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Verbania Intra, 15 marzo 2017 

 

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 30 marzo 2017 alle ore 

12,15, con l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda e definitiva 

convocazione venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21,00, ed inizio dell’Assemblea alle ore 21,30, con 

qualunque numero di Soci aventi diritto al voto. 

Poiché la riunione in prima convocazione ha poche possibilità 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 31 marzo 2017 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 2016 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2016. 

4. Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo 2016. 

5. Presentazione delle principali attività 2017 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2017. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2017. 

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 31 MARZO 2017  

 

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

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

2017 ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione 

“Verbano Intra” del CAI il 31/03/2017 il Socio: 

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

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

2017 ed avente diritto di voto. 

 

Luogo e data  ………………………                                  Firma leggibile  ……………………………………… 
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CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano Intra 
Vicolo del  Moretto7 
28921 Verbania Intra  VB      
Telefono 0323 405494   www.caiverbano.it          info@caiverbano.it 

 

 
 

 

NN  oo  tt  ii  zz  ii  aa  rr  ii  oo  

http://www.caiverbano.it/


 2 

 

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 2017 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 2017, sono esclusi gli 

aggregati. 

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 2017 possono rinnovare per il 2017 prima 

dell’assemblea. 

Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2017 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, del soccorso alpino, spedizione delle 

pubblicazioni sociali. I rinnovi successivi al 31.03.2017 hanno valenza dal 2° giorno successivo al 

rinnovo IN SEDE. Tale perdita diventa definitiva trascorso il 31 ottobre 2017, termine ultimo per il 

rinnovo in Sede: 27 ottobre 2017. 

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. 

L'elezione alle cariche sociali avviene 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 attualmente composto dai Consiglieri: Colombo Enrico che scade nel 2018, Canetta 

Marco che scade nel 2018, Fattibene Mauro che scade nel 2019 (Segretario), Ferin Silvano che scade nel 

2019, Ferretto Giovanni che scade nel 2017 (Vice Presidente), Martorana Ferdinando che scade nel 2017, 

(Tesoriere),  Pellegrini Massimo che scade nel 2018, Ramoni Franco che scade nel 2017, Rossi Franco che 

scade nel 2019 (Presidente). 

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

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

rieleggibili per un triennio, se riconfermano la candidatura. 

Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Braconi Avio che scade nel 2018, Ciana Mario che scade 

nel 2019 (Presidente), Leti Giovanni che scade nel 2017. 

E’ pertanto in scadenza il Signor Leti Giovanni, rieleggibile per un triennio, se riconferma la candidatura. 

Possono accedere alle predette cariche sociali tutti i Soci aventi diritto di voto, anno sociale 2017, con 

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

Chi desidera proporsi come Consigliere o come Revisore, alle votazioni del 31 marzo 2017, è pregato di 

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

Ferretto Giovanni (tel. 347 2435263) entro il 25 marzo  2017.   

     

  IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

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

Ordine del giorno dell’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2017 

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 2016 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2016. 

4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2016. 

5. Presentazione delle principali attività 2017 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2017. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2017. 

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 2017  -  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 per il Soccorso Alpino in area Europea (maggiori dettagli in sede) il ricevimento della stampa sociale, le 
tariffe per Soci nei rifugi, sconti su impianti, sconti sulle pubblicazioni ed altro. 
Proprio da quest'anno, 2017, è gratuita per tutti i Soci l'applicazione "GeoResQ" per la sicurezza in 

montagna, da installare sul proprio smartphone, sviluppata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con 
l'obbiettivo di consentire una risposta più rapida ed efficace dei soccorsi in caso di necessità. L'applicazione consente 
inoltre di registrare la traccia dei propri percorsi escursionistici. 

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 ed i notiziari tramite lo stesso con importanti risparmi ecologici ed economici. 

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. 
 

Novità: COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’PERSONALE. Tutte le informazioni in sede. 

 
    SERATE CULTURALI in sede sociale 

24 marzo –  “La via Francigena dalle Alpi a Roma” - Immagini di Beppe Peretti 
7 aprile - “Tre donne in montagna: tre diverse esperienze a confronto” parole e immagini a cura di: 
 Franca Broggi (sci alpinismo), Anna Folghera (escursionismo nel mondo), Emanuela Brizio (corsa in montagna) 
12 aprile – “Caffè in vetta” Mentre il gelso buttava, di Pierangelo Caramella, Tararà Edizioni. 
21 aprile - Lezione teorica del corso SA2 
5 maggio - “Spunti di riflessione sulle similitudini fra uomo e natura”... la ciclicità delle Stagioni è ciclicità anche 
nell’Uomo, il benessere della Natura è benessere anche dell’Uomo” parole ed immagini a cura di Tolini Rosella 
naturopata 
26 maggio - “MTB : emozioni, sport e divertimento” - parole e immagini di Avio Braconi 
 

Alpinismo Giovanile Attività in comune delle Sezioni Verbano-Intra e Pallanza 

14 aprile: Presentazione programma escursionistico in Sede Cai Verbano Intra ore 21.00 

Maggio: Cheggio - Bacino dei Cavalli 
28 Maggio: Escursione Intersezionale Alpinismo Giovanile Est Monte Rosa - Mottarone, Baita CAI Omegna (m 1350). 
Giugno: Macugnaga - Belvedere (seggiovia) - Rifugio Zamboni - Lago delle Locce - Pecetto. 
19/23 Giugno: Camp estivo al Rifugio Fantoli di Ompio 
Luglio/Settembre: 4 giorni Casa Locatelli di Fondovalle 
Le date e il programma delle gite verranno precisate successivamente, essendo in attesa di 

una conferma della disponibilità e degli importi richiesti dalle strutture contattate. 

