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  Verbania Intra, 10 marzo 2011 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

E’ indetta l’Assemblea ordinaria annuale dei soci della Sezione Verbano del CAI, presso la Sede Sociale, in 

Vicolo del Moretto 7, Verbania Intra: in prima convocazione giovedì 24 marzo 2011 alle ore 18,00 con 

l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in  seconda e definitiva convocazione venerdì 

25 marzo 2011 alle ore 21,15, con qualunque numero di soci aventi diritto al voto. 

Poiché le riunioni in prima convocazione non hanno possibilità pratica di riuscita a causa dell’elevato 

numero di partecipanti richiesto, sussiste fin d’ora ragionevole certezza che l’Assemblea si svolga in 

seconda convocazione, venerdì 25 marzo 2011 alle  ore 21,15 

 

Ordine del giorno 

1. Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione: 

 constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea, 

 nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori. 

2. Relazione generale dell’attività sociale 2010 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori. 

4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2010. 

5. Presentazione delle principali attività 2011 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2011. 

7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo vicario, 

8. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali. 

9. Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti. 

10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea. 

  

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE ―VERBANO‖ DEL CLUB 

ALPINO ITALIANO del 25 MARZO 2011  

 

Il/la sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………………………………. 

Socio maggiorenne della Sezione “Verbano” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2011 

ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione “Verbano” 

del CAI il 25.3.2011 il Socio  

 

Signor………………………………………………………………………………………………………………………. 

socio maggiorenne della Sezione “Verbano” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2011 

ed avente diritto di voto. 

 

Luogo e data………………………                                  Firma leggibile……………………………………… 

  
  

NNoottiizziiaarriioo  
  
  

 
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano Intra 
28921 Verbania Intra 

Vicolo del Moretto 7 -  Telefono  e fax n.0323 405494 -   
cai.verbanointra@alice.it  www.caiverbano. 
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Partecipazione ed intervento all’Assemblea 

La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i soci della Sezione (ordinari, familiari, giovani, vitalizi, 

aggregati) in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2011 e muniti di tessera. 

L’intervento all’Assemblea, di persona o per delega, con diritto di voto nelle deliberazioni e nelle elezioni, 

compete solo ai soci maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2011. 

Ogni socio con diritto di voto può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro socio avente diritto 

di voto; la delega deve essere consegnata alla Commissione di verifica dei poteri, all’ingresso 

dell’Assemblea. 

I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità del Consiglio 

direttivo.  Essi ed i Revisori non possono essere portatori di deleghe né farsi rappresentare per delega. 

I soci non ancora in regola con il tesseramento 2011 possono acquistare il bollino all’ingresso. 

Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2011 (il 30 marzo 2011 per il ritiro del bollino in 

sede) senza cadere nello stato di morosità comportante la perdita temporanea di tutti i diritti di socio, vale 

a dire: continuità dell’assicurazione a copertura degli infortuni nel corso di gite e attività sociali, delle 

spese per il soccorso alpino e spedizione delle pubblicazioni sociali. I rinnovi successivi al 31.03.2011 

hanno valenza dal giorno successivo al rinnovo IN SEDE. Tale perdita diventa definitiva trascorso il 31 

ottobre 2011, termine ultimo per il rinnovo in sede: 28 ottobre 2011 . 

Nelle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea le deliberazioni vengono validamente prese con la 

maggioranza assoluta dei voti espressi;  le astensioni ed i voti nulli sono considerati voti non espressi. 

Le nomine alle cariche sociali avvengono in base alla graduatoria dei voti validi ricevuti; in caso di parità 

di voti prevale l’anzianità associativa al CAI ed in caso di entrambe le parità  si ricorre al sorteggio. 

 

Cariche Sociali 

Il Consiglio Direttivo è composto dai Signori: Colombo Enrico (Presidente) che scade nel 2012, Rossi 

Franco (Vice Presidente) che scade nel 2013, Fattibene Mauro (Segretario) che scade nel 2013, Leti 

Giovanni (Tesoriere) che scade nel 2011, De Bernardis Pierangelo, che scade nel 2013, Pellegrini Massimo 

e Primatesta Daniele, che scadono nel 2012, Ramoni Franco, che scade nel 2011, Zucchinetti Lucia, che 

scade nel 2011. Le cariche all’interno del Consiglio hanno una scadenza annuale. 

