IL FAJE
bollettino di informazione ai soci del CAI Sezione Pallanza – 06/2004
Editoriale
IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Cari soci,
nell’anno in corso la nostra sezione ha vissuto un avvicendamento alla presidenza che può dirsi epocale, ma non
solo: di nuova nomina sono anche un terzo dei consiglieri, il tesoriere e la segretaria; più volte ho già avuto modo
di ringraziare chi ci ha preceduti per lo splendido lavoro svolto e non mi voglio quindi qui ripetere. Ci tengo però a
sottolineare come questi cambiamenti avvengano sulla linea di continuità nella gestione della vita sociale, senza
voler imporre cambiamenti rivoluzionanti che riteniamo non siano necessari.
La riedizione di questo opuscolo di informazione sezionale (con la copertina storica) si colloca proprio all’interno
degli obiettivi che fin dalle prime riunioni il Consiglio si è dato, cioè di riprendere alcune delle valide iniziative che
per vari motivi e vicissitudini sono negli anni andate perse.
L’esigenza primaria che il Consiglio ha sentito fin da subito è stata quella di poter interloquire con i quasi 350 soci
della sezione, soprattutto con coloro che per diversi motivi non frequentano la sede sociale; riteniamo infatti
comunque doveroso informare anche questi soci delle attività e iniziative che il Consiglio intraprende e delle
problematiche che affronta, credendo così di fornire loro un utile e ulteriore servizio.
Al tempo stesso chiediamo però, dove lo riteniate utile, di poter avere i vostri pareri o suggerimenti, per valutare se
iniziative che si pensa di mettere in cantiere siano o meno ritenute utili e interessanti.
In quest’ottica si inseriscono l’avviso e la richiesta di adesione al corso di sci alpino che si potrebbe svolgere il
prossimo inverno e l’invito a partecipare alla stesura del calendario escursionistico per l’anno venturo, che
troverete in questa pubblicazione.
Così come invitiamo caldamente tutti coloro che avessero piacere di collaborare con propri scritti, relazioni di
ascensioni o comunque articoli pertinenti alla montagna, in modo alla redazione del prossimo numero di questo
foglio informativo, che pensiamo di poter predisporre prima della fine dell’anno, a contattarci presso la sede o
anche personalmente ai numeri che troverete in ultima pagina.
Intendiamo inoltre stampare alcune copie da distribuire anche a “non soci” che condividono con noi la passione per
la montagna, per la sua frequentazione e per il suo studio, con l’obiettivo di coinvolgerli nelle nostre iniziative
nell’ottica di crescita del nostro sodalizio.
Sperando di aver fatto cosa gradita consentitemi un amichevole saluto a nome di tutto il Consiglio.
Antonio Montani

Vita della Sezione
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il giorno 12 marzo 2004 si è svolta presso la sede della Sezione l’Assemblea Generale dei Soci. I temi all’ordine
del giorno erano la Relazione morale del Presidente della Sezione, la Relazione economica della Segretaria con
l’approvazione del bilancio consuntivo 2003 e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
I candidati eletti nel Consiglio Direttivo sono risultati i soci: Aleo Antonino, Cimarosa Maurizio, Cova Piero,
Dellamora Fabio, Foconetti Piero, Ghiringhelli Felice, Guazzoni Simone, Ellena Egidio, Jodero Walter, Montani
Antonio, Montani Guido, Moranzoni Mario, Pitscheider Sandro, Ramoni Ermes, Tosi Andrea.
Il giorno 19 marzo il nuovo Consiglio si è riunito per l’assegnazione delle cariche istituzionali:
Presidente: Antonio Montani
Vicepresidente: Foconetti Piero
Tesoriere: Dellamora Fabio
Segretaria: Caramella Cristina
Revisori dei conti: Baffari Giovanni, Rossi Bruno, Soro Pierluigi.
Il Consiglio Direttivo si tiene il primo venerdi di ogni mese presso la sede della Sezione in via Cadorna 17 a
Verbania Pallanza. Il Consiglio Direttivo è aperto e tutti i soci possono assistere alle sue riunioni. I verbali delle
riunioni sono depositati in segreteria e, su richiesta, possono essere consultati dai soci.

