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Verbania Intra, ottobre 2020 

 

Cari Soci,  

vi informiamo innanzitutto che si è regolarmente tenuta il 2 ottobre “l’Assemblea Ordinaria Annuale 2020” con la 

presenza di n° 23 Soci che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 31 voti. L’Assemblea è stata convocata 

in ottemperanza alle norme statutarie ed alle delibere presidenziali della Sede Centrale che hanno posticipato il 

termine perentorio per lo svolgimento delle assemblee dal 31 marzo al 11 ottobre 2020 a causa della emergenza 
sanitaria. 

Come da ordine del giorno sono stati affrontati i punti riguardanti il bilancio consuntivo 2019, relazione morale del 

Presidente, bilancio preventivo 2020 e richiamo sulle attività svolte nel 2020 nonché la nomina dei Consiglieri e 
dei Revisori che erano in scadenza. 

A seguito di tali votazioni il Consiglio Direttivo per il 2020 risulta così composto: Canetta Marco Michele, Fattibene 

Mauro, Ferin Silvano, Ferretto Giovanni, Lavarini Maria Grazia, Ramoni Franco, Rossi Franco, Scalabrini Camilla, 

Totolo Marcello. 
Il Collegio dei Revisori per il 2020 risulta così composto: Braconi Avio, Ciana Mario, Montuschi Adriano. 

La successiva riunione Consiliare tenutasi il 14 ottobre 2020 ha definito le cariche sociali: 

Presidente il Sig. Marco Michele Canetta, Vicepresidente la Sig.ra Camilla Scalabrini, Tesoriere la Sig.ra Maria 

Grazia Lavarini, Segretario il Sig. Mauro Fattibene. 
Il Collegio dei Revisori, in separata sede, ha nominato Presidente il Sig. Mario Ciana. 

Marcello Totolo entra così in Consiglio Direttivo in sostituzione di Ferdinando Martorana che, essendo in scadenza, 

aveva rinunciato a candidarsi nuovamente. L’Assemblea è stata l’occasione di ringraziarlo per l’impegno di 

questi anni in Consiglio Direttivo, impegno mai venuto a mancare e che si è concretizzato anche in importanti 

iniziative all’interno della Sezione (fra le quali la manutenzione e l’aggiornamento di tutta la parte HW informatica 
e la gestione della sistemazione della biblioteca sezionale e la catalogazione dei volumi). 

 

Non è possibile indire la prevista “Assemblea Ordinaria supplementare”, che usualmente veniva convocata 

entro la fine di ottobre per stabilire le quote associative per l’anno successivo, in quanto il recente DPCM ha 
imposto l’annullamento di tutti i convegni e i congressi. 

Ricordiamo che, salvo eventuali aggiornamenti da parte della Sede Centrale, i Soci che hanno rinnovato il 2020 
hanno tutte le coperture previste valide fino al 31 marzo 2021. 

 

Confidando in un prossimo ritorno alla normalità e augurandoci di poter presentare per il prossimo anno un 

programma escursionistico e culturale, anche se sicuramente non denso e articolato come negli anni scorsi, ma 

comunque stimolante, aperto a novità e tuttavia prudente e rispettoso della sicurezza, con l’occasione vi 
porgiamo i nostri più vicini saluti. 

 

          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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A g g i o r n a m e n t i  

 

La consueta Cena Sociale, che ha sempre consentito di ritrovarci a conclusione dell’anno di attività, con la 

proclamazione dei Soci Anziani e la consegna dei diplomi e dei distintivi, quest’anno non si terrà; non solo per 

questioni di prudenza, ma anche perché espressamente vietato dalle attuali Norme per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus. Per gli stessi motivi, la ormai tradizionale Serata degli auguri di dicembre, quest’anno 
non sarà organizzata. 

Proclamazione dei Soci anziani: hanno conseguito con il rinnovo relativo al 2020 la qualifica associativa di:  

Menzione particolare per il Socio Bonzanini Alberto, iscritto nel 1944. 

Soci Settantacinquennali iscritti nel 1946 e Soci Sessantennali, iscritti nel 1961: nessuno. 

Soci Cinquantennali, iscritti nel 1971: Fattibene Mauro, Ganz Pietro. 

Socio Venticinquennale iscritto nel 1995: Martinella Fabio. 

Soci Venticinquennali, iscritti nel 1996: Berna Renato, Borghi Davide, Cerutti Vittoria, De Chirico Carmela, Ferin 

Chiara, Locatelli Francesco, Margarini Paolo, Morandi Stefania, Verasio Gian Paola, Vinciguerra Federico. 
Chi non è stato nominato, ed avesse titolo al riguardo, è pregato di segnalarsi in segreteria, grazie 

I NOSTRI RECAPITI 

Ricordiamo innanzitutto i recapiti: 

 Telefono 0323 405494 - attivo negli orari di apertura della sede. 

 Indirizzo 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 di indicare eventuali variazioni. 

ISCRIZIONE A MY CAI 

Segnaliamo che è possibile iscriversi a ”My Cai” per verificare, come Socio Cai, la propria iscrizione, i propri dati, 

le assicurazioni attive e il consenso Privacy, nonché visualizzare e stampare  il vostro “CERTIFICATO DI ISCRIZIONE”. 

L’accesso alla piattaforma è possibile all’indirizzo seguente: https://soci.cai.it/my-cai/home 

TESSERAMENTO 2021 - APERTURA SEDE E SEGRETERIA 

Tesseramento per l’anno 2021, rinnovi e nuovi Soci, la Sede Centrale ha comunicato che le quote minime 

previste restano invariate. 

Quote associative anno 2021: 

Soci Ordinari oltre i 25 anni: euro 45.00 

Soci Familiari oltre i 25 anni: euro  25.00 

Soci Ordinari juniores, nati dal 1996 al 2003: euro 25.00 

Soci Giovani nati dal 2004: euro 16.00 

Soci Giovani 2° e altri in presenza di Socio Ordinario: euro 9.00 

Soci Vitalizi: euro 21.00 

Costo tessera nuova: euro 5.00 

La Sede Sociale e la Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, sono aperte solo i venerdì, non festivi, 

dalle 21,15 alle 22,30. 

La sede chiuderà per festività dal 20 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. 

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

12 e 19 dicembre 2020 e 16 e 23 gennaio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Tutto ciò salvo ulteriori restrizioni.  

ASSICURAZIONE INFORTUNI E POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ PERSONALE 

La quota associativa è come sempre comprensiva di copertura assicurativa per spese di soccorso in caso di 

incidenti in montagna anche in attività personale, mentre R.C. e polizza infortuni coprono esclusivamente i Soci in 

attività sociale (escursioni, manutenzioni sentieri, corsi, ecc.). È possibile estendere l’assicurazione Infortuni e 

Responsabilità Civile anche alle attività personali. La copertura si aggiungerebbe a quella già compresa nella 

quota sociale ed ha validità per l’intero anno solare (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021). 

Informazioni in Sede o nel sito della Sede Centrale all’indirizzo: https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/ 

CINQUE PER MILLE 2019 

Ricordiamo che la nostra Sezione è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5‰, 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‰”. Il codice fiscale della Sezione CAI Verbano Intra è: 00495660037. Ringraziamo sin 

d’ora i soci che verseranno il contributo alla nostra Sezione. 

 

 

           IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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