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Verbania Intra, 22 marzo 2021 

 
 

Care Amiche, Amici e Soci della Sezione, 
a seguito dell’aggravarsi dello stato pandemico la regione Piemonte è di nuovo in Zona Rossa e 

quindi interessata da ulteriori provvedimenti restrittivi. Siamo costretti a chiudere di nuovo la 
Sede e fino a nuovo avviso la Segreteria lavorerà a distanza continuando ad offrire un servizio 
di informazione. 

Chi non dispone di un collegamento internet può telefonare allo 0323 572765 e lasciare un 
messaggio in segreteria telefonica; se Mauro non risponde tempestivamente Vi richiamerà 

sicuramente per accordarsi. 
Vi ricordo che il 31 marzo 2021 scadono, per chi non ha rinnovato, i vantaggi a cui hanno 
diritto i Soci: dalla copertura assicurativa e soccorso alpino, alle condizioni agevolate nei rifugi 

CAI, dalla partecipazione alle iniziative escursionistiche al diritto di ricevere la rivista Montagne 
360; invitiamo quindi i Soci che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione a provvedere al più 

presto. 
Il rinnovo 2021 si può fare tramite bonifico bancario o diversamente prendendo accordi con 
Mauro: 

Iban: IT57 F056 9622 4000 0000 2835 X52   Banca Popolare di Sondrio di Verbania Intra 
Il bollino vi verrà inviato a mezzo posta. 

Rammentiamo il costo per il rinnovo: Socio Ordinario euro 45,00 o euro 25,00 se con età 
compresa tra i 18 e 25 anni; Socio Familiare euro 25,00; Socio Giovane euro 16,00. 

Ringrazio sin d’ora tutti quelli che hanno già rinnovato e che rinnoveranno, nonostante la 
situazione ci impedisca di realizzare tutte le attività sociali in programma: il vostro sostegno e 
la vostra vicinanza rappresentano un importante aiuto per la Sezione. 

Valutando l’evoluzione della situazione e il divieto di assembramento la Sede Centrale del 
nostro Sodalizio, con la circolare n.3/2021, ha stabilito una proroga per lo svolgimento delle 

Assemblee sezionali, che erano previste entro il 31 marzo 2021, (120 giorni a far data dalla 
cessazione del divieto di tenerle in presenza).  
Pertanto, vista la circolare sopra citata e le prescrizioni normative dovute al perdurare della 

situazione sanitaria, l’Assemblea dei Soci è rinviata a data da destinarsi. 
Tutti gli aggiornamenti riguardanti la ripresa delle attività sociali e l’Assemblea verranno 

tempestivamente riportati sul sito sezionale e comunicati ai Soci tramite la newsletter; come 
sempre il sito rimane aggiornato con informazioni pratiche, notizie e curiosità. 
Sempre in aggiornamento anche la bacheca della Sede in Vicolo del Moretto 7. 

Un caro saluto a tutti. 
 

Marco Michele Canetta 

 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano Intra 
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È stato realizzato il consueto “Calendario Attività 2021” che è consultabile sul sito www.caiverbano.it 
Inoltre, le pagine riferite al periodo con relativi aggiornamenti, saranno esposte nella bacheca presso la Sede 
in vicolo del Moretto 7. 
 

Serata culturale in remoto non potendola fare in sede 
16 aprile:  Serata fotografica “Le meraviglie del mondo – immagini da non perdere”  
 A cura di Giuseppe Nicolini  
 

Salvo il perdurare dei divieti ecco il calendario parziale delle prossime attività 
18 aprile:  La Piazza, Steppio, Cappella Porta, Pian Cavallone, Sunfai, La Piazza  
 Info: Camilla Scalabrini 348 8564842; Massimo Bocci 335 7437025 
2 maggio: Sulla via del Monscera - Antica strada storica di collegamento Domodossola - Fonti di Bognanco  

Info: Dante Mantovani 340 4797214; Maria Grazia Lavarini 349 1727567 
15 maggio: Cicloescursionistica lungo la ciclabile del Lago di Varese e Comabbio, insieme al CAI Pallanza  

Info: Avio Braconi 335 8475862; Carlo Ruga Riva 335 5441423 
23 maggio: Escursione in Val Cannobina in collaborazione con la Pro Valle Cannobina  
 Info: Silvano Dresti 335 1327666 
13 giugno:  Escursione in Val Sesia: Rima - Cima Tiglio (m 2545)  
 Info: Maria Canetta 0323 571670; Marcello Totolo 328 5433718 
27 giugno:  Festa della Croce allo Zeda  

Info: Franco Ramoni 348 6629939; Franco Rossi 333 6189973 
4 luglio:  Alpe Cheggio - Rifugio Andolla: giro alto del lago dei Cavalli e Valle del Loranco, insieme al CAI di 

Villadossola. Info: Marcello Totolo 328 5433718 
25 luglio:  Giro ad anello da Alagna 1200 m - Passo Foric 2430 m - Alpe Zube 2515 m - Val d´Otro – Alagna  

Info: Renato Contini 334 3104599; Carla Nisoli 348 7360868 
15 agosto:  Festa del Rifugio CAI Verbano al Pian Cavallone  

Info: Franco Ramoni 348 6629939 
 

Alpinismo giovanile 

Tutte le attività programmate per il 2021 sono momentaneamente sospese e inizieranno appena la 
situazione pandemica lo permetterà. 
 

“46^ VALLE INTRASCA” domenica 6 giugno 2021 

22 maggio: prevista la pulizia dei sentieri attorno al Pian Cavallone. 
Allo stato attuale dei divieti, la Maratona non sarà possibile correrla in quanto non risulta essere un 
evento sportivo di interesse Nazionale; tuttavia, il gruppo organizzatore si sta prodigando per poterla 
realizzare. Nel caso la condizione sanitaria lo consentisse e si ottenessero le autorizzazioni del caso, 
l’evento è programmato, come da tradizione, per la prima domenica di giugno. 
 

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

Il Corso di sci alpinismo, previsto per febbraio, è stato annullato per la mancanza di condizioni dovute 
all'emergenza sanitaria. 
Il corso di Alpinismo su roccia (AR1), previsto per maggio è tuttora in calendario. 
Se le limitazioni, ad oggi presenti, verranno a cessare il corso avrà inizio. 
I posti disponibili sono esauriti e ad oggi non possono venir ammesse nuove iscrizioni. 
 

Rifugio del Pian Cavallone 

L’apertura della stagione 2021 è prevista con la giornata del 25 aprile 2021. Ovviamente in funzione 
dell’annullamento dei divieti attualmente attivi. 
Per informazioni: Lorenza +39 334984081 – lorenzalolli@gmail.com  telefono rifugio 0323 407482 
 
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.caiverbano.it/
https://www.caiverbano.it/escursionismo/calendario-gite-escursionistiche.html#e0418
https://www.caiverbano.it/escursionismo/calendario-gite-escursionistiche.html#e0502
https://www.caiverbano.it/cicloescursionismo/calendario-gite-cicloescursionistiche.html#m0515
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