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Verbania Intra, maggio 2008 

2/2008 

N o t i z i e . n o t i z i e … . n o t i z i e … . n o t i z i … . n o t i z i e . . n o t i z i e . . . n o t i z i e  

 

 

Cariche sociali 

  

L’Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2008  ha nominato nuovo componente per il Consiglio Direttivo la dott.ssa Lucia  

Zucchinetti  in sostituzione del dott. Roberto Clemente e rinnovata la carica di Revisore a Beccalli Giovanni.  

Gli organismi della Sezione risultano pertanto così composti: 

Consiglio direttivo: Enrico Colombo, Pierangelo De Bernardis, Mauro Fattibene, Giovanni Leti, Massimo Pellegrini, Daniele 

Primatesta, Franco Ramoni, Franco Rossi. Lucia Zucchinetti 

Collegio Revisori: Sergio Bacchi Mellini, Giovanni Beccalli, Germano Cossalter.   

La successiva riunione consiliare del  2 aprile 2008 ha confermato Presidente il dr. Enrico Colombo, Vice Presidente il Signor 

Franco Rossi, Tesoriere il Signor Giovanni Leti,   Segretario il Signor Mauro Fattibene, nonché Presidente del Collegio  dei 

Revisori il  Sergio Bacchi Mellini. 

Il Consiglio Direttivo desidera qui rinnovare il più caloroso ringraziamento al dott. Roberto Clemente per i moltissimi anni di 

dedizione alla Sezione,  per la sua presidenza intelligente, oculata, appassionata e il rammarico per la sua uscita dal 

Consiglio stesso. 

 

Commissioni Operative:  come noto, il Consiglio Direttivo si avvale di diverse Commissioni Operative per realizzare le finalità 

associative.  Di seguito elenchiamo le Commissioni stesse con il nome e numero di telefono del coordinatore/referente, 

rivolgendo a tutti i soci l’appello a rendersi disponibili a collaborare  

1. Sede e segreteria :  coordinatore il Signor  Fattibene Mauro  (0323 572765) 

ha il compito di curare il decoro della sede sociale  e ogni tipo di iniziativa che avviene in sede 

2. Escursionismo e sentieri:  coordinatore il Signor  Ramoni Franco  (0323 587335). 

ha il compito di promuovere e realizzare ogni iniziativa e attività  attinenti la pratica della montagna a livello escursionistico 

e la conoscenza dell’ambiente nonché seguire tutte le problematiche dei sentieri   

3. Alpinismo e sci alpinismo: coordinatore il Signor   Pellegrini Massimo   (0323 550405)       

ha il compito di promuovere e realizzare ogni iniziativa e attività  attinenti la pratica della montagna a livello alpinistico e 

sci alpinistico , nonché l’arrampicata sportiva 

4. Alpinismo giovanile:  coordinatore  il Signor De Bernardis Pierangelo   (0323 739544)         

ha il compito di promuovere e realizzare ogni iniziativa e attività attinente la  pratica,  conoscenza e tutela della montagna 

e dell’ambiente a  favore dei più giovani (dai 7 ai 17 anni)  

5. Attività culturali/Informazione/Notiziario/Biblioteca/Archivio  :  Coordinatore: Lucia Zucchinetti (0323 516433) 

ha il compito di promuovere e realizzare ogni iniziativa atta a conoscere ed a coinvolgere i soci nelle diverse attività della 

Sezione, nonché di pubbliche relazioni.  

Provvederà a rendere consultabile la biblioteca sezionale e ad attivare l’archivio storico e si  occuperà di informazione  

6. Tecnica:  coordinatore: il  Signor Franco Ramoni      (0323 587335)    

ha il compito di seguire il funzionamento e la manutenzione degli stabili e delle attrezzature di proprietà 

7. Rifugio:  coordinatore: il Signor Pellegrini Massimo  (0323 550405)           

ha il compito di curare lo stato del rifugio e di seguire il buon funzionamento della gestione del rifugio al Pian Cavallone 

8. Cicloescursionismo:   coordinatore il Signor Avio Braconi  (35 8475862) e referente il Signor Mauro Fattibene 

ha il compito di promuovere e realizzare ogni iniziativa e attività attinente la pratica dell’escursionismo con la bicicletta  
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CENA SOCIALE DI PRIMAVERA 

Si invitano i soci ed i simpatizzanti a partecipare  venerdì 6 giugno 2008 ore 20 alla ―cena sociale di primavera‖ 

.  Il locale verrà precisato successivamente (consultare il sito o informarsi in sede) . Per la prenotazione 

contattare il Segretario  (0323 572765)., il Presidente e tutti gli altri consiglieri. 

