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1/2022 

   

Verbania Intra, 15 marzo 2022 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

È indetta l’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci della Sezione “Verbano Intra” del CAI, presso la sala 
parrocchiale della chiesa di San Pietro a Verbania Trobaso: in prima convocazione giovedì 24 marzo 2022 
alle ore 12,15, con l’intervento di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda e definitiva 
convocazione venerdì 25 marzo 2022 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 25 marzo 2022 con inizio alle ore 21,30 presso la sala parrocchiale della chiesa di 
San Pietro via Repubblica 268 Verbania Trobaso. 
 

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 2021, bilancio consuntivo e relazione morale del Presidente 
della Sezione. 

3. Rapporto del Collegio dei Revisori al bilancio consuntivo 2021. 
4. Approvazione della relazione morale e del bilancio consuntivo 2021. 
5. Presentazione delle principali attività 2022 e bilancio preventivo indicativo 2022. 
6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2022. 
7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo Vicario. 
8. Votazione per la nomina dei nuovi Consiglieri. 
9. Scrutinio delle schede, risultati delle votazioni, gli eletti accettano l’incarico. 
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 25 MARZO 2022 
 
Il/la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………. 
Socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 
2022 ed avente diritto al voto, delega a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione 
“Verbano Intra” del CAI il 25/03/2022 il Socio: 
Signor/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Socio maggiorenne della Sezione “Verbano Intra” del CAI, in regola con il tesseramento per l’anno sociale 
2022 ed avente diritto al voto. 
 
Luogo e data ………………………                                  Firma leggibile ……………………………………… 
  

 
 

Notiziario 
 
 

 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano Intra 
Vicolo del Moretto7 
28921 Verbania Intra  VB      
Telefono 0323 405494   www.caiverbano.it          info@caiverbano.it 

 

 
 

 

N o t i z i a r i o 

http://www.caiverbano.it/
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Partecipazione ed intervento all’Assemblea 

Nel rispetto delle attuali disposizioni sanitarie, necessita il Green Pass rafforzato. 
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 2022 e muniti di tessera. 
L’intervento all’Assemblea, di persona o per delega, con diritto al voto nelle deliberazioni e nelle elezioni, 
compete solo ai Soci maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2022, sono esclusi i Soci 
aggregati. 
Ogni Socio con diritto al voto può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro Socio avente 
diritto al 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 riguardante 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 2022 e che intendono partecipare all’Assemblea, 
possono rinnovare per il 2022 prima dell’inizio della stessa ma verranno regolarizzati il giorno 26 marzo. 

Il 31 marzo scade il termine di rinnovo del tesseramento 2022 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 31.03.2022 hanno valenza dal 2° giorno successivo al rinnovo. Tale perdita 
diventa definitiva trascorso il 31 ottobre 2022, termine ultimo per il rinnovo in Sede: venerdì 28 ottobre 
2022. 
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. 
Il Consiglio Direttivo è attualmente composto dai Consiglieri: Canetta Marco (Presidente) decade nel 
2024, Fattibene Mauro (Segretario) decade nel 2022, Ferin Silvano decade nel 2022, Ferretto Giovanni 
decade nel 2023, Lavarini Maria Grazia (Tesoriere) decade nel 2024, Ramoni Franco decade nel 2023, 

Rossi Franco decade nel 2022, Scalabrini Camilla (Vicepresidente) decade nel 2024, Totolo Marcello 
decade nel 2023. 
Le Cariche Sociali, come da Statuto della Sezione, vengono assegnate durante la prima riunione 
del Consiglio Direttivo, dopo l’Assemblea Ordinaria annuale. 
Sono in scadenza i Consiglieri: Fattibene Mauro, Ferin Silvano, Rossi Franco, rieleggibili se si candidano 
nuovamente. 
Il Collegio dei Revisori è composto dai Signori: Braconi Avio che decade nel 2024, Ciana Mario che decade 

nel 2023 (Presidente), Montuschi Adriano che decade nel 2022. 
È pertanto in scadenza il Signor Montuschi Adriano, rieleggibile se si candida nuovamente. 
Possono accedere alle già menzionate cariche sociali tutti i Soci aventi diritto di voto, anno sociale 
2022, con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali compiuti. 
Chi desidera proporsi come Consigliere o come Revisore, all’Assemblea del 25 marzo 2022, in regola con il 
tesseramento 2022, è pregato di comunicare la propria candidatura al Presidente Canetta Marco Michele 
(348 2610699) e/o al Vicepresidente Scalabrini Camilla (349 3745016) possibilmente entro il 21 marzo 

2022. 
     

  IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

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

Ordine del giorno dell’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2022 
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 2021 con inerente bilancio consuntivo e relazione morale del 

Presidente della Sezione. 
3. Rapporto del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo 2021. 
4. Approvazione della relazione generale e del bilancio consuntivo 2021. 
5. Presentazione delle principali attività 2022 e dell’inerente bilancio preventivo indicativo 2022. 

6. Approvazione del bilancio preventivo indicativo 2022. 
7. Nomina del secondo Delegato della Sezione e di un suo Vicario. 
8. Votazione per il rinnovo dei nuovi Consiglieri. 
9. Scrutinio delle schede, risultati delle votazioni, gli eletti accettano l’incarico. 
10. Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea. 
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   TESSERAMENTO 2022 - APERTURA SEDE E SEGRETERIA  

Rammentiamo, a coloro che non hanno ancora provveduto e che vogliono conservare i diritti di Socio: 
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 e reciprocità nei 
rifugi esteri, sconti su impianti, sconti sulle pubblicazioni ed altro, la necessità di rinnovare l’iscrizione al sodalizio. 
L'applicazione "GeoResQ" attualmente è gratuita per i Soci, in regola con il tesseramento, 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, in presenza di segnale per i cellulari. 
Il rinnovo si può fare anche con bonifico bancario e successivo invio per posta del bollino: 
Banca Popolare di Sondrio, iban: IT57 F056 9622 4000 0000 2835 X52 

Chiediamo ai Soci in possesso di casella di posta elettronica, se non hanno già provveduto, di comunicare 

in Segreteria il proprio indirizzo E-mail (direttamente o tramite info@caiverbano.it) in modo da poter 

inviare le comunicazioni delle attività ed i notiziari. 
La Sede Sociale della Sezione (in Vicolo del Moretto 7 Verbania Intra,) è aperta il venerdì, se non festivo dalle 21,00 
alle 23,00 circa. 

COPERTURA ASSICURATIVA E R.C. PER I SOCI IN ATTIVITA’PERSONALE. Informazioni in sede. 

 
    SERATE CULTURALI  
 
18 marzo: “E vi accarezza i capelli il vento", una serata con Guido Canetta e Paolo Crosa Lenz –   
 ore 21.00 presso la sala S.O.M.S. di via De Bonis 36 a Intra 
20 aprile: “Caffè in Vetta” Testimonianze sulla guerra e la resistenza, di Paola Giacoletti.  
 Alberti libraio editore, sarà presente l’autrice con Guido Canetta. 
 Presso Biblioteca C. Ceretti via V. Veneto 138 Verbania ore 18.00 
22 aprile: Manuel Piana e Tiziano Maioli - Diego Fontaneto: L’esperienza di Pian di Boit, Il progetto Co.Lo.N.I.A. - 
 Wilderness: biodiversità e conservazione del paesaggio. Piana e Maioli presenteranno il progetto Co.Lo.N.I.A. 
 a Pian di Boit. Fontaneto illustrerà le attività scientifiche/ambientali lì fatte negli ultimi anni. Ore 21.00 - Sala 
 da definire. 

4 maggio: presentazione di libri editi dall’associazione il Rosa di Macugnaga. 
 Presso Biblioteca C. Ceretti via V. Veneto 138 Verbania ore 18.00 
11 maggio: FREGÜJ Briciole di memoria in cucina tra Valgrande e Lago Maggiore a cura dell'Associazione Culture 
 d'Insieme nel VCO S.O.M.S 
 presentazione a cura di: Alberto Bergamaschi e Giuseppe Dellamora dell’Associazione Culture d’Insieme, Carlo 
 Bava e Maria Cristina Pasquali dell’Associazione Gabarè 
 Presso Biblioteca C. Ceretti via V. Veneto 138 Verbania ore 18.00 

ALPINISMO GIOVANILE Sezioni Verbano Intra e Pallanza 

Aprile: 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. 

