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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 …  

                    Verbania Intra, aprile 2014 
      Assemblea Ordinaria 

 
 L’Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2014, validamente costituita, che ha visto la partecipazione di n° 33 soci 
con n° 53 voti totali per effetto delle deleghe, ha approvato il Bilancio Sociale 2013 e il Bilancio preventivo 2014.  
 Le votazioni dell’Assemblea per il rinnovo dei Consiglieri hanno dato i seguenti risultati: 
Cariche sociali: sono stati confermati i Consiglieri in scadenza: Ferretto Giovanni, Martorana Ferdinando, Ramoni 

Franco, mentre è stato eletto nuovo Consigliere il Signor Francioli Alberto in sostituzione del Signor Totolo Marcello che 
si è dimesso in anticipo rispetto alla scadenza prevista per il 2015. Al Consigliere uscente rivolgiamo il nostro più vivo 
ringraziamento per il grande impegno profuso in questi anni e l’unanime apprezzamento del Consiglio Direttivo. 
 E’ stato inoltre eletto alla carica di Revisore il Signor Leti Giovanni, in sostituzione del Signor Beccalli Giovanni 
che ha deciso di non più ricandidarsi alla carica di Revisore. Il Consiglio ringrazia il Sig. Beccalli Giovanni per il costante 
apporto dato in questi anni. 

 Gli Organi Direttivi della Sezione risultano pertanto così composti: 
Consiglio Direttivo: Enrico Colombo, Mauro Fattibene, Giovanni Ferretto, Alberto Francioli,  Ferdinando Martorana, 
Fabio Pedretti, Massimo Pellegrini, Franco Ramoni, Franco Rossi. 
Collegio Revisori: Avio Braconi, Mario Ciana, Giovanni Leti.  
 La successiva riunione Consiliare del 2 aprile 2014 ha eletto: Presidente il Sig. Franco Rossi, Vice Presidente il 

Sig. Giovanni Ferretto, Tesoriere il Sig. Ferdinando Martorana, Segretario il Sig. Mauro Fattibene. 
 Il Collegio dei Revisori, in separata sede, ha nominato il proprio Presidente nella persona del Sig. Mario Ciana. 

 Tesseramento 2014: ai Soci che non hanno ancora provveduto ricordiamo di rinnovare l’iscrizione al 

sodalizio o, se non intendono farlo, darne cortesemente comunicazione, grazie. 
 Se disponete di E-mail e volete ricevete le nostre comunicazioni, scrivete a: info@caiverbano.it 
 
 Commissioni Operative:  come noto, il Consiglio Direttivo si avvale di diverse Commissioni Operative per 
realizzare le finalità associative. Rivolgiamo a tutti i soci l’appello a rendersi disponibili a collaborare. 
 

 CENA SOCIALE DI PRIMAVERA “Maggiolina” – sabato 17 maggio 2014 ore 20.00 
E’ in programma anche per quest’anno l’ormai tradizionale “Cena Sociale Maggiolina” che si terrà presso:  
Ristorante San Bernardino via Vittorio Veneto 133 Verbania 
 Per le prenotazioni: 
Telefonare alla sede CAI Verbano Intra nei normali orari di apertura 21,15 – 22,30 mercoledì e venerdì non festivi, a 
Franco Rossi tel. 3336189973 – 0323556282 (ore Pasti) Mauro Fattibene tel. 0323572765 lasciando un messaggio in 

segreteria oppure ore pasti, Ferdinando Martorana tel. 3284343775. Costo 20,00 Euro   

 
 CINQUE PER MILLE  2014 
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 Intra è: 00495660037 
 

 SERATE CULTURALI IN SEDE SOCIALE 
Venerdì 9 maggio: Benito Mazzi “Storie di contrabbandieri: vita di sfrusitt nelle valli ossolane al confine con la 
Svizzera” 
Venerdì 23 maggio: lezione teorica corso AG1 - “Topografia e Orientamento” 
Venerdì 26 settembre: Marco Ferla “Montagne del West” 
Venerdì 17 ottobre: Silvana Zucchi e Viviana Zorzit “trekking Nepal- Tibet. Immagini e racconti di un viaggio 
indimenticabile” 

Venerdì 7 novembre: Rosario Mosello e Guido Dresti “ Orologi solari in Valle Vigezzo, la valle del tempo dipinto” 
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 ATTIVITA’ ESCURSIONISTICHE:  

Domenica 11 maggio - Ferrata di Caprie in Val di Susa 

Domenica 25 maggio - “Sulle orme di San Carlo Borromeo alle falde dei Gridoni” gita organizzata in collaborazione 
con la Pro Valle Cannobina e la partecipazione del CAI di Biella: Orasso - Cursolo - Monte Vecchio - Orasso - Keibi - 
Spoccia – Orasso 

Domenica 15 giugno - Sentiero storico del Cardinello e Passo dello Spluga 

Domenica 22 giugno - Miti e leggende delle nostre zone da Cappella Fina al Pizzo Marona passando dal Rifugio CAI 
Verbano al Pian Cavallone Gita intersezionale Est Monte Rosa 
   22 giugno 1924, ha luogo la 1.a marcia di regolarità con il nome di Coppa Zanoni. 
Il percorso era di 44,1 Km. e si snodava da Intra a Pian Cavallone spingendosi fino al Monte Zeda per poi tornare ad Intra 
attraverso Colle e Premeno,    90 anni orsono, forse la prima SKYRACE della storia! 