Iniziative
LUCIANO LAMBERTINI PRESIDENTE ONORARIO DELLA SEZIONE
L’anno 2003 e’ destinato a rimanere un anno storico per la Sezione di Pallanza del CAI. L’assemblea Generale dei
soci svoltasi lo scorso 12 Marzo ha infatti sancito il definitivo abbandono dalla carica di presidente di Luciano
Lambertini, carica ricoperta per un periodo ininterrotto di ben 45 anni. Se si considera che la nostra Sezione
compira’ 60 anni solo l’anno prossimo, si comprende quanto essa e’ stata ed e’ tuttora plasmata e permeata del
lavoro e del sacrificio che quest’uomo vi ha profuso a piene mani durante un periodo così lungo.
Il Consiglio ha voluto tributare un corale sentito ringraziamento a questo nostro socio illustre nominandolo
Presidente Onorario ma niente potrà ricompensare a sufficienza i meriti che egli ha conseguito nella sua lunga
attività. Basta pensare a cosa era il CAI 45 anni fa e cosa significava andare in montagna allora. Lambertini ha
traghettato la Sezione fino ai giorni nostri attraverso tutta l’evoluzione che la nostra comune passione ha avuto a
partire da quegli anni poveri e lavorando instancabilmente nei periodi positivi così come in quelli di crisi ci affida
oggi una sezione ben strutturata, con un suo rifugio efficiente e una sua bellissima sede di proprietà. Pochi sanno
quanto lavoro e quanti ostacoli e’ stato necessario superare per arrivare a coronare obiettivi come questi. Se non ci
fosse stato lui che con la sua passione ha voluto bene alla sezione come fosse stata una parte di se stesso, le
cose sarebbero andate sicuramente in maniera diversa e forse oggi la Sezione di Pallanza non esisterebbe
neanche piu’.
Tutti i nostri soci oggi ti ringraziano caro Luciano, a partire dai tanti a cui hai insegnato ad andare in montagna e a
sciare. La tua presenza tra di noi sara’ sempre ricercata e, quando vorrai ancora accordarcela, ne saremo sempre
orgogliosi e contenti perché non potremo mai fare a meno della tua esperienza, della tua competenza, e
soprattutto della tua schietta umanità, espressa in tutte le occasioni dalla tua flebile ma autorevole voce.
A compimento della seguente lettera, scritta all’indomani dell’assemblea annuale della sezione, il giorno 7 Maggio,
durante un consiglio tenutosi presso il rifugio Fantoli all'Alpe Ompio, e’ stata conferita ufficialmente la carica di
presidente onorario di sezione a Luciano Lambertini assieme ad una targa ricordo per testimoniare ancora una
volta il nostro riconoscimento. E’ stata veramente una bella serata, una di quelle serate in cui ci si ritrova,
piacevolmente in tanti, per festeggiare un’occasione ed un amico veramente speciali.

Attività
CORSO DI SCI – STAGIONE INVERNALE 2004-05
Dopo alcuni anni di sospensione dovuti al calo del numero di partecipanti, il Consiglio sta valutando l’ipotesi di
riprendere l’attività di sci in pista organizzando un corso di sci per principianti e di specializzazione, da tenersi
in quattro domeniche tra Dicembre 2004 e Gennaio 2005, con eventuale gita di due giorni a chiusura del corso;
aperto a bambini e adulti, soci e non-soci.
A tali appuntamenti è naturalmente invitato anche chi volesse solo aggregarsi e sciare liberamente senza
partecipare al corso. Per poter valutare l’interesse dell’iniziativa che dovrà poi essere pubblicizzata anche ai non
soci, chiediamo a chi fosse interessato di comunicarcelo, senza impegno, in modo da avere un’idea sul numero dei
partecipanti per poter predisporre al meglio l’organizzazione.

Notizie in breve

Notizie in breve

SPEDIZIONE NAZIONALE CAI AL K2

SCONTI AI SOCI

Il Consiglio nella seduta del 4 Giugno 2004 ha
autorizzato il socio Giovanni Baffari, che parteciperà
alla spedizione nazionale del CAI al campo base del
K2, a portare lo storico gagliardetto sezionale in
rappresentanza della nostra Sezione. Auguriamo a
Giovanni buon cammino, e aspettiamo il suo
resoconto sul prossimo numero.

Si comunica che nel negozio di articoli sportivi
“SPORTOLO” in via San Fabiano a Verbania Intra tutti
i soci del CAI di Pallanza esibendo la tessera sociale
possono usufruire di uno sconto straordinario del 20%
a noi esclusivamente riservato.

Attività escursionistica
STESURA PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2005
Il giorno venerdi 10 settembre 2004, alle ore 21.00 presso la sede sociale si terrà la prima riunione per definire il
programma escursionistico della stagione 2005. Tutti i soci che fossero interessati a partecipare per proporre
itinerari o gite di uno o più giorni nelle nostre montagne o in luoghi più lontani, sono invitati a partecipare o a far
pervenire notizia al responsabile del programma escursionistico Sig. Vittorio Roma.