  

CINQUE PER MILLE  2008 
Ricordiamo che la nostra Sezione è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5%° 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%°‖  . 

Il  codice fiscale della Sezione CAI Verbano è: 00495660037 

 

SERATE CULTURALI IN SEDE SOCIALE 

Ricordiamo i prossimi appuntamenti in sede CAI: 

7 maggio Proiezione del film: La meta della gloria. 

9 maggio ―Nodi e verifica attrezzatura‖ Lezione teorica della Scuola Intersezionale di Alpinismo - aperta a tutti. 

14 maggio Proiezione del film: La signora del vuoto A. 

16 maggio ―Appuntamento con la grande musica - Mozart‖ a cura del musicologo Giovanni Sgaria. 

21 maggio Proiezione del film: Torre del vento. 

28 maggio Proiezione del film: AVVENTURA AL CERVINO - Regia: Jean-Marc Boivin 

4 giugno Proiezione del film: Una cordata europea – Direttissima. 

6 giugno ―Marghè, marghier - viaggio tra i margari del sud Piemonte‖ - proiezione di pellicola. 

13 giugno Preparazione di una salita: Lezione teorica della Scuola Intersezionale di Alpinismo - aperta a tutti. 

 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE :   

 11 maggio:  Rapallo—Bivacco Margherita al monte Pegge—Santuario di Montallegro—Rapallo.  Dislivello 900 mt.—  

Difficoltà E— tempo di percorrenza ore 7. Prenotazione obbligatoria del pullman entro il 15 aprile. Informazioni: D. 

Primatesta 347 9770890; G.Leti 0323 502819, 338 7186880  

 18 maggio: Val Cannobina: Cursolo—Monti Corsolo - Pluni—Pian di Strii—M.Torriggia—Monte Vecchio—Cursolo in 

collaborazione con la Pro Valle Cannobina. Dislivello complessivo; mt. 1030 -  tempo di percorrenza 5-6 ore - 

difficoltà E -  ritrovo ore 7,30 a Corsolo - partenza da  Verbania Intra, Piazzale Flaim, alle ore 6,30.  Informazioni: G. 

Zanni 0323 77129— M.Pettinaroli  0323 572804 

 25 maggio:  Val Bavona—Valle incantata (CH) - percorso facile in una valle scoscesa tra prati e villaggi immutati. 

Portare macchina fotografica!  Dislivello 300 mt. -  tempo di percorrenza 4 h.  -  difficoltà T - partenza ore 8 da 

Verbania Intra, Piazzale Flaim, informazioni: S. Bacchi Mellini 0323 557670  

 8 giugno: 15.a escursione interregionale LPV nelle Valli del Cuneese—Informazioni in sede 

 15 giugno: Lago d’Efra—Val Verzasca CH: Dislivello 950 mt.- tempo di percorrenza 4 h. - difficoltà E - partenza da 

Verbania Intra, Piazzale Flaim, ore 6.00 Informazioni L. Zucchinetti 0323 516433 

 21/22 giugno:  Il Pasubio e la strada delle 52 gallerie (in collaborazione con il CAI di Schio) :  sabato partenza da 

Verbania Intra ore 5 da Piazzale Flaim;  arrivo in pullman al Pian delle Fugazze e proseguimento in pulmino a 

Bocchetta Campiglia; percorso della ―strada‖ (indispensabile la torcia), arrivo al rifugio Papa.   Dislivello mt. 942-  

tempo percorrenza h. 3,30- difficoltà EE - pernottamento al rifugio Papa. Domenica: visita zona sacra, salita alla 

Punta Palon, Dente Italiano e Dente Austriaco, Sella del Roite e discesa al Pian delle Fugazze per il sentiero degli 

Eroi: Difficoltà EE - prenotazione obbligatoria entro febbraio— informazioni: C.Borgomainerio 0323 53900 

