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Verbania Intra, novembre 2021 

 

Cari Soci, 

innanzitutto, vogliamo ringraziavi perché nonostante le problematiche legate alla pandemia, avete 

confermato il sostegno alla associazione. 

Iniziamo informandovi che si è regolarmente tenuta il 29 ottobre “l’Assemblea Ordinaria Supplementare 

2021” con la presenza di n° 35 Soci che hanno espresso, per effetto delle deleghe, n° 38 voti. L’Assemblea è stata 

convocata in ottemperanza alle norme statutarie per deliberare il costo delle quote associative per l’anno 2022, 

approvate come meglio specificato nel prospetto di seguito riportato, per proclamare i Soci Anziani 2021 e 

richiamare i soci Anziani 2020 che non è stato possibile festeggiare l’anno scorso. 

La cena sociale di fine anno, che si è tenuta subito dopo l’Assemblea, ha visto la partecipazione di un folto 

numero di Soci e simpatizzanti che hanno calorosamente festeggiato i Soci Anziani presenti. 
Ricordiamo che a partire da inizio novembre è possibile rinnovare l’iscrizione per il 2022 e 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, la rivista on line “Lo Scarpone”, la copertura assicurativa infortuni 

“Combinazione A” in tutte le attività e iniziative istituzionali organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle 

territoriali del CAI (quali gite di escursionismo, scialpinismo, ciclo escursionismo, ecc. nonché altre attività come 

corsi, gestione, manutenzione sentieri, rifugi, ecc.), 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 2022, reciprocità di trattamento nei rifugi all’estero. 

Per il 2022 sarà nuovamente disponibile l'opuscolo che riporterà tutte le attività escursionistiche nostre e 

delle altre “Sezioni Est Monte Rosa” e verrà messo a disposizione dei Soci dal mese di dicembre. La presentazione 

dello stesso si terrà sabato 4 dicembre dalle ore 16.00 presso Villa Giulia a Verbania Pallanza; la partecipazione 

all’evento è aperta a tutti i soci ma è richiesta la prenotazione per l’ormai consueta gestione degli ingressi e sarà 

necessario mostrare il green pass. 

La nostra Sezione predisporrà il consueto libretto con i dettagli di tutte le iniziative ma solamente in formato 

elettronico. Le singole iniziative saranno in ogni caso di volta in volta ricordate e ulteriormente documentate con 

l’esposizione delle locandine nella bacheca a fianco della nostra sede di Vicolo del Moretto a Intra, sul sito della 

Sezione all’indirizzo www.caiverbano.it  e con l’invio di Newsletter tramite posta elettronica. 

La serata per gli Auguri di Natale, entrata ormai nella tradizione è prevista per venerdì 17 dicembre, salvo 

restrizioni relative al Covid, e si terrà presso la sala parrocchiale della chiesa di San Pietro a Trobaso. 

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

sociale per il 2022, oltre, come detto, quelle per il tesseramento 2022.  

La fine dell’anno è ormai prossima e nonostante le difficoltà incontrate per le problematiche legate alle 

vicende Covid, desideriamo ringraziare tutti coloro, Soci ed amici, che hanno collaborato per mantenere attiva 

la Sezione ed il rifugio del Pian Cavallone.   

 

 

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. 

 

 
 

 

https://www.caiverbano.it/
http://www.caiverbano.it/
mailto:info@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  

APERTURA SEDE E SEGRETERIA 

Segnaliamo innanzitutto che la Sede centrale, con circolare del 3 novembre 2021 "Gestione delle attività al 

chiuso e all'aperto", in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa anti Covid-19, prescrive che l'accesso 

alla Sezione sia consentito solo previa verifica della certificazione verde (Green pass) e uso della mascherina 

protettiva. 

 La Sede Sociale e la Segreteria, in vicolo del Moretto 7 a Verbania Intra, saranno aperte tutti i venerdì non 

festivi dalle 21,00 alle 22,30 (con chiusura per festività dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022). 

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

18 dicembre 2021 e 15 e 22 gennaio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 

 Ricordiamo poi i nostri recapiti: 

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

 e-mail: info@caiverbano.it 

 Sito web: www.caiverbano.it 

TESSERAMENTO 2022 

Il tesseramento per l’anno 2022 (rinnovi e nuove iscrizioni) è operativo dal mese di novembre 2021. 

Quote associative anno 2022 della Sezione Verbano Intra definite dai Soci nell’Assemblea del 29 ottobre 
 1) ORDINARI 

Oltre i 25 anni 

 

1*) Ordinari 

Juniores nati 

1997>>2004 

2) FAMILIARI 

Oltre i 25 anni 

3) GIOVANI 

Nati dal 

2005 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 

Per tutti i nuovi soci il costo della tessera è pari a € 5.00. 

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

1*- Ordinari Juniores, nati 1997>2004, se richiesto, ricevono il mensile “Montagne360” e i notiziari della Sezione. 