Sono in scadenza i Signori: Leti Giovanni, Ramoni Franco, Zucchinetti Lucia, rieleggibili ancora per un 

triennio, se riconfermano la candidatura.   

Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Bacchi Mellini Sergio, che scade nel 2012, Beccalli 

Giovanni, che scade nel 2011, Ciana Mario, che scade nel 2013.  E’ pertanto in scadenza dalla carica il 

Signor Beccalli Giovanni, rieleggibile ancora un triennio se riconferma la candidatura. 

Possono accedere alle predette cariche sociali tutti i soci aventi diritto di voto, con anzianità di iscrizione 

alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti. 

Chi desidera proporsi come consigliere o revisore, alle votazioni del 25 marzo 2011, è pregato di 

comunicare la propria candidatura al Presidente Colombo (tel. 333 8263914 ) e/o al Vice Presidente Rossi 

(tel. 0323 556282) entro il 22 marzo  2011. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ordine del giorno ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2011 

1. Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione: 

- constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea, 

      - nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori. 

2. Relazione generale dell’attività sociale 2010 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori bilancio consuntivo 2010. 

4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2010. 

5. Presentazione delle principali attività 2011 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2011. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2011. 

7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo vicario, 

8. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali. 

9. Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti. 

10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea 
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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 … .  n o t i z i e … .  
 

 
TESSERAMENTO 2011  -  APERTURA SEDE E SEGRETERIA  -  

Rammentiamo – a coloro che non vi avessero ancora provveduto -  la necessità di rinnovare l’iscrizione al sodalizio per 
conservare i diritti dei soci, vale a dire l’assicurazione a copertura infortuni e delle spese di soccorso alpino, il ricevimento 
della stampa sociale. La Sede Sociale e la Segreteria della Sezione (Verbania Intra, Vicolo del Moretto 7) sono aperte 
tutti i mercoledì ed i venerdì  non festivi dalle 21,15 alle 23,00 circa. 

 

SERATE CULTURALI in sede sociale 
Come noto, da parecchi anni, presso la sede – normalmente al primo venerdì di ogni mese, ma anche in altri venerdì del mese 
ed al mercoledì - si svolgono delle serate con temi diversi: dalle proiezioni di immagini di gite, a filmati, da conversazioni 
accompagnati da fotografie, conferenze, ecc..   Nel mese di marzo, si stanno tenendo i “Caffè in vetta”, la presentazione di libri 
sulla montagna da parte degli autori, in collaborazione con il Comune di Verbania e le Librerie Alberti e Margaroli. Questi i 
prossimi appuntamenti (con possibilità di variazioni): 

 

 Mercoledì 9 marzo – ore 21  in sede ―Caffè in vetta‖ presentazione del libro ―Escursionismo in Val 
Grande‖ di Teresio Valsesia e B.H. Thelesklaf (ed. Alberti) 

 Venerdì 11 marzo – ore 21  in sede: proiezione del film ―Il vento fa il suo giro 

 Mercoledì 16 marzo - ore 21  in sede ―Caffè in vetta‖ presentazione del libro ―Il Tata. Storia di un    
camoscio in Val d’Ossola‖ di Luigi Rondolini  (ed. Alberti) 

 Mercoledì 23 marzo – ore 21  in sede ―Caffè in Vetta‖ presentazione del libro ―La valanga e altri 
racconti‖ di Meinland Inglin (ed. Tararà) 

 Giovedì 24 marzo – ore 21  in sede: lezione teorica del Corso di alpinismo AR1 ―Preparazione e 
conduzione di una salita‖ serata aperta a tutti 

 Venerdì 1 Aprile - ore 21  in sede ―La linea Cadorna: da strada di guerra a sentiero di pace‖ relatore 
prof. Pier Antonio Ragozza 

 Venerdì 8 aprile – ore 21  in sede proiezione del film ―Grido di pietra‖ 

 Venerdì 6 maggio – ore 21  in sede ―Cappelle devozionali nel VCO, espressione di una fede antica… 
quante, dove, quali‖ incontro con Giulio Tonelli, esperto e descrittore 

 Venerdì 13 maggio – ore 21  in sede: lezione teorica del Corso di Alpinismo AR1 ―Materiali ed 
equipaggiamento‖ serata aperta a tutti 

 Venerdì 20 maggio – ore 21  in sede proiezione del film ―Marghè – Marghier: viaggio tra i margari 
del sud Piemonte‖ 

 Venerdì 10 giugno – ore 21  in sede proiezione del film ―La morte sospesa‖ 

 
Ulteriori informazioni nel libretto ―Calendario attività 2011‖  disponibile in sede e sul sito. 

