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Verbania Intra, aprile 2009 

2/2009 

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

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea Ordinaria del 27 marzo 2009 – che ha visto la partecipazione di n. 33 soci  con n. 51 voti -  ha 

approvato all’unanimità  il bilancio sociale 2008, prendendo con soddisfazione atto dell’apprezzabile 

incremento del numero dei soci  (+20) che sono ora n. 648.  

Le votazioni dell’assemblea hanno dato i seguenti risultati: 

 Cariche sociali. ha rinnovato la carica di componente del  Consiglio Direttivo ai Signori Colombo 

Enrico,  Pellegrini Massimo e Primatesta Daniele e nella carica di Revisore il Signor Sergio Bacchi Mellini. 

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 dell’8 aprile 2009 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 Signor Sergio Bacchi Mellini. 

 

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  

 

CENA SOCIALE DI PRIMAVERA 

Si invitano i soci ed i simpatizzanti a partecipare  venerdì 12 giugno 2009 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. 

  
  

NN  oo  tt  ii  zz  ii  aa  rr  ii  oo  

 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano – Intra 
 Vicolo del Moretto 7   

 Telefono e fax n. 0323 405494  

 e.mail :  cai.verbanointra@alice.it   

 Sito:        www.caiverbano.it 
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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 

 

ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE : 

 24 maggio: VAL CANNOBINA - Torriggia: Cursolo, Pluni Pian di Strii - M. Torriggia - Monte Vecchio – Cursolo In collaborazione con 

la Pro-Valle Cannobina. Dislivello complessivo 1.030 mt. - Difficoltà: E - Tempo di percorrenza 5 - 6 ore - Ritrovo ore 7,30 a Cursolo. 

Informazioni: G. Zanni - tel. 0323 77129 - M. Pettinaroli Tel. 0323 572804. 

 30-31 maggio e 1-2 giugno: Quattro giorni nelle Alpi Giulie con l’UOEI di Udine - Programma da definire  Informazioni: F. Rossi 0323 

556282.  (il programma dettagliato è disponibile sul sito e/o in sezione) 

 21 giugno: Attraversata dell’Alletsch: Briga, Morel, Riederalp, con la suggestiva passerella di Belalp, Briga; difficoltà E - Tempo di 

percorrenza: 5 h. - Partenza da Suna, P.le Cimitero h. 6 - Informazioni: Franco Ramoni 0323 587335. 

 28 giugno: Fontainemore (Val d’Aosta) mt. 760 – Oropa (mt. 1150) - attraverso il Col da Barma (mt. 2261) – Dislivello in salita 1501 

mt., in discesa 1.110 mt. - Tempo di percorrenza: 7-8 ore - Difficoltà EE - Partenza da Intra ore 6uprenotazione obbligatoria del 
pullman entro maggio Informazioni Maria Canetta 0323 571670. 

 18-19 luglio: Alpi Orobie: Alta Val Brembana, Laghi Gemelli, pernottamento al Rifugio Calvi - programma da definire Difficoltà EE - 

Prenotazione obbligatoria entro giugno. Viaggio con Bus. Informazioni: M. Pellegrini 347 2247570. 

 26 luglio: Alagna - Pian Misura - Passo Foric - Rif. Vigevano Rif. Mortara - Alagna - Dislivello mt. 1600 ca. Difficoltà EE - Tempo di 

percorrenza 7-8 ore - Partenza da  Suna P.le Cimitero h. 6 Informazioni: Franco Rossi 0323 556282 e Maria Canetta 0323 57167. 

 2 agosto: Periplo Seehorn - Gondo, Zwischbergen, Furggu, Gabi, Gondo (Sentiero Stockalper) con il CAI di Gazzada. Dislivello: 

1100 mt. - Percorrenza: h. 6/7 – Difficoltà E - Partenza ore 6,30 da Suna P.le Cimitero;  Informazioni: Franco Rossi 0323 556282 e 

Innocente Mora 0323 581149. 

 8 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.  

 22-23 agosto: Trekking in Valgrande - attraversata dalla  Val Loana a Colloro Pernottamento nel bivacco in La Piana  -è richiesto il 

sacco a pelo. Dislivello: mt. 1400 in salita, mt. 1600 in discesa - Tempo complessivo 10-12 ore Difficoltà: EE - Data la lunghezza del 

percorso è richiesto un buon allenamento - Partenza ore 6 dal piazzale Cimitero di Suna - Prenotazione obbligatoria del pulmino. 

Informazioni: F. Ramoni tel. 0323 587335. 

 30 agosto: Colle di Valdobbia (Ospizio Sottile) m. 2.480 con ritorno dal lago della Balma mt. 2302. Antica strada per Aosta. 

Dislivello m. 1051 - Difficoltà: E - Tempo di percorrenza 6-7 ore - Partenza h. 6 da Suna P.le Cimitero Informazioni: F. Rossi 0323 

556282. 

 5-12 settembre: Trekking in Sicilia: Corleonese e Costa Agrigentina (Monti Sicani). Programma da definire informazioni: Franco 

Rossi 0323 556282. 