2 – Familiari: sono i Soci nati nel 1996 e precedenti, domiciliati presso il Socio Ordinario, della stessa Sezione, 

legati da vincoli familiari o conviventi. 
3 - Giovani: sono i Soci nati nel 2005 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 di tesseramento, che si aggregano anche presso la nostra Sezione versando una quota di 8 euro. 

Ogni anno versiamo inoltre, al GR Piemonte, anche una quota per ogni Socio iscritto nel 2021. 

 

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. Invitiamo infine i Soci ad iscriversi attraverso la piattaforma on-line a 

“My CAI” dalla quale è possibile verificare i propri dati d’iscrizione, scaricare il certificato d’iscrizione e la tessera 

web. 

SICUREZZA IN MONTAGNA 

Ricordiamo che i Soci in regola con il tesseramento 2022 possono scaricare, senza costi, l’applicazione 

GeoResQ (direttamente da Play Store e da Apple Store).  

Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e promosso dal Club Alpino 

Italiano (CAI), consente di determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo 

reale delle proprie escursioni, garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di 

necessità l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso la centrale operativa GeoResQ. 

 

 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/11/Gestione-delle-attivit%C3%A0-al-chiuso-e-allaperto-3-novembre-2021.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/11/Gestione-delle-attivit%C3%A0-al-chiuso-e-allaperto-3-novembre-2021.pdf
mailto:info@caiverbano.it
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COPERTURE ASSICURATIVE 

I Soci in regola con il tesseramento 2021 per non vedere decaduti: la copertura infortuni in attività sociali 

(che scade il 31/03/2022), l’invio delle pubblicazioni sociali, i costi per il Soccorso Alpino se richiesti, devono 

rinnovare l’iscrizione entro il 31/03/2022. Trascorso il 31 marzo 2022 diventano morosi e perdono tutti i diritti  

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 2021 che 

rinnovano per il 2022 

Da novembre 2021 

al 31 marzo 2022 

Dal giorno successivo alla 

data di rinnovo 

31 marzo 2023 

Nuovi SOCI 2022 Da novembre 2021 

al 18 dicembre 2021 

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione 

31 marzo 2023 

Dal 7 gennaio 2022 

al 31 ottobre 2022 

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione  

31 marzo 2023 

Soci 2021 morosi al 31 marzo 2022 Dal 01 aprile 2022 

al 31 ottobre 2022 

Dal giorno successivo alla 

data di rinnovo 

31 marzo 2023 

Costo per il raddoppio dei 

massimali “Polizza infortuni 

Combinazione B” (da chiedere il 
giorno del rinnovo o nuova iscrizione) 

Nuovi Soci 2022  

Costo extra € 4,60 

Soci già iscritti 2021 

Costo extra € 4,60  

Dal giorno successivo alla 

data di iscrizione  

 

31 marzo 2023 

 

Per i Soci in regola con il tesseramento 2022 è possibile stipulare un’assicurazione infortuni e polizza di 

responsabilità civile in attività personale. È una assicurazione che ha validità dal: 1° gennaio al 31 dicembre 2022 

da richiedere anche dopo il rinnovo o nuova iscrizione al Sodalizio. 

Maggiori informazioni le potete trovare nel nostro sito: SEGRETERIA - TESSERAMENTO 2022  vedere alla sezione 

Assicurazioni del sito del CAI centrale. 

ANTICIPAZIONI DELLE SERATE CULTURALI 2022 

Anche quest’anno la Sezione proporrà eventi ed attività culturali che non si limiteranno alle sole serate, ma 

comprenderanno anche escursioni, visite e coinvolgeranno, come di consueto, relatori ed associazioni esterne al 

nostro sodalizio. 

ALPINISMO GIOVANILE Sezioni Verbano Intra e Pallanza 

Marzo: Presentazione del programma escursionistico. 

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

Maggio: Una giornata di “lavoro” in montagna: preparazione e pulizia dei sentieri assieme al Gruppo 

Maratona della Valle Intrasca. 

Giugno: Due passi sul ghiacciaio: Macugnaga - Rifugio Zamboni - Lago delle Locce. 

Luglio: A Premia con giochi di corde. 

Agosto: Una notte in Val Grande: partenza da Cicogna per entrare nel cuore della più grande area 

wilderness delle Alpi. 

Settembre: Avventura in rifugio: due giorni attorno al Pian Cavallone salendo da Intragna, con pernottamento 

in rifugio. 

Ottobre: Festa di fine attività 2022. 

ANTICIPAZIONI DEL CALENDARIO ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 2022 

15 gennaio: Ciaspolata in notturna allo Spalavera. Con spaghettata finale a Pian di Sole (da prenotare). 

  Info: Franco Ramoni 348 6629939; Franco Rossi 333 6189973; Avio Braconi 335 8475862 

30 gennaio: Sui sentieri dell’Entroterra verbanese - Io vivo qui - I sette Campanili. 