 

ALPINISMO GIOVANILE –  19° Corso 
La nostra Sezione propone alle ragazze ed ai ragazzi dai 7 ai 17 anni un Corso di Alpinismo Giovanile -  giunto quest’anno alla sua 
19.a edizione  - con l’obiettivo di far conoscere l’ambiente montano in tutti i suoi aspetti  (geografia, storia, tradizioni, flora, fauna, 
orientamento, topografia, sicurezza, ecc.) e fornire  nozioni  ed esperienze tali da consentire un approccio consapevole alla pratica 
dell’andare in montagna. 
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 , Ferin Chiara e Ferin Paolo 

istruttori (ASAG)   In sede sociale al venerdì dalle ore 21.15 alle ore 22,30 
Domenica 15 maggio – gita: Caseracce - Faiè  Uno sguardo sulla Valgrande 

Domenica 12 giugno – gita: Cicogna - Alpe Prà – Pogallo – Cicogna: Le Carbonere 
Domenica 17 luglio – gita: Monte Carza e dintorni 
Domenica 4 settembre – gita al Lago di Agaro -  c’era una volta un paese. 
Le date ed 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. 
cuola di Alpinismo 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ―MORIGGIA-COMBI E LANZA‖ DELLE SEZIONI 

DI BAVENO, GRAVELLONA TOCE, OMEGNA, PALLANZA, STRESA, VERBANO-INTRA 
Anche quest’anno la Scuola organizza i Corsi di Sci Alpinismo e di Alpinismo su Roccia 
CORSO SCI ALPINISMO Avanzato - di secondo livello SA2 è destinato  a quanti intendono perfezionare le tecniche necessarie 
per la pratica dello scialpinismo in ambiente di media ed alta montagna 
- età minima per partecipare: 18 anni compiuti  — chiusura iscrizioni:  11 febbraio 2011.  E’ articolato su 8 uscite pratiche (dal 20 
febbraio al 10 aprile) e  8 lezioni teoriche (aperte a tutti) alle ore 21  nelle sedi delle varie sezioni (dal 18 febbraio al 7 aprile)   
CORSO DI ALPINISMO ROCCIA (AR1)— Il corso è destinato a quanti intendono avvicinarsi alle salite alpinistiche di stampo 
classico; di carattere comunque “specialistico” Occorre essere in possesso di esperienza alpinistica. 
-età minima per partecipare: 18 anni compiuti  — chiusura iscrizioni: 6 maggio 2011. E’ articolato su 5 uscite pratiche ( dal 22 
maggio al 19 giugno e 6 lezioni teoriche (aperte a tutti) alle ore 21  nelle sedi delle varie sezioni (dal 13 maggio al 16 giugno) 
Il programma dettagliato e i moduli di iscrizione sono a disposizione in sede e sul nostro sito web. 
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Sabato 4 e Domenica 5 giugno –  

37° MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 5° MARATONINA 2° SGAMBETTATA DEI BAMBINI 
 Anche quest’anno verrà organizzata per la prima domenica di giugno – 5 giugno -  in collaborazione con l’AVIS – la 

Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 37° edizione,  
 La Maratona non competitiva, a squadre di due componenti, su un percorso di circa 32,6 km e 1500 metri di dislivello 

complessivo, parte da Intra, tocca i paesi di Cambiasca, Miazzina, Alpe Pala raggiunge i 1560 mt. del rifugio al 
Piancavallone e rientra a Intra passando da Intragna, Caprezzo, Ramello, Cambiasca 

 Alla Maratona si affianca la Maratonina – alla sua quinta edizione -  di circa 14 chilometri, sempre non competitiva, ma 
individuale, accessibile pertanto ad un maggior numero di partecipanti, da svolgersi nella stessa giornata, ma con orari 
diversificati. 

 la 2° Sgambettata dei Bambini si snoda per le vie del centro storico di Intra. 
Sabato 4 giugno consegna pettorali ed eventi di avvicinamento alla Maratona 

 Verranno fornite in seguito adeguate informazioni. 
 

