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Verbania Intra,  novembre 2019 

 

Cari Soci,    

     informiamo innanzitutto che si è regolarmente tenuta il 30 ottobre “l’Assemblea Ordinaria 

Supplementare 2019” con la  presenza di n° 16 Soci  che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 18 voti. 

L’Assemblea è stata convocata in ottemperanza alle norme statutarie per deliberare l’ammontare delle quote 

associative per l’anno sociale 2020, approvate come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato e per 

proclamare i Soci Anziani 2019, da festeggiare in occasione della tradizionale cena sociale di fine anno. 

I Soci dell’Assemblea Ordinaria Supplementare 2019 hanno definito le quote, per l’anno 2020, con una 

diminuzione per le quote riguardanti i Soci Giovani. 
Ricordiamo che con  l’iscrizione al sodalizio del CAI si hanno: 

Le nostre stampe sociali,  l’invio del mensile del Club Alpino Italiano “Montagne360” a cura della Sede Centrale, 

“Lo Scarpone” on-line per tutti , copertura assicurativa infortuni “Combinazione A” in tutte le attività e iniziative 

istituzionali organizzate, sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI come ad esempio: gite di 

alpinismo, escursionismo, scialpinismo, ciclo escursionismo/MTB, ciaspole, vie ferrate, altre attività come corsi, 

gestione, manutenzione sede, sentieri, rifugi, riunioni e Consigli Direttivi e altre attività organizzate dalle Sezioni CAI 

o altri organi istituzionali, Soccorso Alpino in Europa, applicazione del tariffario CAI nei rifugi CAI, sconti presso le 

librerie convenzionate e, quando offerto, sconti su impianti di risalita presentando la tessera rinnovata per il 2020, 

reciprocità di trattamento nei rifugi all’estero. 

Anche per il 2020 è in fase di realizzazione un opuscolo con il calendario di tutte le attività, che verrà 

messo a disposizione dei Soci dal mese di gennaio.  

 Nella programmazione delle iniziative sociali si è  cercato di variare le finalità con proposte differenti per 

difficoltà e modalità di frequentazione della montagna, con incontri culturali in sede, momenti formativi teorici e 

pratici volti a trasmettere sempre di più la cultura della “sicurezza in montagna”.   

Le singole iniziative verranno in ogni caso di volta in volta ricordate e ulteriormente documentate  con 

l’esposizione di locandine nella bacheca di Vicolo del Moretto 7 Verbania Intra, sul sito  della Sezione 

www.caiverbano.it  e all’occorrenza con brevi messaggi per posta elettronica. 

 Confidiamo che le numerose proposte contenute nel calendario 2020 siamo gradite a Voi Soci e che 

possano portare ad una frequentazione nella vita della Sezione e delle montagne. 

 Relativamente alle attività della Sezione, forniamo di seguito alcune notizie riguardanti i primi mesi di vita 

sociale del 2020, oltre, come detto,  quelle per il  tesseramento 2020.  

La fine dell’anno è ormai prossima e doverosamente desideriamo ringraziare tutti coloro, Soci ed amici, 

che hanno collaborato a qualsiasi titolo e modo per il mantenimento della Sezione e del rifugio, compresi gli Enti 

e le Istituzioni che hanno sostenuto le nostre iniziative, collaborazione di vitale importanza per il nostro Sodalizio.   

 A tutti i Soci ed ai loro famigliari, agli amici che condividono con noi la grande passione per la montagna, 

agli enti che hanno a cuore il bene  e la valorizzazione delle terre alte,  porgiamo sin d’ora i più cordiali auguri  

per le Festività Natalizie, un felice anno 2020 ed un arrivederci in Sede e in montagna. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

NN  oo  tt  ii  zz  ii  aa  rr  ii  oo  

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 

 

 

 

 

 

 

 
  Sito web (attivo dal 2009): www.caiverbano. 

 

 
 

 

http://www.caiverbano.it/
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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  
 

Ricordiamo innanzitutto i recapiti: 

 Telefono  0323 405494 - attivo negli orari di apertura della sede.  E-mail: info@caiverbano.it 
 Sito web : www.caiverbano.it 

Chiediamo, a coloro che non l’avessero ancora  fatto, di segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a 

mezzo E-mail o indicare eventuali variazioni.  