 12-13 settembre: Trekking tra la Val Formazza – Devero con il CAI di Schio - tema dei grandi pascoli: pernottamento 

 alla Binntalhutte - Programma da definire – Difficoltà  EE - Prenotazione obbligatoria. Informazioni: C. Borgomainerio 0323 53900. 

 19-20 settembre: Sulle nostre montagne con il CAI di Ferrara: sabato: Mont’Orfano da Gravellona. Domenicai: Pian Cavallone, 

Monte Todano e ritorno da Pizzo Pernice Difficoltà E - Informazioni: C. Borgomainerio 0323 53900. 

 27 settembre: Salecchio Inferiore, Salecchio Superiore,Case Francoli, Alpe Vova - sui sentieri dei walser: giro adanello dei borghi 

walser, con partenza ed arrivo a San Rocco di Premia. Dislivello: mt. 800 ca. - Tempo complessivo5-6 ore - Difficoltà E - Partenza 

da Suna, P.le Cimitero h. 7 Informazioni: Marta e Marco 347 9131261. 

 4 ottobre: Arvogno, (1247 mt.) Lago di Panelatte (mt. 2065), Bocchetta Muino, (mt. 1977) Arvogno - in Val Vigezzo. 

 Dislivello 1032 mt. - Tempo di percorrenza 6-7 ore - Difficoltà E - Partenza h. 7 da Suna P.le Cimitero Informazioni: Lucia Zucchinetti 

0323 516433. 

 18 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-T - Partenza: Cambiasca, h. 7,30 Informazioni: I. Mora tel.: 0323 

581149 - M. Pettinaroli 0323 572804. 

 24 ottobre: Pizzo Leone (Ch) da Brissago. Dislivello ca. 500 mt. - Tempo di percorrenza ca: 4 h. - Difficoltà: E Informazioni: Giovanni 

Leti 338 7186880. 

 8 novembre: Gente del Mottarone  salita dall’Alpe Cortano. 

 

GITE DI SCI ALPINISMO: 
viste le consistenti ultime nevicate, con innalzamento del rischio valanghe, le gite sono momentaneamente 

sospese, ulteriori informazioni in sede 
 

CALENDARIO GITE ALPINISTICHE (è richiesta attrezzatura e preparazione alpinistica) 

 11-12 luglio: Punta d’Arbola 3236 mt. - pernottamento al Rifugio Claudio Bruno - prenotazione 

obbligatoria – difficoltà PD - Informazioni: M. Pellegrini 347 2247570  
 

CALENDARIO GITE CICLOESCURSIONISTICHE 

 21 Giugno:   Alta Valle Maggia dislivello: mt. 300 - lunghezza: km 30  

 19 Luglio :  Sempione - Passo Furggu. 

 20 Settembre: Cadenazzo (CH): Cima di Medeglia 
informazioni: Avio Braconi tel. 3358475862 e Mauro Fattibene 0323 572765 
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ALPINISMO GIOVANILE –  17° Corso 

Si sta svolgendo il 17° 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 SU ROCCIA AR1 della Scuola Intersezionale “G.Moriggia e Combi-Lanza” 

è rivolto sia a principianti alle prime esperienze sia a chi ha già maturato esperienze e desidera migliorare le 

proprie conoscenze nell’arrampicata su roccia in ambiente alpino. Il corso, attraverso lezioni teoriche presso le 

sedi CAI, ed uscite pratiche, prevede l’insegnamento delle nozioni fondamentali riguardanti l’arrampicata su 

roccia in piena sicurezza, su itinerari attrezzati e itinerari di stampo classico. 

E’ articolato su 5 uscite pratiche (dal 17 maggio al 21 giugno)  e 7 teoriche (dall’8 maggio al 18 giugno) ;   età 

minima: 16 anni; chiusura iscrizioni 8 magio, salvo posti disponibili 

Il programma dettagliato e i moduli di iscrizione sono a disposizione in sede 

 

7 giugno -  35° MARATONA DELLA VALLE INTRASCA e   3° MARATONINA 

 anche quest’anno verrà organizzata per la prima domenica di giugno – 7 giugno -   in collaborazione 

con l’AVIS Verbania  – la Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 35° edizione,  dedicata  a  Lele 

Fasoli.  La  marcia, non competitiva a squadre di due componenti,  è di 32.6 km. , 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 14,4  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.  La cerimonia 

di premiazione è fissata per le ore 16, sempre in piazza Ranzoni a Intra. 

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

certificato medico di idoneità agli sport agonistici.  Il regolamento dettagliato è disponibile in sede,  o 

sul sito WWW.caiverbano.it 

Per assicurare ai partecipanti  delle due marce la indispensabile assistenza e sicurezza su tutto il 

tracciato, in previsione anche di un incremento dei concorrenti,  occorre poter disporre di un numero 

adeguato di volontari che garantiscano il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione. 

