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Verbania Intra, aprile 2022 

 

Cari Soci,  

vi informiamo innanzitutto che si è regolarmente tenuta venerdì 25 marzo “l’Assemblea Ordinaria Annuale 2022” 

con la presenza di n° 24 Soci che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 30 voti. L’Assemblea è stata 

convocata in ottemperanza alle norme statutarie ed alle delibere presidenziali della Sede Centrale per la 
partecipazione delle assemblee in luoghi chiusi. 

Come da ordine del giorno sono stati affrontati i punti riguardanti il bilancio consuntivo 2021, la relazione morale 

del Presidente, il bilancio preventivo 2022, sono state richiamate le attività svolte nel 2021 nonché si è provveduto 
alla nomina dei Consiglieri e dei Revisori che erano in scadenza. 

È stato rieletto il Consigliere Silvano Ferin in scadenza, mentre sono stati eletti due nuovi Consiglieri: Cristina Ferrari 

e Avio Braconi in virtù della rinuncia di Franco Rossi e Mauro Fattibene a ricandidarsi. Ai Consiglieri uscenti Franco 

Rossi e Mauro Fattibene l’assemblea ha rivolto il più vivo ringraziamento per l’impegno profuso non solo in questo 

ultimo anno ma lungo l’intera loro vita sezionale; ha anche tributato ad entrambi il riconoscimento di aver 

rappresentato una parte importante della storia sezionale, essendo l’uno Past President e l’altro per aver 

ricoperto per moltissimi anni la carica di Segretario. Ad entrambi va riconosciuto di aver svolto un lavoro enorme 

e di qualità all’interno della Sezione. Ai ringraziamenti dell’assemblea fa seguito l’apprezzamento del Consiglio 
Direttivo per quanto svolto dai due consiglieri uscenti. 

Inoltre, è stata eletta tra i Revisori sezionali Cinzia Parisio, in virtù del posto lasciato vacante da Avio Braconi 
essendo stato eletto Consigliere. 

A seguito di tali votazioni il Consiglio Direttivo per il 2022 risulta così composto: Braconi Avio, Canetta Marco 

Michele, Ferin Silvano, Ferrari Cristina, Ferretto Giovanni, Lavarini Maria Grazia, Ramoni Franco, Scalabrini Camilla, 
Totolo Marcello. 

Il Collegio dei Revisori per il 2022 risulta così composto: Cinzia Parisio, Ciana Mario, Montuschi Adriano. 

La successiva riunione Consiliare tenutasi il 6 aprile 2022 ha definito le cariche sociali: sono stati confermati come 

Presidente Marco Michele Canetta e Vicepresidente Camilla Scalabrini; nuovo Tesoriere è Cristina Ferrari e 
nuova Segretaria Maria Grazia Lavarini. 

Il Collegio dei Revisori, in separata sede, ha nominato Presidente Mario Ciana. 

 

Il prossimo incontro assembleare “Assemblea Ordinaria supplementare” si terrà come di consueto entro la fine di 
ottobre per stabilire le quote associative per l’anno successivo. 

 

 

 

          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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TESSERAMENTO 2022 - APERTURA SEDE E SEGRETERIA 

Ai Soci che non hanno ancora provveduto ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al sodalizio. La Sede Sociale e la 

Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, sono aperte i venerdì, non festivi, dalle 21,00 alle 22,30. È 

sempre possibile il rinnovo "a distanza" tramite bonifico bancario e con nostro successivo invio del bollino a mezzo 

posta. Le coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN: IT57 F056 9622 4000 0000 2835 X52 - Banca Popolare di 

Sondrio, Verbania Intra, specificando bene il o i nominativi che si intendono rinnovare.  

Chiediamo, a coloro che non l’avessero ancora fatto, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica a 

mezzo e-mail o di indicare eventuali variazioni. 

ISCRIZIONE A MY CAI 

Segnaliamo che è possibile iscriversi a ”My Cai” per verificare, come Socio CAI, la propria iscrizione, i propri dati, 

le assicurazioni attive e il consenso Privacy, nonché visualizzare e stampare  il vostro “CERTIFICATO DI ISCRIZIONE”. 