  “My CAI” Accesso alla piattaforma on-line riservato ai Soci Cai. 

  Registratevi per poter visualizzare e  stampare  il vostro “CERTIFICATO DI ISCRIZIONE”       

   TESSERAMENTO 2020  -  APERTURA SEDE E SEGRETERIA    
 Il tesseramento per l’anno 2020, rinnovi e nuovi Soci, è possibile dai primi di novembre 2019. 
 La Sede Sociale e la Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, sono aperte tutti i  mercoledì e 

venerdì  non festivi dalle 21,15 alle 23,00.   La sede chiude x festività dal 21 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. 

 La Segreteria sarà però aperta per il tesseramento, rinnovi o nuove iscrizioni,  nei seguenti  sabati: 

 14 dicembre 2019 e 18 - 25 gennaio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

 

Quote associative anno 2020 della Sezione Verbano Intra definite dai Soci nell’Assemblea del 30 ottobre 

 1) ORDINARI 

Oltre i 25 anni 

 

1*) Ordinari 

Juniores nati 

1995>>2002 

2) FAMILIARI 

Oltre i 25 anni 

3) GIOVANI 

Nati dal  

2003 in poi 

3*) GIOVANI        

2° e seguenti 

Con ordinario 

4) VITALIZI 

Quota associativa    € 45,00 € 25,00  € 25,00 € 16.00 € 9,00 € 21.00 

Quota che rimane alla 

Sezione 
€ 16,50 € 11,69 € 11,69  € 6,31  €  6,31  €  5,31 

Quanto viene versato alla 

Sede Centrale  
€ 28,50  € 13,31 € 13,31 € 9,69 € 2,69 € 15,69 

Tessera (per i nuovi Soci) €  5.00 €  5.00 €  5.00 €  5.00 €  5.00  

1 – Ordinari: sono i Soci di riferimento che ricevono il mensile “Montagne360” ed  i notiziari  della Sezione. 

1*- Ordinari Juniores, nati 1995>2002, se richiesto, ricevono il mensile “Montagne360” e  i notiziari  della Sezione. 

2 – Familiari: sono i Soci nati nel 1994 e precedenti, domiciliati presso il Socio Ordinario, della stessa Sezione,  

legati da vincoli familiari o conviventi. 

3 -  Giovani: sono i Soci nati nel 2003 e anni seguenti. All’atto del rinnovo o nuovo iscritto, solo se richiesto,  è 

possibile ottenere l’invio “gratuito” delle pubblicazioni Sociali e “Montagne360” . 

3*  Agevolazioni categoria Giovani: nello stesso nucleo familiare il 2° Socio Giovane, il 3° e oltre, la quota è di € 

9,00,  solo in presenza del Socio Ordinario di riferimento 

Aggregati alla Sezione:  sono Soci regolarmente iscritti ad altre Sezioni del CAI, alle quali competono le 

operazioni ufficiali di tesseramento, che si aggregano anche presso la nostra Sezione versando 8 euro. 

Versiamo al GR Piemonte anche una quota per ogni Socio, che riduce quanto  rimane poi alla Sezione. 
 

I Soci in regola con il tesseramento 2019 per non vedere decaduti: la copertura infortuni in attività sociali 

(che scade il 31/03/2020), l’invio delle pubblicazioni sociali, i costi per il Soccorso Alpino se richiesti, possono 

rinnovare l’iscrizione entro il 31/03/2020. Trascorso il 31 marzo 2020 diventano morosi e perdono tutti i diritti 

(compreso l’inoltro dei notiziari sociali, ultimo quello relativo all’Assemblea Ordinaria di marzo 2020).  

La copertura assicurativa infortuni, Combinazione A, in attività sociali, ha per i Soci la seguente validità: 

 Data rinnovo/nuovi Soci Inizio copertura Fine copertura 

SOCI in regola con il 

2019 che rinnovano per il 

2020 

Da novembre 2019 

al 31 marzo 2020 

Dal giorno successivo alla 

data di rinnovo 

31 marzo 2021 

   
 

Nuovi SOCI 2020 
 

 

Da novembre 2019 

al 20 dicembre 2019 

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione 

31 marzo 2021 

Dal 8 gennaio 2020 

al 30 ottobre 2020 

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione  

31 marzo 2021 

Soci 2019 morosi  al                       

31 marzo 2020 

Dal 01 aprile 2020 

al 30 ottobre 2020 

Dal giorno successivo alla 

data di rinnovo 

31 marzo 2021 

Costo per il raddoppio dei 

massimali “Polizza infortuni  

Combinazione B” 

Da chiedere il giorno del 

rinnovo o nuova iscrizione. 