 21/29 giugno:  settimana nazionale escursionismo nelle Valli di Lanzo—informazioni in sede 

 6 luglio:  intersezionale: ―La montagna unisce‖ - Macugnaga diga di Mattmark—programma da definire, 

informazioni in sede 

 19/20  luglio traversata Devero-Veglia da Goglio a Goglio per la Val Bondolero;  sabato: partenza da  Verbania 

Suna,  Piazzale Cimitero h. 6: Goglio, Val Bondolero, Colle Ciamporino, Veglia (pernottamento al rifugio CAI 

Arona).    Dislivello 1.212 mt. in salita e 527 in discesa - tempo di percorrenza 4-5 ore ca. -  difficoltà EE -   Domenica: 

Alpe Veglia, Pian di Scricc, Passo di Valtendra, Scatta d’Orogna, Val Buscagna, Alpe Devero, Goglio; tempo di 

percorrenza 3-4 ore  in salita e 3-4 ore ca.  in discesa.  Informazioni Franco Rossi 0323 556282  -  prenotazione 

obbligatoria 

 9 agosto sabato: ‖Quattropassi alla scoperta del nostro territorio‖ - giro ad anello tra la Valle Intrasca e il Lago 

Maggiore da Premeno. Difficoltà T, tempo di percorrenza 7 h.  - partenza ore 8,30 da Premeno, Villa Bernocchi. 

Informazioni Franco Ramoni 0323 587335. 

 6/7 settembre: Trekking in Valgrande—giro delle cime di: Pozzolo, Parise, Desen, Tignolino; prenotazione 

obbligatoria entro il 15/8.  Pernottamento al Bivacco  all’Alpe Pozzolo;  è richiesto il sacco a pelo; dislivello mt. 1000  

+ 750; tempo di percorrenza h. 8 + 9  ;  difficoltà EE;  data la lunghezza del percorso è richiesto un buon 

allenamento.     Partenza h. 6 da Verbania Suna, Piazzale del Cimitero;  Informazioni: F. Ramoni 0323 587335 
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 13/20 settembre: Trekking bizantino sull’Isola di Creta—le gole di Creta, culla della civiltà europea: tra mare libico 

e monasteri . Difficoltà: E. Informazioni Franco Rossi 0323 556282   

 28 settembre:  Eggerhorn da Binn (mt. 2503);      dislivello mt. 1100 - tempo di percorrenza  h. 6/7 complessive -

difficoltà E -  partenza h. 5,30 da Verbania Intra, Piazzale Flaim; prenotazione del pullman entro agosto.  

Informazioni: Maria Canetta 0323 571670 

 5 ottobre:  Lago Alzasca (1855 mt.) (Val Maggia)  Punto di partenza: Someo (CH) (mt. 378),  Itinerario: si attraversa il 

fiume e si sale nella valle Soladino fino alla capanna Allasca (1.734 m.) e, dopo ca. 15 minuti, si arriva al lago 

d’Alzasca. Recentemente è stato classificato come il più bel laghetto del Ticino.  Dislivello mt. 1477, difficoltà EE,  

tempo di percorrenza 7 ore. Informazioni: Franco Rossi 0323 556282   

 19 ottobre: giro dei paesi della Valle Intrasca—incontro tra le genti: Cambiasca, Ramello, Caprezzo, Aurano, 

Intragna, Cambiasca;  dislivello mt. 800 - tempo di percorrenza h. 7/8 - difficoltà E -  partenza: Cambiasca h. 7,30.  

Informazioni: I.Mora 0323 581149,    M. Pettinaroli 0323 572804 

 9 novembre: sentiero dei castagni—da Stresa a Belgirate.  Itinerario: Stresa, Passera, Brisino, S.Albino, Falchetti, 

Belgirate.  Rientro in battello.  Punto di partenza: Stresa, dislivello 260 mt,  tempo di percorrenza 2-3 h. . Difficoltà T.  

