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Assemblea Ordinaria 
L’Assemblea Ordinaria del 26 marzo 2010 – che ha visto la partecipazione di n° 38 soci con n° 56 voti per effetto delle deleghe - ha 
approvato all’unanimità il bilancio sociale 2009, prendendo con soddisfazione atto del buon incremento del numero di soci che ora sono 
700, (+52). Ha inoltre approvato il bilancio preventivo 2010.  
Le votazioni dell’Assemblea hanno dato i seguenti risultati: 
Cariche sociali: sono stati confermati nella carica i tre consiglieri in scadenza  Signori: De Bernardi Pierangelo, Fattibene Mauro e Rossi 
Franco ed è stato nominato Revisore il Signor Ciana Mario. 
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, Mario Ciana.   
La successiva riunione consiliare del  7 aprile 2010 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 
E’ in programma anche per quest’anno l’ormai tradizionale “cena sociale di primavera” alla quale sono invitati soci, amici, simpatizzanti. 
La data e il locale verranno precisati 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  2010 
Ricordiamo che la nostra Sezione è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5%o 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%o”  . Il  codice fiscale della 
Sezione CAI Verbano è: 00495660037 
ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE: 
Si invitano tutti i soci a consultare le bacheche di vicolo del Moretto e di p.za S. Vittore per informarsi delle prossime  uscite. 

 
 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione  Verbano Intra 
28921 Verbania  Intra 
Vi co lo  del  Mo ret to  7 - Telefono  e fax n.0323 405494 -   
cai.verbanointra@alice.it  www.caiverbano. 

 
 



Sono sempre disponibili i libretti con il calendario delle attività. 
Dal sito web www.caiverbani.it è possibile avere le informazioni relative. 
Se disponete di E-mail e non ricevete la posta, comunicatelo a cai.verbanointra@alice.it  
GITE DI SCI ALPINISMO: 
Vista la stagione altalenante, la destinazione verrà decisa il venerdì precedente l’uscita. 
 
ALPINISMO GIOVANILE : 
Il corso si svolgerà nelle date e con le mete sottoindicate ed i ragazzi saranno accompagnati da volontari del CAI qualificati, essendo 
Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile. Direttore del Corso è il Signor Ferin Silvano (ANAG) : 0323 52313 – 328 1596715) 
coadiuvato dagli altri istruttori  ANAG Signori De Bernardis Pierangelo 0323 739544 -  338 4204117 e Imperiali Andrea 0323 53938 – 
348 2288598 ovvero in sede sociale al venerdì dalle ore 21 alle ore 22,30 
09/05      Lago Nero Al Devero 
23/05      Lago Nero- Formazza 
06/06      Collaboriamo Alla Maratona V. Intrasca 
13/06      Lago Capezzone 
04/07      Scaredi- Lago Del Marmo  
18/07      Laghetti Del Paione 
05/09      Lago Di Agaro  
19/09      Pizzata Sul Lago Maggiore   
le date e i luoghi saranno suscettibili di cambiamenti con preavviso. Probabile l’inserimento di un’uscita di più giorni da concordare in 
funzione del luogo e dei partecipanti. 

⇒ 16 aprile venerdi h.21 in sede – presentazione del corso di Alpinismo Giovanile, rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 7 ai 
17 anni.   Invitiamo genitori, nonni, zii, amici, parenti, ecc.ecc.  a suggerire questa bella esperienza  a tutti i 
ragazzi di loro conoscenza ed a partecipare alla serata di presentazione, aperta ovviamente a tutti  

GITE DI ALPINISMO: la gita alpinistica al Monte Cevedale, e anche le gite  escursionistiche con difficoltà EE di due giorni 

richiedono il pernottamento nei rifugi, occorre iscriversi per tempo. 

CICLOESCURSIONISMO:  ricordiamo il primo appuntamento con la bici:  il 25 aprile con il giro del Lago di 
Varese (la partenza è da Gavirate che si raggiungerebbe in treno) 
 
MARATONA DELLA VALLE INTRASCA -  MANIFESTAZIONE : PROGRAMMA ED EVENTI COLLEGATI 
Come da tradizione, avrà luogo la prima domenica di giugno del 2010 e sarà preceduta – nella giornata di sabato 5 giugno - da una 
serie di eventi collegati che servono da lancio per la manifestazione del giorno successivo.  In particolare si inizierà il pomeriggio del 
sabato 5 giugno con un Aperitivo Musicale in Piazza che si terrà presso la piazza Ranzoni di Intra.   A seguire, la sera dello 
stesso giorno a partire dalle ore 21,00 sotto la “Tettoia” dell’imbarcadero di Intra si terrà un  concerto con la partecipazione di 
gruppi musicali locali.  L’evento sportivo prevede lo svolgimento della 36° edizione della Maratona della Valle Intrasca con 
partenza prevista alle ore 8 da Verbania ed arrivo a Verbania in Piazza Ranzoni e con passaggio più alto al rifugio Pian Cavallone ( 
percorso di 32,7 chilometri con circa 1501 metri di dislivello in salita ) attraverso i Comuni di: Verbania, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno 
Intragna, Miazzina.  Alle 8,30 prenderà il via la 4° edizione della Maratonina della Valle Intrasca ( percorso di circa 14 Km ) con 
partenza ed arrivo a Verbania ed interessamento dei Comuni di Cambiasca e Cossogno.  L’edizione 2010 si arricchirà anche della prima 
edizione della “sgambettata dei bambini” ( in gamba !) – con partenza in orario da definire, ma presumibilmente, nel primo 
pomeriggio, che prevede un percorso più breve che si snoderà per le vie di Verbania.   Ma la giornata tutta sarà dedicata alla promozione 
dello sport ed in particolare alla promozione delle attività sportive legate alla montagna; per questo durante la manifestazione – nella 
giornata di domenica - sarà anche allestito un muro di arrampicata in cui tutti – ma ci auguriamo soprattutto i più giovani – potranno 
cimentarsi nell’arrampicata con l’assistenza di professionisti del settore  

 “LETTERALTURA” – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura 
La nostra Sezione ha aderito all’iniziativa in oggetto che si terrà a Verbania dal 23 al 27 giugno 2010 
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) 
 
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)  
 

Al piacere di ritrovarci numerosi a condividere le molte proposte in calendario, salutiamo con ogni cordialità        
 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 