Nuovi Soci 2020  

Costo extra € 3,40 

Soci già iscritti 2019 

Costo extra € 3,40  

 

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione  

 

31 marzo 2021    

 

31 marzo 2021               

   

 
 

mailto:info@caiverbano.it
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ASSICURAZIONE INFORTUNI E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ PERSONALE 

 Possibilità per i Soci in regola con il tesseramento 2020. E’ una assicurazione che ha validità dal: 

 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 da richiedere anche dopo il rinnovo o nuova iscrizione al Sodalizio. 
Nel nostro sito: SEGRETERIA - TESSERAMENTO 2020 leggere alla sezione Assicurazioni del sito del CAI centrale. 

La tradizionale CENA SOCIALE con il festeggiamento dei Soci Anziani  si terrà quest’anno: 

  SABATO 23 NOVEMBRE 2019 – inizio ore 20.00  Presso RISTORANTE  

 “Beata Giovannina”   Via P. Troubetzkoy, 21, 28925 Suna VB  al costo di 28 euro. 

Chiediamo la prenotazione entro mercoledì 20 novembre 2019 
In Sede Sociale telefonando al 0323 405494 negli orari di apertura della Sede, per E-mail, oppure telefonando ai 

Soci: Mauro Fattibene 0323 572765 con segreteria, Franco Rossi 333 6189973, Giovanni Ferretto 347 2435263, 

Ferdinando Martorana 328 4343775. 

Ci è gradito ricordare i nominativi dei Soci Anziani proclamati nell’Assemblea del 30 ottobre 2019, da premiare e 

festeggiare in occasione della cena sociale. 

Hanno conseguito con il rinnovo relativo al 2019 la qualifica associativa di:  
Socio Sessantennale, iscritto nel 1960: Carmine Rodolfo, Pagani Giordano, Pescio Olinto. 

Socio Cinquantennale, iscritto nel 1970: Caretti Enzo, Ciana Carlo, Sala Maria Antonietta, Zanni Vittorio, Zanotti Sergio. 

Socio Venticinquennale, iscritto nel 1995: Agnelli Massimo, Baldioli Noemi, Bertucci Massimo, Binda Chiara, Binda Corrado, 

Bosotti Egidio, Calegari Lucia, Crivelli Arianna, Franzone Walter, Iussa Antonella, Milani Monica, Pinato Lorenzo. 

Chi non nominato e avesse titolo al riguardo è pregato di segnalarsi in segreteria.   

Esprimiamo loro i nostri ringraziamenti per la “fedeltà” alla Sezione ed al Sodalizio del CAI unitamente a vive 

congratulazioni e tanti auguri. 

SERATA DEGLI AUGURI:  
La serata per gli Auguri di Natale, entrata ormai nella tradizione della nostra Sezione, è stata fissata per: 

   MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE  2019 con il seguente programma: 

 Musiche Natalizie alle ore 21,00 presso la Sala S.O.M.S. via De Bonis 44 , canti natalizi e non solo. 

 In collaborazione con: “Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi” a favore del quale andranno le offerte 

raccolte. Verrà proiettato un breve filmato delle loro attività.  

 Il gruppo Verbanese Sciatori Ciechi ricerca accompagnatori x lo sci di fondo. 

Voce solista Madiana Campra Zigliani, agli strumenti: Roberto Olzer pianoforte, Riccardo Cerutti tromba. 

Alla fine delle musiche seguiranno, presso la Sede Sociale, gli Auguri di Natale con l’immancabile brindisi. 

L’invito è rivolto ai Soci, familiari, amici, simpatizzanti, per ascoltare buona musica della tradizione e  trascorrere  

assieme momenti di gioiosa amicizia. 