 Info: Franco Rossi 333 6189973 

13 febbraio: Devero - Monte Cazzola - Val Buscagna - Curt du Vel - Devero, con le ciaspole e con gli sci, insieme 

al CAI di Borgomanero. Obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda. 

 Info: Marcello Totolo (ciaspole) 328 5433718; Marco Canetta (sci) 348 2610699 

27 febbraio: Dalla Colletta di Pala ai Balmitt del Monte Todano passando dal Pizzo Pernice, con le ciaspole e con 

gli sci. Obbligatoria dotazione ARTVA, pala e sonda. 

 Info: Marcello Totolo (ciaspole) 328 5433718; Franco Ramoni 348 6629939 

13 marzo: Sci alpinistica alla Punta di Balmarossa (Val Formazza) m 2818, versante NW.  Obbligatoria dotazione 

ARTVA, pala e sonda.  

 Info: Marco Canetta 348 2610699; Massimo Bocci 335 7437025 

27 marzo: Gli Alpeggi di Migiandone.  

https://www.caiverbano.it/segreteria-tesseramento.html
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/
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Info: Luigi Lavarini 320 1803358; Maria Grazia Lavarini 349 17275 

2/3 aprile: Trekking urbano a Bologna con il CAI di Bologna, per scoprire la città nei suoi aspetti meno  conosciuti. 

 Info: Carla Borgomaineiro 335 492648 

10 aprile: Lungo l’Adda: da Lecco a Trezzo sull’Adda in bicicletta. 

 Info: Avio Braconi 335 8475862; Gianni Ferretto 347 2435263 

24 aprile: Intragna - Doaglia - Onunchio - Colle della Forcola - Pian Cavallone - Intragna. 

 Info: Massimo Bocci 335 7437025; Camilla Scalabrini 348 8564842 

7/8 maggio: Trekking in Liguria: Monte Giugo, Bric Gianesi e Monte Fasce. Massimo numero di partecipanti 35. 

Prenotazione obbligatoria entro 8 aprile. Albergo mezza pensione. Partenza sabato mattina da Verbania 

con pullman.  

 Info: Mariagrazia Lavarini 334 1338398; Franco Rossi 333 6189973; Sigfrido Cardini 348 7381715 

15 maggio: Valle Vigezzo: Val Loana (Patqueso) m 1120 - Alpe Cortino - La Cima - Testa del Mater m 1846 – La 

Forcola - Fondo li Gabbi m 1250. 

 Info: Franco Ramoni 348 6629939; Marcello Totolo 328 5433718 

21 maggio: Giornata di pulizia dei sentieri attorno al Pian Cavallone in occasione della:   46^ Maratona della 

Valle Intrasca. Partenza alle ore 8.00 da da Verbania Trobaso P.za F. Parri. 

 Info: Alberto Francioli 348 8564840; Marta Bosotti 347 9131261 

22 maggio: "Un Parco per Tutti" - Escursione Intersezionale Est Monte Rosa con ausili fuoristrada nella Riserva 

Speciale Sacro Monte di Ghiffa, con visita guidata alle Cappelle del Santuario della S.S. Trinità, Patrimonio 

UNESCO.  

 Info: Marcello Totolo 328 5433718; www.estmonterosa.it 

29 maggio: Escursione in Valle Cannobina: da Orasso al Monte Torriggia, passando per l’ostello di Cursolo ed il 

rifugio di Monte Vecchio con visita al “Sentiero Geologico” e al “Pino Mugo”. 

 Info: Silvano Dresti 335 1327666; Franco Ramoni 348 6629939 

         ATTIVITA’ TRADIZIONALI E ASSOCIATIVE 

Anticipiamo che la Sezione è già impegnata nella organizzazione della tradizionale manifestazione della 

Maratona della valle Intrasca 

che quest’anno si terrà domenica 5 giugno. Un primo contatto con gli atleti che negli ultimi due anni non hanno 

potuto correre la tradizionale corsa, avverrà sabato 27 novembre per una giornata di corsa con il pluricampione 

Marco De Gasperi che verrà a correre sui nostri sentieri come ambasciatore della Maratona. 

Ricordiamo che la Maratona della Valle Intrasca, dal “1975” in calendario alla prima domenica di giugno, 

vedrà nel 2022 la sua 46esima edizione. 

 

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

in prima convocazione giovedì 24 marzo 2022 alle ore 18,00. 

in seconda e definitiva convocazione venerdì 25 marzo 2022 alle ore 21,30. 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO” Moriggia - Combi e Lanza” - CORSI - ANNO 2022 

Quest’anno la scuola Intersezionale organizzerà tre corsi: 

 Corso di scialpinismo base SA1 con inizio previsto a metà di febbraio. 

 Corso di alpinismo su roccia AR1 con inizio previsto a metà maggio. 

 Corso di arrampicata libera AL1 con inizio previsto ai primi di settembre. 

Le date di inizio corsi e di apertura iscrizioni saranno disponibili nella prima metà di dicembre. 

 

 

 

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 2022 ed un arrivederci in Sede e in montagna. 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