Informazioni Franco Rossi 0323 556282   

 festa dell’albero con l’Alpinismo giovanile—(la data sarà fissata successivamente)  

 

CALENDARIO GITE ALPINISTICHE 

(è richiesta attrezzatura e preparazione alpinistica) 

 26/27 luglio : Allalinhorn m. 4027 

o 1° giorno : Saas-Fee, funivia fino a 3000 mt ca. e 1 ora di cammino in piano fino alla Britanniahutte, 

pernottamento 

o 2° giorno:  dislivello 1.000 mt. , durata 4/5 ore, difficoltà AD con un breve tratto di roccette/misto, discesa 

per la via normale 

o Prenotazione obbligatoria—Informazioni: P.Ferrari 0323 587756 

 23/24 agosto : Dent des Rosses (mt. 3613) nella Val d’Aniver (Vallese) 

o 1° giorno: fino alla Cabane de Moiry mt. 2825 dal laghetto ai piedi del Glacier de Moiry (h. 1,30) - 2° giorno 

salita alla vetta in 3,3 ore—difficoltà AF 

o Prenotazione obbligatoria;  Informazioni: P.Ferrari 0323 587756 

 

CALENDARIO GITE CICLOESCURSIONISTICHE   

 15 giugno Alta Valle Maggia   

 13 luglio Gottardo – Alpe Pontino 

 31 agosto: Sempione: passo Furggu o altra gita da definire 

 21 settembre : Cadenazzo (CH): Cima di Medeglia o altra gita da definire 

 informazioni :Avio Braconi tel. 335 8475862 

 

ALPINISMO GIOVANILE –  16° Corso 

Si sta svolgendo il 16° corso di Alpinismo Giovanile al quale è possibile ancora iscriversi: 

Le informazioni potranno essere richieste a: Ferin Silvano (ANAG) : 0323 52313 – 328 1596715) De Bernardis 

Pierangelo 0323 739544 -  338 4204117  e Imperiali Andrea 0323 53938 – 348 2288598 

 

CORSO di ALPINISMO DI BASE della Scuola Intersezionale ―G.Moriggia e Combi-Lanza‖ 

 Il Corso di Alpinismo di base prenderà il via il 19 maggio. Le iscrizioni si chiudono l’11 maggio.  Informazioni più 

dettagliate si possono ottenere in sede, oppure dal direttore del Corso Roberto Dal Cucco  3495263719 

 

AVVICINAMENTO ALL’ARRAMPICATA:  

nel mese di settembre sarà organizzato dalle Sezioni di Baveno, Gravellona, Omegna, Pallanza, Stresa, Verbano-Intra e con 

il contributo della Scuola Intersezionale, un corso di avvicinamento all’arrampicata per ragazzi di età compresa tra 8 e 15 

anni. 

In sede sono disponibili i moduli di iscrizioni e informazioni più dettagliate.  

 

1 giugno -  34° MARATONA DELLA VALLE INTRASCA e   2° MARATONINA 

 anche quest’anno verrà organizzata per la prima domenica di giugno – 1 giugno -   in collaborazione con l’ANA – 

Associazione Nazionale Alpini Sezione Intra  e l’AVIS– la Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 34° edizione,  

dedicata quest’anno a  Marco Veniani, l’istruttore della Scuola Intersezionale di Alpinismo e di Sci Alpinismo 

deceduto nel 2006 sul Monte Rosa.  La  marcia, non competitiva a squadre di due componenti,  è di 36 km.  che 

parte da Intra (Piazza Ranzoni), tocca i paesi di Cambiasca, Miazzina, raggiunge i 1560 mt. del rifugio al 

Piancavallone e rientra a Intra passando da Intragna, Caprezzo e Ramello. La partenza è prevista per le ore 8,00 

dalla Piazza Ranzoni a Intra. In concomitanza ci sarà anche la 2° Maratonina, di ca. 14  chilometri, sempre non 

competitiva, ma  individuale, accessibile pertanto ad un maggior numero di partecipanti, da svolgersi nella stessa 

giornata,  con partenza alle ore 8,30 sempre da Piazza Ranzoni  di Verbania. 

Ad entrambe le manifestazioni non potranno partecipare i minori di anni 18 e chi è sprovvisto del certificato di 

idoneità.  Il regolamento dettagliato è disponibile in sede,  o sul sito WWW.caiverbano.it 
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RECAPITI DELLA SEZIONE:   

 Telefono  e fax n.0323 405494  

 e.mail :  cai.verbanointra@alice.it 

 sito www. caiverbano.it su cui sono riportate le diverse attività . VISITATELO !!!!! 

