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Verbania Intra, 11 marzo 2014 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

E’ indetta l’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci della Sezione “Verbano Intra” del CAI, presso la Sede 

Sociale in Vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra: in prima convocazione giovedì 27 marzo 2014 alle ore 

18,00, con l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda e definitiva 

convocazione venerdì 28 marzo 2014 alle ore 21,00, con l’inizio dell’Assemblea alle ore 21,30, con 

qualunque numero di Soci aventi diritto al voto. 

Poiché la riunioni in prima convocazione non ha la possibilità pratica di riuscita, a causa dell’elevato 

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

seconda convocazione, venerdì 28 marzo 2014 con inizio alle  ore 21,30. 

 

 

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 dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori. 

2. Relazione generale dell’attività sociale 2013 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2013. 

4. Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo 2013. 

5. Presentazione delle principali attività 2014 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2014. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2014. 

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 INTRA” DEL CLUB 

ALPINO ITALIANO del 28 MARZO 2014  

 

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

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

2014 ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione 

“Verbano Intra” del CAI il 28/03/2014 il Socio: 

 

Signor/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

2014 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   
www.caiverbano.it          info@caiverbano.it 
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http://www.caiverbano.it/
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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 2014 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 2014. 

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.  I Consiglieri ed i Revisori non possono essere portatori di deleghe né farsi 

rappresentare per delega. 

I Soci non ancora in regola con il tesseramento 2014 possono rinnovare il bollino 2014 all’ingresso. 

Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2014 (il 28 marzo 2014 per il ritiro del bollino in 

sede) senza cadere nello stato di morosità che comporta la perdita temporanea di tutti i diritti di Socio, 

più precisamente: continuità dell’assicurazione a copertura degli infortuni nel corso di gite ed attività 

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

31.03.2014 hanno valenza dal giorno successivo al rinnovo IN SEDE. Tale perdita diventa definitiva 

trascorso il 31 ottobre 2014, termine ultimo per il rinnovo in Sede: 29 ottobre 2014. 

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 Consiglieri: Rossi Franco (Presidente pro tempore) che scade nel 

2015, Ferretto Giovanni (Vice Presidente) che scade nel 2014, Fattibene Mauro (Segretario) che scade nel 

2016, Martorana Ferdinando (Tesoriere) che scade nel 2014, Colombo Enrico che scade nel 2015, Pedretti 

Fabio che scade nel 2016, Pellegrini Massimo che scade nel 2015, Ramoni Franco che scade nel 2014, 

Totolo Marcello che scade nel 2015. Le cariche all’interno del Consiglio hanno una scadenza 

annuale. 

Sono in scadenza i Consiglieri: Ferretto Giovanni, Martorana Ferdinando, Ramoni Franco, rieleggibili 

ancora per un triennio, se riconfermano la candidatura.   

Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Beccalli Giovanni, che scade nel 2014, Braconi Avio, che 

scade nel 2015, Ciana Mario, che scade nel 2016.  E’ pertanto in scadenza dalla carica il Signor Beccalli 

Giovanni, che però non si ricandida. 

Possono accedere alle predette cariche sociali tutti i Soci aventi diritto di voto, anno sociale 2014, con 

anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti. 

Chi desidera proporsi come Consigliere o Revisore, alle votazioni del 28 marzo 2014, è pregato di 

comunicare la propria candidatura al Presidente pro tempore Rossi Franco (tel. 0323 556282 ) e/o al Vice 

Presidente Ferretto Giovanni (tel. 347 2435263) entro il 21 marzo  2013. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

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

 

Ordine del giorno dell’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2014 

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

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

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

2. Relazione generale dell’attività sociale 2013 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2013. 

4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2013. 

5. Presentazione delle principali attività 2014 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2014. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2014. 

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 2014  -  APERTURA SEDE E SEGRETERIA  
Rammentiamo,  a coloro che non hanno ancora provveduto,   la necessità di rinnovare 

l’iscrizione al sodalizio per conservare i diritti dei Soci: l’assicurazione a copertura degli infortuni durante le gite C.A.I. 
rimborso delle spese sostenute per l’eventuale Soccorso Alpino in Europa, il ricevimento della stampa sociale, le tariffe 
per Soci nei rifugi, sconti su impianti, sconti sulle pubblicazioni altro. Codice fiscale indispensabile per il rinnovo. 
    Chiediamo ai Soci in possesso di casella di posta elettronica, se non hanno già provveduto, di 

comunicare in Segreteria il proprio indirizzo email (direttamente o tramite info@caiverbano.it) in modo da 

poter inviare le comunicazioni e i notiziari in forma elettronica.  

 La Sede Sociale e la Segreteria della Sezione (in Vicolo del Moretto 7 Verbania Intra,) sono aperte tutti i 
mercoledì ed i venerdì  non festivi dalle 21,15 alle 23,00 circa. 

   “Lettera Circolare n° 15  - Nuova Sezione del Club in Intra”    Torino, 8 giugno 1874  
 Ai signori Presidenti delle Sezioni e Soci del Club alpino Italiano Il titolo assunto sarà quello di: 

   Sezione “Verbana” del Club Alpino Italiano, sede in Intra  

        1874 >2014  140° 
 SOCI “ANZIANI” DELLA SEZIONE:  

Hanno conseguito con il rinnovo relativo al 2013 la qualifica associativa di: 

 Socio settantennale: Bonzanini Alberto. 

