non vedere decaduti: la copertura infortuni in attività sociali (che scade il 

31/03/2023), l’invio delle pubblicazioni sociali, i costi per il Soccorso Alpino se richiesti, devono rinnovare l’iscrizione entro il 

31/03/2023. Trascorso il 31 marzo 2023 diventano morosi e perdono tutti i diritti  
La copertura assicurativa infortuni, Combinazione A, in attività sociali, ha per i Soci la seguente validità: 

 Data rinnovo/nuovi Soci Inizio copertura Fine copertura 

Soci in regola con il 2022  

che rinnovano per il 2023 
Da novembre 2022 
al 31 marzo 2023 

Dal giorno successivo alla data di 

rinnovo 
31 marzo 2024 

 

Nuovi SOCI 2023 
Da novembre 2022 

al 17 dicembre 2022 
Dal giorno successivo alla data di 

iscrizione 
31 marzo 2024 

Dal 13 gennaio 2023 
al 31 ottobre 2023 

Dal giorno successivo alla data di 

iscrizione 
31 marzo 2024 

Soci 2022 morosi al 31 marzo 2023 Dal 01 aprile 2023 
al 31 ottobre 2023 

Dal giorno successivo alla data di 

rinnovo 
31 marzo 2024 

Raddoppio dei massimali 

 “Polizza infortuni Combinazione B” 
(da chiedere al momento del rinnovo / nuova 
iscrizione) 

 

Costo extra € 4,60 
 

Dal giorno successivo alla data di 

rinnovo / iscrizione 
 

 

31 marzo 2024 
 

Per i Soci in regola con il tesseramento 2023 è possibile stipulare un’assicurazione infortuni e polizza di responsabilità civile 

in attività personale.  È una assicurazione che ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 da richiedere anche dopo il rinnovo o 

nuova iscrizione al Sodalizio. 
Maggiori informazioni le potete trovare nel nostro sito: SEGRETERIA - TESSERAMENTO 2023  vedere alla sezione 

Assicurazioni del sito del CAI centrale. 

ANTICIPAZIONI DELLE SERATE CULTURALI 2023 

Anche quest’anno la Sezione proporrà eventi ed attività culturali che non si limiteranno alle sole serate, ma comprenderanno 

anche escursioni, visite e coinvolgeranno, come di consueto, relatori ed associazioni esterne al nostro sodalizio. 

ANTICIPAZIONI DEL CALENDARIO ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 2023 (inverno-primavera) 

7 Gennaio Ciaspolata in notturna allo Spalavera. Con spaghettata finale a Pian di Sole (da prenotare). 
  Info: Franco Rossi 333 6189973; Avio Braconi 335 8475862 

29 Gennaio Sui sentieri dell´Entroterra verbanese - Io vivo qui - I sette Campanili. Suna, Cavandone, Bieno, Rovegro, Cossogno, 

  Unchio, Trobaso, Suna. Info: Franco Rossi 333 6189973 

12 Febbraio Dalla Colletta di Pala ai Balmitt del Monte Todano passando dal Pizzo Pernice, con le ciaspole e con gli sci.  

  Info: Marcello Totolo (ciaspole) 328 5433718; Franco Ramoni (sci) 348 6629939 

26 Febbraio Alpe Devero, Alpe Sangiatto, Corte Corbernas (m 2007), con le ciaspole e con gli sci; salita scialpinisti alla Cima del 

Lago (m 2611).  
Info: Maria Scarpone 349 6184711; Cesare Canetta 349 7882790 (ciaspole); Marco Canetta (sci) 348 2610699 

11/12 Marzo Fäld (Binntal CH), Binntalhütte (pernottamento in rifugio SAC), Passo di Valdeserta, Punta di Valdeserta o Mittelberg 

  (Mittelbergpass), Fäld. Info: Marco Canetta 348 2610699 

26 marzo "Dal Lago alla Montagna", escursione storica in attesa del 150° anniversario della nostra Sezione con la Guida  

  culturale maestro Guido Canetta. Info: Marco Canetta 348 2610699 

2 Aprile  Gli alpeggi di Ornavasso, versante ovest. 

  Info: Luigi Lavarini 320 1803358; Maria Grazia Lavarini 349 1727567 

16 Aprile Trekking urbano a Novara con il CAI di Novara. 

  Info: Carla Borgomaineiro 335 492648; Boris Cerovac 

http://www.caiverbano.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=12
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
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30 Aprile  Da Sant´Agata al Monte Giove (m 1298) con il CAI Macugnaga e il CAI Pallanza. 

  Info: Giuseppe Dellamora 338 3407082; CAI Macugnaga Antonio Bovo; CAI Pallanza Antonella Bisio 

6/7 Maggio  Trekking in Liguria - Genova Nervi. 

  Info: Maria Grazia Lavarini 349 1727567; Franco Rossi 333 6189973; Sigfrido Cardini 348 7381715 

14 Maggio Al Rifugio del Pian Cavallone in occasione della sua apertura lungo il tracciato della Maratona della Valle Intrasca. 

  Info: Franco Ramoni 348 6629939 
 

Per le escursioni in ambiente innevato del 12 e 26 febbraio e del 11/12 marzo obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda.  
 

ATTIVITA’ TRADIZIONALI E ASSOCIATIVE 

Anticipiamo che la Sezione è già impegnata nella organizzazione della tradizionale manifestazione della 

Maratona della valle Intrasca 

che quest’anno si terrà domenica 4 giugno. Ricordiamo che la Maratona della Valle Intrasca, dal “1975” in calendario alla prima 

domenica di giugno, vedrà nel 2023 la sua 47esima edizione. 

 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ”Moriggia - Combi e Lanza” - CORSI ANNO 2023 

Direttore della Scuola: Roberto Daveri (INSA) 

 
Quest’anno la scuola Intersezionale organizzerà due corsi: 

 

 CORSO DI SCIALPINISMO AVANZATO SA2 con inizio il 10 febbraio 
Direttore del corso: Marco Bergamaschi (INSA) - bergam1909@live.it - 333 9052318 

 

 CORSO DI ALPINISMO BASE A1 con inizio  il 5 maggio 
Direttore del corso: Ferrari Pierantonio (INA-INSA-IAL) - ferrarivb@libero.it - 335 6078263 

  
Le domande d’iscrizione sono aperte a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno 2023 e si ricevono sull’indirizzo e-mail 

della Scuola: moriggiacombilanza@gmail.com 

 
 

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 2023 ed un 

arrivederci in Sede e in montagna. 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

mailto:moriggiacombilanza@gmail.com