    

   CALENDARIO PARZIALE DELLE PROSSIME GITE:   
Ulteriori informazioni sul nostro libretto “Calendario attività 2017”  disponibile in sede, sul sito 

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

Con il prossimo notiziario di aprile, successivo all’Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2017, informeremo 

delle rimanenti attività culturali e gite 2017. 

8/9 Aprile: Truc Blanc (m 3405) da Bonne (Valgrisenche) con pernottamento al Rifugio Bezzi (m 2284). 

Prenotazione obbligatoria entro il 20 marzo. Difficoltà: MSA Info: Marco Canetta 0323 571154 / 348 
2610699 e Massimo Pellegrini 347 2247570 
 
23 aprile - Gita ciclo escursionistica lungo la ciclabile del Fiume Ticino Prenotazione obbligatoria entro il 

20 marzo. Info: Paola Botta e Giovanni Necchi 335 7780261 
 
7 maggio - Giro ad anello negli alpeggi di Viganella - Alla scoperta della Valle Antrona sconosciuta. 
Gita organizzata in collaborazione con il CAI Piedimulera. Info: F. Bracchi / Pieranna Pavesi 347 7928370; 
F. Rossi 333 6189973 
 
14 maggio - Giro delle 5 Torri nella Langa Astigiana – gita regionale CAI Piemonte 

Info: 348 6623354 - e.mail: caiacquiterme@gmail.com 
14 maggio - “In cammino nei Parchi 2017”, per il piacere di camminare in libertà - 5^ edizione. 
Programma da definire. Info: F. Rossi 0323 556282 

http://www.caiverbano.it/
mailto:caiacquiterme@gmail.com
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14 maggio - Valle Vigezzo: Ciclabile nr.1 della “pineta” - Druogno-Re. Percorso in gran parte su pista 
ciclabile; si può usare sia MTB che City-Bike. Info: Avio Braconi 335 8475862; Mauro Fattibene 0323 

572765 
 
 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ”Moriggia - Combi e Lanza” 2017 
Corso di SA2 è in fase di svolgimento. 

Arrampicata sportiva AL1: cinque uscite pratiche dal 9 settembre al 15 ottobre 2017 e sette lezioni 

teoriche serali. Chiusura iscrizioni venerdì 14 luglio 2017 o al raggiungimento del numero massimo di 

iscritti. Numero massimo iscritti: 16. Età minima: 16 anni (compiuti) 

 

DOVE INIZIA LA STORIA DELLA MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 

  22 giugno 1924, ha luogo la 1^ marcia di regolarità con il nome di Coppa Zanoni. 
Il percorso di 44,1 Km. Con partenza da Intra, andava al Pian Cavallone, transitava sul Monte Zeda, poi tornava ad 
Intra attraverso Colle e Premeno. I partecipanti erano a squadre con più elementi.  
 

   Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 giugno 2017 

43^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 
11^ MARATONINA 8^ SGAMBETTATA DEI RAGAZZI 

 

Anche quest’anno la SEZIONE organizza alla prima domenica di giugno – 4 giugno - in 

 collaborazione con l’AVIS la Maratona della Valle Intrasca giunta alla sua 43^ edizione. 

Campionato Italiano Assoluto Skyrace a Coppie 2017 
                  Federazione Italiana Skyrunning F.I.Sky.  

 La Maratona, a squadre di due componenti, conferma il  percorso tracciato in occasione della 

40^edizione,  di  35,030 Km con 1634 metri di dislivello. 

 

 Partendo da Intra passa dai paesi di Cambiasca, Ramello, Caprezzo, Intragna, raggiunge i 1560 

mt. del rifugio al Pian Cavallone 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 2 giugno inizio della quarta “Festa della Montagna….al lago” al Teatro Maggiore, con la 

consegna del premio:  

      “la pica da legn” 
 

 Sabato 3 giugno, pomeriggio, la Sgambettata dei Ragazzi  per le vie del centro storico di Intra. 

Ore 18 consegna dei pettorali ed eventi di avvicinamento alla Maratona.  

 

 Domenica 4 giugno - Maratona della Valle Intrasca -  “43^ edizione ” 

 
Nelle giornata di domenica è previsto un servizio di ristorazione. 
La sera del sabato apericena con concerto.  

 
Programma su www.maratonavalleintrasca.it 

Il programma “Maratona” richiede molte risorse ed energie, ci rivolgiamo perciò ai soci e simpatizzanti per 
contribuire nella preparazione della manifestazione. Vi aspettiamo in Sede per parlarne, grazie. 
 

I NOSTRI PRIMI APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE 
     Lunedì 1 maggio – Cossogno - Km verticale. 

Domenica 25 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. 
 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  

http://www.maratonavalleintrasca.it/images/classifiche/2016.06.05-42-maratona-valle-intrasca-campionato-italiano-assoluto-skyrace-coppie-2016-fisky.pdf
http://www.maratonavalleintrasca.it/images/classifiche/2016.06.05-42-maratona-valle-intrasca-campionato-italiano-assoluto-skyrace-coppie-2016-fisky.pdf
http://www.maratonavalleintrasca.it/