Rivolgiamo pertanto un vivo APPELLO A TUTTI I SOCI ED AMICI a dare una mano nel servizio di 

assistenza alla manifestazione.  Si tratta di mettere a disposizione il proprio tempo per presidiare tutto il 

percorso, segnalando la propria disponibilità in Sede, alla Segreteria della Maratona, il mercoledì e il 

venerdì sera dopo le ore 21, anche telefonando e/o inviando un messaggio e.mail. 

(cai.verbanointra@alice.it oppure segreteriamaratona@caiverbano.it )  Sarà poi cura della Segreteria 

della Maratona, una volta in possesso dei nominativi dei volontari, indire una serata e assegnare  a 

ciascuno la tipologia  di servizio da prestare, la località dove posizionarsi e tutte le altre informazioni 

occorrenti. GRAZIE SIN D’ORA 

La manifestazione sportiva sarà  preceduta,  

 

sabato 6 giugno a partire dalle ore 18 in Piazza Ranzoni a Intra, da un ricco programma con 

"Aperitivo Musicale in Piazza" ed un Concerto con i gruppi "Los Chitarrones" e"Nino Fasoli 

Band" con il seguente programma. 

ore 18.00 Apertura delle iscrizioni, distribuzione pettorali e ritiro pacchi gara 

ore 18,30 Aperitivo Musicale (con Aperitivo vero e musica vera!) 

ore 19,00 Briefing con gli atleti presenti 

ore 19,15 Intrattenimento con Pierino MENZIO accompagnato alla chitarra da Nino Fasoli 

ore 20,00 pausa 

ore 21,00 CONCERTO di “Los Chitarones” e “Nino Fasoli Band” 

 

 

 

 

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 (proprio e dei soci 

aggregati) a cui far pervenire le comunicazioni attinenti la vita sezionale, nonché i notiziari. E’ sufficiente 

anche inviare una e-mail . 

 

http://www.caiverbano.it/
mailto:cai.verbanointra@alice.it
mailto:cai.verbanointra@alice.it
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“LETTERALTURA” – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura 

La nostra Sezione ha aderito all’iniziativa in oggetto che si terrà a Verbania il 24 - 28 giugno 2009; alle  Quarne, 

in cammino sulle ali della musica: 4 - 5 luglio 2009, a Macugnaga, il grandioso palcoscenico del Rosa: 11 - 12 e 

17 luglio 2009 e Val Bognanco, valle di confine e di incontro tra le genti: 18 - 19 luglio 2009. Una terza edizione 

alla quale non mancare, quella di Lago Maggiore LetterAltura 2009: oltre 80 eventi, tra incontri con gli autori, 

spettacoli, laboratori creativi, e più di 130 ospiti nazionali e internazionali per riportare l’attenzione sulla 

montagna priorità globale dell’umanità, unica fonte d’acqua che possa garantire un futuro florido alle nuove 

generazioni”””.  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) 

135° anno di FONDAZIONE  DELLA NOSTRA SEZIONE  quest’anno la nostra Sezione compie 135 anni di vita   

(tanti…e portati bene…!) Si stanno mettendo insieme un po’ di idee per “spegnere le candeline” in una (o più) 

giornata autunnale da celebrare in quota tutti assieme, all’insegna della montagna, dell’andare in montagna, 

tra passato, presente e futuro.  Chi avesse qualche suggerimento o semplicemente qualche idea la segnali al 

Presidente oppure in sede nelle due sere di apertura (mercoledì e venerdì) o si renda semplicemente 

disponibile a far parte di una piccola commissione per contribuire a dar vita ad una bella festa di 

compleanno. GRAZIE 

 

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” . 

 

ATTIVITA’ CON ASL 14  VCO – Unità operativa psichiatrica di Verbania. 

Riprendono, con il prossimo 29 aprile, 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: 

29 aprile: sentiero Azzurro da Mergozzo; 6 maggio:  Unchio-Miuchio-Unchio; 20 maggio:  Alpe Pala/Memoriale, 

Alpe Aurelio, Cappella Fina, Memoriale di Pala; 3 giugno: Bosco Tenso; 9 giugno: Pizzo Faie da Ompio; 17 

giugno: Pian Cavallone da Cappella Porta.  

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

(0323 572804)  

 

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

 

Arrivederci, quindi, in sede e in montagna, a condividere le molte e diversificate  proposte 

messe in calendario, ad accoglierne di nuove e di diverse, a lavorare assieme, all’insegna del 

volontariato,  per la buona riuscita di importanti eventi come la Maratona e ricorrenze come  il 135° 

compleanno e grazie sin d’ora per la vostra disponibilità e collaborazione.  

Un saluto veramente cordiale 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

P.S.  sempre a proposito di MARATONA,  per l’allestimento del padiglione dedicato alla nostra Sezione in  

piazza Ranzoni,  si chiede cortesemente a coloro che avessero fotografie delle passate edizioni della 

Maratona , di volerle  mettere a disposizione per l’esposizione, consegnandole per tempo alla Segreteria.  

Grazie  

mailto:info@letteraltura.it
http://www.letteraltura.it/