ANTICIPAZIONI DELLE SERATE CULTURALI 2020: 
15 novembre 2019 - CAFFE’ IN VETTA: presentazione del libro “Antonio Mozzanino – Un solo giorno a primavera” di M. Borgnis 
10 gennaio - La montagna in inverno: un mondo magico -immagini e consigli su come vivere la neve in sicurezza con Paolo Barcellini 
24 gennaio - Serata di storia locale – sala S.O.M.S.  Relatore Leonardo Parachini 

31 gennaio - Serata di presentazione del calendario attività 2020 / Assegnazione del “Premio montagna viva”  

        “Arrampicata Libera”  conversazione e immagini.  Presso il teatro Maggiore alle ore 21.00 
5 febbraio - Caffè in vetta: presentazione del libro  “L’inferno sulla vetta” di P.Mazzarello  Relatore Prof. Paolo Mazzarello 
6 febbraio - ARTVA e autosoccorso. Lezione del Corso SA1 della Scuola Intersezionale Moriggia – Combi e Lanza. 
       Serata aperta a tutti, anche ai non iscritti al corso.  
7 febbraio - Le ricerche sui laghi per comprendere l’impatto dell’uomo sull’ambiente Microplastiche: una nuova forma di  
         inquinamento che ci riguarda da vicino. Relatori: Prof. Marina Manca Prof. Piero Guilizzoni Prof. Silvia Galafassi 

14 febbraio - Val Grande – Antiche immagini  fotografie e cartoline d’epoca. Relatori Giuseppe Nicolini e Marcella Zorzit  
21 febbraio - Serata dedicata alla botanica Relatore Prof. Roberto Della Vedova 
28 febbraio - Le zecche: un problema in aumento Relatore Dott. Alberto Zorloni 
4 marzo - Caffè in vetta: presentazione del libro “Cronache di Archeologia Corale” con la partecipazione del Laboratorio Corale 
“Cantar Storie” di Domodossola: conferenza-concerto con la presentazione di canti della tradizione ossolana e walser  (sala S.O.M.S.) 

      Relatore Luca Bonavia e  laboratorio corale “Cantar Storie” 

13 marzo - Serata dedicata all’Astronomia  a cura della Presidente del circolo astrofili di Milano  Relatore Paola Battaglia 
N.B. le date potrebbero subire variazioni , come pure il luogo di svolgimento - il programma definitivo sarà consultabile sul sito www.caiverbano.it   
 

 ALPINISMO GIOVANILE Sezioni Verbano Intra e Pallanza - in collaborazione 
 Le date esatte delle uscite verranno confermate in relazione alle condizioni meteorologiche. 

Febbraio - Ciaspolata notturna allo Spalavera con spaghettata finale (facoltativa con prenotazione) 

Marzo - Presentazione del Programma escursionistico in sede CAI Verbano Intra - ore 21. 

Marzo - Colloro - Alpe Capraga sul set del film "La Terra Buona". 

Aprile - Da Migiandone lungo la linea Cadorna fino al Santuario del Boden. 

Maggio - Lago di Agaro. 

Giugno - Due passi sul ghiacciaio: Macugnaga - Rifugio Zamboni - Lago delle Locce. 
All´andata si salirà in seggiovia fino all´Alpe Belvedere, il rientro invece a piedi lungo il sentiero naturalistico. 

http://www.caiverbano.it/sito/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=12
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
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ANTICIPAZIONI DEL CALENDARIO ATTIVITA’ E GITE / anno  2020:  
Per quanto riguarda il programma dettagliato delle serate culturali, le  attività di escursionismo, racchette da neve, sci 

alpinismo, alpinismo, ciclo escursionismo, ferrate ed i corsi di Alpinismo Giovanile e quelli della Scuola Intersezionale, vi 

rimandiamo all’opuscolo di cui si è detto in esordio, restando a disposizione per fornire ogni informazione in merito. 

11 gennaio - Ciaspolata in notturna allo Spalavera - con spaghettata finale a Pian di Sole (da prenotare). 

19 gennaio - "SICURI CON LA NEVE 2020" con il CNSAS. Programma da definire 

26 gennaio - Sui sentieri dell´entroterra verbanese - Io vivo qui - I sette campanili. 