12-13 luglio - Gita alpinistica , prenotazioni e informazioni in sede. 
26-27 luglio -  Prealpi Orobie, prenotazioni e informazioni in sede. 
Domenica 3 agosto - Laghetti di Ze Seewe - Tour ad anello da Stag - Laghetti di Ze Seewe e Passo Fnè 

Domenica 10 agosto - Lago Magnola da Fusio (CH) 
Domenica 31 agosto Rosswald - Binn (CH)Con la partecipazione del CAI di Pallanza, prenotazione entro il 20 agosto. 

Domenica 7 settembre - Bosco Gurin - Lago Pero e Poma (CH) 
11/14 settembre - Trekking ai Monti Sibillini con il CAI di Frascati, prenotazioni entro il 31 luglio. 
Domenica 21 settembre - Pizzo Ragno in Val Vigezzo, con il CAS Ticinese di Locarno e Bellinzona: 
Domenica 5 ottobre - Croveo-Croveo giro ad anello - alla scoperta degli alpeggi, toccando il lago di Agaro 
Domenica 19 ottobre - Giro dei paesi della Valle Intrasca - Incontro tra le genti 

 
     ALPINISMO GIOVANILE  

  “Viaggio alla scoperta di valli e leggende misteriose” 

Domenica 4 Maggio – Giornata Intersezionale Alpinismo Giovanile Sezioni CAI Est MonteRosa  

Venerdì 16 Maggio alle ore 21.00 presso la sede del CAI Verbano Intra in vicolo del Moretto 7  
  Serata informativa e di presentazione dell’attività  

Domenica 25 Maggio – Prima uscita nella zona di Ompio  
Domenica 15 Giugno – Seconda uscita nella zona di Colloro  
Domenica 6 Luglio – Terza uscita nella zona di Pogallo  
Sabato 6 e Domenica 7 Settembre – Uscita conclusiva “Dormiamo in rifugio” con pernottamento in rifugio o 
 bivacco attrezzato in luogo da definire (per motivi logistici è necessario prenotare entro fine Agosto). 
 
 APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE 

Giovedì 1 maggio – Cossogno - Km verticale. 
Domenica 29 giugno - Festa della Croce al Monte Zeda in collaborazione con l’ANA Sezione di Intra i Gruppi di 

Aurano e Falmenta ed altre Associazioni. 
Domenica 12 ottobre – Castagnata al rifugio Pian Cavallone e festa della Croce Avis al Monte Todano 
 Per maggiori informazioni  consultate le bacheche di vicolo del Moretto e di piazza S. Vittore. Sono 
sempre disponibili i libretti con il calendario delle attività. Dal sito web www.caiverbano.it è possibile avere gli 
aggiornamenti nel caso di cambio della data o annullamento in caso di maltempo. 

 

   Venerdì 30 Sabato 31 maggio e Domenica 1 giugno  
40^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 8^ MARATONINA 5^ SGAMBETTATA DEI BAMBINI 
 Anche quest’anno verrà organizzata alla prima domenica di giugno – 1 giugno - in  collaborazione  con l’AVIS 
– la Maratona della Valle Intrasca, giunta alla sua 40^ edizione:  

 La Maratona, non competitiva, a squadre di due componenti, segue un nuovo percorso variato per il 40^ è 
di circa 35,03 Km e 1634 metri di dislivello complessivo, partendo da Intra passa dai paesi di Cambiasca, 
Ramello, Caprezzo, Intragna, raggiunge i 1560 mt. del rifugio al Piancavallone e rientra passando dal Pizzo 
Pernice, Monte Todum (variazione percorso), Cappella Fina, Alpe Pala, Miazzina, Cambiasca arrivo a Intra. 

 la Maratonina non competitiva e individuale, si corre nella stessa giornata con orario di partenza diversificato, 
su un percorso di circa 16 Km, con partenza e rientro a Intra passando nei paesi di Unchio, Cossogno, 

Monscenu, Cambiasca. 
 Venerdì 30 maggio inizio della “Seconda festa della montagna al lago” e consegna del premio:  

      “La pica da legn” 

 Sabato 31 maggio la Sgambettata dei Bambini si snoda per le vie del centro storico di Intra. 
Consegna dei pettorali ed eventi di avvicinamento alla Maratona.  
Domenica 1 giugno - Maratona della Valle Intrasca -  “EDIZIONE SPECIALE 40^ ” 

Nelle tre giornate di festa è attivo il servizio di ristorazione de “I PACIAN DA INTRA”. La sera del 30 e del 
31 maggio concerti in piazza Ranzoni a Intra. Programma su www.maratonavalleintrasca.it 

 Si avrà, come sempre, un gran bisogno di volontari per l’organizzazione e la gestione dell’evento.  
Ringraziamo sin d’ora per la disponibilità a collaborare. 
  
 ATTIVITA’ CON ASL VCO – Unità’ operativa psichiatrica di Verbania. 
Anche quest’anno verranno effettuate uscite escursionistiche infrasettimanali  dei nostri volontari con i ragazzi 
dell’Unità Operativa Psichiatrica di Verbania, nel periodo maggio giugno, attività in corso ormai da alcuni anni. 
 “LAGO MAGGIORE LETTERATURA 2014” – Festival di Letteratura di montagna, viaggio, avventura si terrà a 

Verbania  dal  26 al 29 giugno e poi nelle Valli del Cusio e dell’Ossola nei primi tre weekend di luglio. 
 
Contando in una partecipe e attiva vita sezionale di soci ed amici, cordialmente salutiamo.   
                            Il Consiglio Direttivo 
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