Spostamento di data
GITA DI DUE GIORNI ALPE POZZOLO – MONTE TIGNOLINO
La gita all’alpe Pozzolo e Monte Tignolino con attraversata da Beura a Trontano prevista per i giorni 18-19
settembre, sarà anticipata di una settimana al 11-12 Settembre.
Ciò a causa della concomitanza con analogo itinerario dei nostri amici “Escursionisti della Val Grande” le cui gite
sono normalmente molto frequentate e che renderebbe dubbia la possibilità di trovare un sicuro posto letto al
bivacco dell’Alpe Bozzolo. Abbiamo preso questa decisione nella speranza che anche la gita da noi organizzata sia
assai frequentata, sicuri che avremo altre occasioni per trovarci con gli amici Escursionisti della Val Grande sulle
nostre montagne.

Attività
CORSA IN MONTAGNA “BECH RACE” – 1a EDIZIONE
Domenica 23 Maggio si è svolta nello splendido scenario dell’Alpe Vercio la Corsa Podistica organizzata dalla
nostra Sezione in collaborazione con Gs Gravellona, Ana sez. Domodossola gruppo di Bracchio, Enti ed
Associazioni di Mergozzo, Consorzio Agro Silvo Pastorale dell’Alpe Vercio.
La partecipazione è stata molto sostenuta con oltre 160 iscritti che si sono confrontati sull’impegnativo percorso di
11 km che da Bracchio (mls 310) sale all'Alpe Vercio (mls 860), prosegue per la Colma di Vercio, Alpe Pianezza,
Monte Fajè (mls 1352) per poi scendere al rifugio Fantoli all'Alpe Ompio (mls 1000), Alpe Ruspesso e ritornare
all'Alpe Vercio dove era collocato l’arrivo.
La gara maschile è stata vinta da Salaho Oyuat con il tempo 1h05’28”, che ha preceduto nell’ordine Francesco
Villa e Paolo Boneschi, mentre in quella femminile ha avuto la meglio Emanuela Brizio con il tempo di 1h21’05”,
seguita da Mara Della Vecchia e Giovanna Cerutti.
La manifestazione, che speriamo possa diventare un appuntamento fisso nel calendario delle attività sezionali, è
stata splendidamente organizzata dal socio e consigliere Maurizio Cimarosa a cui va tutto il nostro ringraziamento.

Iniziative
CIMA CORTE LORENZO – MESSA IN SICUREZZA SENTIERO
Sabato 10 luglio un gruppo di volontari della nostra sezione, accompagnati dalla Guida Alpina Ferdinando Danini,
si recherà alla Cima Corte Lorenzo (che dista circa due ore dal nostro rifugio dell’Alpe Ompio) per posare nei punti
più impegnativi del sentiero dei tratti di catena nell’intento di rendere maggiormente sicuro il passaggio agli
escursionisti.
Si ricorda che da anni ormai su questa Cima, che rappresenta lo spartiacque tra la bassa Val d’Ossola e la parte
più selvaggia della Val Grande, sopra il bivacco di Orfalecchio, è posta una croce con libro di vetta della nostra
Sezione, a segnalazione di un punto panoramico che regala scorci unici. Da tre anni è stata posta anche una targa
ricordo all’indimenticato socio e amico Stefano Maffei, che fu tra i promotori della posa della croce e per anni
animatore della vita sezionale.
L’iniziativa di messa in sicurezza del sentiero era in programma da tempo ed è stata più volte sollecitata da
numerosi soci; oggi è resa possibile anche grazie al contributo di 250,00 € che il Consiglio ha richiesto e ottenuto
dalla Banca Popolare di Intra, sottoponendole il progetto di messa in sicurezza che nel mese di aprile è stato
approvato dall’Ufficio Tecnico del Parco Nazionale della Val Grande. Il contributo copre le spese per l’acquisto del
materiale, mentre la manodopera è resa in forma gratuita dai soci volontari. Anche per questa iniziativa chiediamo
a chi fosse disponibile a partecipare a contattarci presso la sede o ai recapiti che trovate in ultima pagina.

Informazioni utili

Attività editoriali

SEDE

NOTIZIARIO IL FAJE

Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza
Via Cadorna 17 28922 Verbania Pallanza (VB)
Apertura sede:
martedi e venerdi dalle 20.30 alle 22.30

IL FAJE’ è il notiziario della Sezione di Pallanza del
CAI. Nasce negli anni settanta per informare i soci
dell’attività della Sezione e per ospitare pensieri,
opinioni, relazioni, informazioni varie sulla montagna.
A partire da quest’anno verrà pubblicato con cadenza
semestrale e inviato gratuitamente ai soci e alle
sezioni Est Monte Rosa. Invitiamo i tutti i nostri soci
ad inviare articoli pertinenti alla montagna per
pubblicarli sul notiziario. Potranno essere inviati o
consegnati
presso
la
sede
o
all’indirizzo
cai.pallanza@libero.it.

CONTATTI
cai.pallanza@libero.it
Antonio Montani 368 3065028
Guido Montani 340 6670350
Foconetti Piero 0323 848346