 Socio Sessantennale: Carmine Carlo. 

 Soci Cinquantennali: Calegari Ennio, Cavallaro Renato, Meschia Simone, Piazza Marilena 

 Soci cinquantennali erroneamente non menzionati nel precedente notiziario. 

 Soci venticinquennali: Minoia Vincenzo, Sismondi Maria Teresa, Sonzogni Barbara,  

  Spedaliere Davide, Terzano Maria Rosa.  

In concomitanza del 140° indichiamo solo alcuni dei nostri Soci + affezionati al Club Alpino Italiano: 

 Dal 1938 Clemente Roberto, Presidente onorario della Sezione 

 Dal 1945 Soci Settantennali: Jannussi Nicolao, Margarini Giorgio, Margarini Giuseppe, Margarini Lorenzo. 

 Dal 1950  Brunacci Carlo 

 Dal 1952  Amedeo Piero 

 Dal 1953  Micotti Tino 

 Dal 1955 Soci Sessantennali: Aluisetti Graziella, Borgomainerio Carla, Dattrino Giancarlo. 

    SERATE CULTURALI in sede sociale 

Nel mese di marzo, si tengono i “Caffè in vetta”, 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: 

 Mercoledì 12 marzo: Monte Rosa Regina delle Alpi - Vol. 2 

  Daniel Anker, Marco Volken e Teresio Valsesia 

 Mercoledì 19 marzo: (nell’ambito delle serate di “Caffè in vetta” il CAI 

Verbano-Intra propone: “Alla scoperta di alpeggi e formaggi”- Monte Rosa edizioni - di Luigi Ranzani. 

  Sarà presente l’autore 

 Mercoledì 26 marzo: L’acqua gazosa, acque minerali e vita montana 

  (1863-2013) Tararà Edizioni - Giancarlo Castellano 

   Una anticipazione delle prossime Serate culturali 

     Venerdì 14 Marzo: lezione teorica Corso SA1 “Pronto Soccorso e Alimentazione” 

 Venerdì 11 aprile: Maurizio Colombo “America: da Cristoforo Colombo 

  al Tenente Colombo…attraverso la briosa presentazione di Maurizio (Colombo!..)” 

 Venerdì 9 maggio: Benito Mazzi “Storie di contrabbandieri: vita di sfrusitt nelle valli ossolane al  

  confine con la Svizzera” 

 Venerdì 16 maggio: Serata informativa e di presentazione dell’attività dell’Alpinismo Giovanile  

  presso la sede del CAI Verbano-Intra alle ore 21.00 

 Venerdì 23 maggio: lezione teorica corso AG1 - “Topografia e Orientamento” 

   CALENDARIO PARZIALE DELLE PROSSIME GITE:   

  Domenica 30 marzo – - Devero - verso il grande est  Attenzione era prevista il 23 Marzo. 

 Domenica 6 aprile - Quatar pass su i sentè da ça nosta Bèe, Roncaccio, sentiero delle coppelle,  

  Pian Nava,Monte Cimolo, Pian Nava, Premeno , San Salvatore, Pollino, Albagnano, Beè 

 Domenica 13 aprile - Gita ciclo escursionistica Torino-Stupinigi 

 12-13 aprile – data variata Traversata della Pigne d’Arolla-Vallese (CH) gita sci alpinistica. 

 Domenica 4 maggio - Valla Anzasca - Strà Vegia della Valle Anzasca da Pontegrande a 

   Ceppo Morelli 
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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 
Ulteriori informazioni sul nostro libretto “Calendario attività 2014”  disponibile in sede, sul sito 

www.caiverbano.it e nelle bacheche poste in piazza San Vittore e presso la Sede in vicolo del Moretto. 

 Nel prossimo notiziario di aprile, successivo all’Assemblea Ordinaria del 28 marzo 2014, 
informeremo delle rimanenti attività culturali e gite. 

 

     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).  
 Alpini 
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 ha organizzato un Corso di Sci Alpinismo ed un corso di Alpinismo su Ghiaccio. 
CORSO SCI ALPINISMO (SA1) - è destinato a quanti intendono apprendere le tecniche necessarie per la pratica dello 
scialpinismo in ambiente di media montagna. 
CORSO DI ALPINISMO SU Ghiaccio  (AG1)— Il corso è destinato a quanti intendono avvicinarsi alle salite alpinistiche classiche 
  

  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! 
   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 per arrivare a Intra. 

 la Maratonina non competitiva, ma individuale, da svolgersi nella stessa giornata con orario di 

partenza diversificato, su un percorso di circa 16 Km, partendo da Intra passa dai paesi di Unchio, 

Cossogno, scende da Monscenu passa da Cambiasca con rientro a Intra. 
 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 

 
I NOSTRI PRIMI APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE 

Giovedì 1 maggio – Cossogno - Km verticale. 
Domenica 29 giugno – Festa della Croce al Monte Zeda  
 

 

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 c.f. del CAI Verbano Intra. 
 
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° tel. 
 349 2127830.  Il Rifugio è normalmente aperto nei fine settimana a partire da giugno sino a metà ottobre e tutti i 
giorni in agosto. 

          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

http://www.caiverbano.it/
http://www.maratonavalleintrasca.it/