Suna - Cavandone – Bieno – Rovegro – Inoca – Cossogno – Unchio – Trobaso – Suna. 

Partenza alle ore 7.30 da Verbania Suna P.le Cimitero Info: Franco Rossi 333 6189973 

9 febbraio - Alpe Devero - Corte d´Ardui - Alpe Sangiatto m 2010 - Pendici del Pizzo Troggi m 2230. con le 

ciaspole o con gli sci. 

Obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda. Info: Marcello Totolo 328 5433718; Marco Canetta 348 2610699 

23 febbraio - Rothwald m 1745 - Maderlicka m 2230, con le ciaspole.  

Obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda. Info: Marcello Totolo 328 5433718; Carla Nisoli 348 7360868 

      8 marzo - Sci alpinistica in Val Formazza da La Frua: Punta di Balmarossa (m 2818) per il versante NW –  

      Vallone  di Nefelgiù. 

      Obbligatoria dotazione ARTVA, pala, sonda. Info: Marco Canetta 3482610699; Massimo Pellegrini 3472247570 

      29 marzo - Escursione sugli alpeggi versante est delle montagne di Ornavasso con visita alla Cava. 

     Info: Dante Mantovani 340 4797214 

      4/5 aprile - Sci alpinistica in Val Poschiavo (CH) pernottamento in rifugio: Piz Ursera (m 3.032) per la Val Mera.  

     Obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda. Prenotazione obbligatoria entro inizio Marzo 2020. 

      Info: Marco Canetta 348 2610699; Massimo Pellegrini 347 2247570 

     18/19 aprile - Escursione in Val Borbera con Gruppo TAM (Tutela Ambiente Montano) 

     Con la Sezione CAI di Novi Ligure. 

     Orario di partenza sabato mattina da definire. Prenotazione obbligatoria entro fine Marzo 2020  

      Info: Marco Canetta 348 2610699; Maria Grazia Lavarini 349 1727567 
     26 aprile - Lungo l´Adda: da Lecco a Trezzo sull´Adda in bicicletta. 

     Con viaggio in autobus e noleggio biciclette. Prenotazione obbligatoria entro 22 marzo. 

      Info: Avio Braconi 335 8475862; Gianni Ferretto 347 2435263 

     Dal 5 al 10 maggio - Trekking nel Parco del Cilento con CAI di Napoli. 
      Programma dettagliato da definire. Info: Franco Rossi 333 6189973 
 

 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO ”Moriggia - Combi e Lanza” 

PROGRAMMA CORSI - ANNO 2020 
Venerdì 17 gennaio 2020 (ore 21.00) Presentazione dei corsi con proiezione di filmati - Sede CAI di Omegna 

Sci alpinismo SA1 Chiusura iscrizioni venerdì 31 gennaio 

Età minima: 16 anni compiuti. Quota iscrizione € 170,00 ( € 130,00 per i minori di 24 anni). 

Alpinismo AR1 Chiusura iscrizioni venerdì 8 maggio 

Età minima: 16 anni compiuti. Quota d’iscrizione € 180,00 ( € 140,00 per i minori di 24 anni) 

Maggiori informazioni in sede per le iscrizioni. 
 

Domenica 7 giugno 2020 - 46^ MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 
5 - 6 - 7 giugno 2020 - 8^ Festa della Montagna…..al lago! 

  

Anticipiamo che si è già impegnati nella organizzazione delle tradizionali manifestazioni:  

5 giugno: Serata con “La pica da legn”  

6 giugno: “Mini Valle Intrasca” con i ragazzi per le vie cittadine, nel pomeriggio.  

7 giugno: “Valle Intrasca” di 35,1 km e “Mezza Valle Intrasca” di 16,9 km, due corse in 

montagna a coppie. 

La Maratona della Valle Intrasca, dal  “1975”  in calendario alla prima domenica di giugno. 

Una storia iniziata nel 1924! 

 

    Assemblea Ordinaria dei Soci 2020:   

Comunichiamo sin d’ora che l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci si terrà: 

in prima convocazione giovedì 26 marzo 2020 alle ore 18,00; 

in seconda e definitiva convocazione venerdì 27 marzo 2020 alle ore 21,30. 

 

          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