CALENDARIO DELLE PROSSIME GITE: (fino al mese di maggio) 

Escursionismo 
 Domenica 13 marzo – Gita escursionistica a tema: cave e miniere – periplo del Mont’Orfano 
 Giovedì 28 aprile – ―…ripassiamo qualche nozione sulla sicurezza in montagna‖ uscita teorico pratica 

in ambiente innevato 
 Domenica 8 maggio – Gita escursionistica: Liguria Riviera di Ponente – Parco Regionale Del Beigua 
 Domenica 15 maggio – Alla scoperta dei vigneti dell’Alto Novarese con il Cai di Baveno 
 Domenica 22 maggio – Valle Cannobina: in collaborazione con la Pro Valle: Socraggio, Alpe Luera, 

Alpe Rodè, Archia, Passo Folungo, Crealla, Socraggio. 
 Domenica 29 maggio – Monte Larone: da Altoggio Madonna di San Luca   
Ciaspole 
 Domenica 20 marzo - Spitzhorly dal passo del Sempione  
 Domenica 17 aprile – Passo del Fornalino in val Antrona da Cheggio 
Scialpinismo 
 Domenica 20 marzo - Spitzhorly dal passo del Sempione  

 Marzo con data da definire – Gita sci alpinistica, in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche, 
informazioni in sede. 

 Domenica 17 aprile – Passo del Fornalino in val Antrona da Cheggio 
 Aprile con data da definire - Gita sci alpinistica, in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche, 

informazioni in sede. 
 Maggio con data da definire - Gita sci alpinistica, in relazione alle condizioni nivo-meteorologiche, 

informazioni in sede 

Cicloescursionismo 
 Domenica 3 aprile – Gita ciclo escursionistica: ciclabile Peschiera del Garda -  Mantova  parco 

regionale del Mincio, paesaggio fluviale. 
 Lunedì 25 aprile – Gita ciclo escursionistica: Viggiona, Pianbello, Monte Carza, Viggiona. 
 Domenica 8 maggio – Gita ciclo escursionistica: da Druogno a Ponte Brolla (CH) lungo la ciclabile 

della Val Vigezzo e la strada delle ―100 Valli‖ previsto l’utilizzo del treno per arrivare a Druogno e tornare 

da Ponte Brolla 
 Domenica 22 maggio – Orridi di Uriezzo: da Crevola lungo l’antica strada del Gries 
Ferrate 
 Sabato 14 maggio – ferrata di Gaby 
 Sabato 23 e Domenica 24 luglio – ferrata Lago Maggiore e Pizzo Loranco 
 Domenica 4 settembre – ferrata a Saas Grund 
 

Ulteriori informazioni nel libretto ―Calendario attività 2011‖  disponibile in sede e sul sito 
APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE 
 Domenica 1 maggio – Cossogno Km verticale 
 Domenica 3 luglio – festa della Croce al monte Zeda 
 Domenica 9 ottobre – castagnata la Pian Cavallone e festa della Croce al Todano 
 Venerdì 16 dicembre – serata degli auguri in sede 

SCEGLI DI DESTINARE IL 5 PER MILLE AL CAI VERBANO – Intra c.f. 00495660037   La  scelta si 

esprime  presentando:  il modello CUD,  il modello 730,  il Modello Unico persone fisiche, firmando nell’apposita 

sezione ( destinazione del 5 per mille ) e indicando il codice fiscale del CAI Verbano. 

 

RIFUGIO AL PIANCAVALLONE   
 Il Rifugio è dotato di telefono (0323-407482) inoltre del seguente indirizzo di posta elettronica: 

cooperativa@lacoccinella.vb.it.  I gestori – Cooperativa La Coccinella - sono raggiungibili al n. 349 2127830.  Il Rifugio è 
normalmente aperto nei fine settimana a partire da giugno sino a metà ottobre e tutti i giorni in agosto 

 
RICORRENZA DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ d’ITALIA:  anticipiamo che è in corso la messa a punto di un piccolo programma di 

iniziative  che preciseremo con il prossimo notiziario di aprile nel quale verranno elencate le rimanenti gite da giugno a 
novembre. 

Confidiamo nella fattiva partecipazione e interessamento alla vita sezionale  dei soci  e degli amici  e salutiamo tutti 
con la più viva cordialità.   

                                                                                                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