Si ricorda di voler cortesemente segnalare in Segreteria l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazion i 

attinenti la vita sezionale, nonché i notiziari. E’ sufficiente anche inviare una e.mail . 

 

 

―LETTERALTURA‖ – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura 

La nostra Sezione ha aderito all’iniziativa in oggetto che si terrà a Verbania il  25-29 giugno, a Domodossola il 5-6 luglio,  in   

Valle Strona, 12-13 luglio  e in Valli Antigorio e Formazza, 19-20 luglio  

E’ un importante appuntamento culturale che coinvolge anche la nostra Sezione, chiamata a contribuire, a Verbania, con 

l’attività di volontari alle diverse fasi di svolgimento del festival. (info@letteraltura.it – www.letteraltura.it). Chi volesse dare 

una mano può contattare il Signor Franco Rossi per i necessari accordi (0323 556282) 

 

―VILLAGGIO GLOBALE‖ nel parco di  Villa Maioni a Verbania Intra:  la nostra Sezione sarà presente dal 5 al 17 maggio 2008 

con un padiglione (condiviso con ―Soccorso Alpino‖ e ―WWF‖ ) al Villaggio Globale allestito nel parco della Biblioteca 

Comunale di Verbania per festeggiare i primi 10 anni di attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Verbania, con il 

quale, si ricorda, i volontari della nostra Sezione stanno da tempo realizzando  un’intensa attività di conoscenza delle 

nostre montagne, accompagnando centinaia di ragazzi delle scuole elementari e medie.   I padiglioni sono 20 e fanno le 

veci di altrettanti luoghi,  istituzioni e associazioni di volontariato della città, ospitando migliaia di studenti delle scuole 

verbanesi con laboratori interattivi sui diritti umani e sulla cooperazione tra nord e sud del mondo, curati dai volontari delle 

associazioni che collaborano all’iniziativa, tra cui, per l’appunto, il nostro CAI.   Chi volesse dare una mano al presidio del 

padiglione può prendere accordi con Mario Pettinaroli (0323 572804) 

 

RIFUGIO AL PIAN CAVALLONE -  dalla metà di maggio riprenderà l’apertura nei fine settimana che si protrarrà sino alla 

metà di ottobre, mentre in agosto l’apertura sarà giornaliera.  Il gestore si ricorda che è ora la ―Cooperativa la Coccinella‖ 

, con i seguenti recapiti:  Valeria 349 2127830,  Lucia 328 6121258, Nando 347 3717048 

 

ATTIVITA’ CON ASL 14  VCO – Unita’ operativa psichiatria di Verbania. 

Riprendono, con il prossimo 23 maggio, le uscite escursionistiche infrasettimanali  dei nostri volontari con i ragazzi dell’Unità 

Operativa Psichiatrica di Verbania, in corso da alcuni anni.  Esse si svolgeranno  con il seguente programma: 

23 maggio : sentiero Cadorna da Ornavasso; 30 maggio ―sette Campanili‖ da Santino; 6 giugno: Rugno, Alpe Aurelio, 

Miazzina;  12 giugno: Monte Bavarione;  20 giugno Vercio o Monte Giove; 27 giugno Pian Cavallone da Intragna.  

Chi avesse voglia e tempo per questa iniziativa può contattare Giovanni Leti (0323 502819) o Mario Pettinaroli (0323 572804)  

 

 

 

******************* 

 

 
Come vedete, cari soci,  di…‖carne sul fuoco‖ ce n’è e molta, basta servirsene, 

condividendola con coloro che hanno lavorato per prepararla.   In sostanza, ci piacerebbe 

proprio tanto poter contare sulla fattiva partecipazione e interessamento alla vita sezionale  

da parte dei soci   e degli amici  che hanno la passione per la montagna e per il territorio, 

magari anche solo con critiche (costruttive), idee nuove, suggerimenti, proposte, ecc.ecc..  

e con la condivisione di qualche iniziativa.  Vi ricordiamo che la sede di Vicolo del Moretto 7 

a Intra, è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23. 

Un saluto veramente cordiale 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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