L’accesso alla piattaforma è possibile all’indirizzo seguente: https://soci.cai.it/my-cai/home 

ASSICURAZIONE INFORTUNI E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ PERSONALE 

La quota associativa è come sempre comprensiva di copertura assicurativa per spese di soccorso in caso di 

incidenti in montagna anche in attività personale, mentre R.C. e polizza infortuni coprono esclusivamente i Soci in 

attività sociale (escursioni, manutenzioni sentieri, corsi, ecc.). È possibile estendere l’assicurazione Infortuni e 

Responsabilità Civile anche alle attività personali. La copertura si aggiungerebbe a quella già compresa nella 

quota sociale ed ha validità per l’intero anno solare (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022). 

Informazioni in Sede o nel sito della Sede Centrale all’indirizzo: https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ 

CINQUE PER MILLE 

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 Intra è: 00495660037. Ringraziamo sin 

d’ora i soci che verseranno il contributo alla nostra Sezione. 

APERTURA RIFUGIO 

A partire da venerdì 6 maggio riaprirà il nostro rifugio al Piancavallone. Inizialmente solo nei fine settimana poi, 

con l’arrivo dell’estate, resterà aperto tutta la settimana. Quest’anno il rifugio compie 140 anni e sarà 

degnamente festeggiato. Tra le diverse iniziative in programma segnaliamo: domenica 3 luglio Musica in quota; 

sabato 16 luglio per Aspettando Letteraltura l’evento “Libri in cammino” con Alberto Paleari. 

PROSSIME ATTIVITÀ 

Vi ricordiamo le attività, culturali ed escursionistiche, del prossimo mese; il programma completo e 

costantemente aggiornato lo trovate sul nostro sito: https://www.caiverbano.it/tutte-le-attivita.html. Per chi 

preferisce la lettura su carta, in sede è sempre disponibile il libretto col programma escursionistico nostro e di 

tutte le sezioni Est Monte Rosa. 

1° maggio Escursione in Valle Vigezzo: Val Loana (Patqueso) - Alpe Cortino - La Cima - Testa del Mater - La 

Forcola - Fondo li Gabbi. Info: Franco Ramoni 348 6629939; Marcello Totolo 328 5433718 

4 maggio Caffè in vetta – Biblioteca civica P. Ceretti h. 18:00 M. Sonzogni, A. De Matteis, A. Zanni Diversi libri 

editi da Ass. Il Rosa 

8 maggio Una diversa salita al Piancavallone: Intragna - Doaglia - Onunchio - Colle della Forcola - Pian 

Cavallone – Intragna. Info: Massimo Bocci 335 7437025; Camilla Scalabrini 348 8564842 

11 maggio Caffè in vetta – Biblioteca civica P. Ceretti h. 18:00 Associazione Culture d’Insieme nel VCO

 Freguj – Briciole di memorie in cucina tra Valgrande e lago maggiore  

14/15 maggio Trekking in Liguria: Deiva Marina - Riva Trigoso - Chiavari - Rapallo. Info: Mariagrazia Lavarini 349 

1727567; Franco Rossi 333 6189973 

21 maggio Giornata di pulizia dei sentieri attorno al Pian Cavallone in preparazione della 46^ Maratona della 

Valle Intrasca. Info: Alberto Francioli 348 8564840; Marta Bosotti 347 9131261 

22 maggio "Un Parco per Tutti" - Escursione Intersezionale Est Monte Rosa con ausili fuoristrada nella Riserva 

Speciale Sacro Monte di Ghiffa, con visita guidata alle Cappelle del Santuario della S.S. Trinità, 

Patrimonio UNESCO. - Info: Marcello Totolo 328 5433718; www.estmonterosa.it 

29 maggio Escursione in Valle Cannobina: da Orasso al Monte Torriggia, passando per l’ostello di Cursolo ed il 

rifugio di Monte Vecchio con visita al “Sentiero Geologico” e al “Pino Mugo”. Info: Franco Ramoni 

348 6629939; Silvano Dresti 335 1327666 

5 giugno 46^ Maratona della Valle Intrasca. 

 

           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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