  
   CALENDARIO PARZIALE DELLE PROSSIME GITE:  
27 marzo: Gli Alpeggi di Migiandone. Escursione ad anello con splendido panorama sui laghi e la Val d’Ossola. 
 Partenza alle ore 8.30 da Piazzale cannoni alla Punta di Migiandone. Info: Luigi Lavarini 320 1803358; Maria 
 Grazia Lavarini 349 17275 
9/10 aprile: data variata Trekking urbano a Bologna con il CAI di Bologna, per scoprire la città nei suoi aspetti meno 

conosciuti. Programma dettagliato da definire. Info: Carla Borgomaineiro 335 492648, posti esauriti. 
8 maggio: data variata 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 
14/15 maggio: data e luoghi variati Trekking in Liguria: Deiva Marina – Riva Trigoso – Chiavari – Rapallo.   

Info: Mariagrazia Lavarini 334 1338398; Franco Rossi 333 6189973; Sigfrido Cardini 348 7381715 
15 maggio: data variata Intragna - Doaglia - Onunchio - Colle della Forcola - Pian Cavallone - Intragna. 
  Info: Massimo Bocci 335 7437025; Camilla Scalabrini 348 8564842  
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21 maggio: Pulizia dei sentieri attorno al Pian Cavallone in occasione della 46^ Maratona della Valle Intrasca. 
 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. Per le caratteristiche dell’itinerario leggere a www.estmonterosa.it/ itinerari-con-ausili-
fuoristrada.html / AFSR01 - 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 
 
Informazioni sul libretto “Programma escursioni 2022 Cai Sezioni Est Monte Rosa”, disponibile in sede, 

sul sito www.caiverbano.it o nella bacheca della Sezione, in vicolo del Moretto, 7.  
 
Con il prossimo notiziario di aprile, successivo all’Assemblea Ordinaria del 25 marzo 2022, indicheremo le 
rimanenti attività culturali e gite 2022. 
 
 

I NOSTRI APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE 
      Domenica 26 giugno – 29° Festa della Croce al Monte Zeda 
      Lunedì 15 agosto – Festa del rifugio Cai Verbano Intra al Pian Cavallone 
      Domenica 9 ottobre – Tradizionale castagnata al rifugio del Pian Cavallone 
 
 

 

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO” Moriggia - Combi e Lanza”  
 
Corso di Sci Alpinismo (SA1) è in fase di svolgimento. 
Corso AR1: con inizio previsto a metà maggio. 

 Corso Arrampicata Libera AL1: con inizio previsto ai primi di settembre. 
 Per informazioni e disponibilità nei corsi AR1 e AL1 scrivere a: moriggiacombilanza@gmail.com 

 

LA MARATONA DELLA VALLE INTRASCA 

 

Dopo due anni di attesa: APPUNTAMENTO A DOMENICA 5 GIUGNO 2022 
  

46^ VALLE INTRASCA  

 
 La Maratona, a squadre di due componenti, di 33,750 Km e con 1625 metri di dislivello, prende il 

 nome di Valle Intrasca. 
 Partendo da Intra passa nei paesi di Cambiasca, Ramello, Caprezzo, Intragna, raggiunge i 1560 

metri del rifugio al Pian Cavallone segue la risalita al Pizzo Pernice correndo in cresta e rientro a 
Cappella Fina, Alpe Pala, Miazzina, Cambiasca per arrivare a Intra.  

 
 La Maratonina, a squadre di due componenti e con il nome di Mezza Valle Intrasca si svolge 

nella stessa giornata, con orario di partenza diversificato, su un percorso di circa 17,300 Km e 475 
metri di dislivello 

 Partendo da Intra passa nei paesi di Unchio, Cossogno, Oratorio Monscenu, Cambiasca per arrivare 
a Intra. 

 
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. 
 

 
 

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/
http://www.maratonavalleintrasca.it/

