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di Daniele Lusa

FAENZA SERVICE
via Malpighi, 142 - tel. 0546 623099 

REVISIONI AUTO - MOTO

REVISIONI in 30 MINUTI - SERVIZIO IMMEDIATO

LUN. - VEN.:       8,30 -  18,30
SABATO:           8,30 - 12,30

ORARIO CONTINUATO
TARIFFA MINIMA di LEGGE

(Decreto Ministeriale n.191 del 02.08.2007)

Via Monteromano, 43 
Fornazzano, 

48013 Brisighella RA
Tel. 0546 87019

Chiuso il lunedì e martedì sera

Liverani Go...Happy - trasporto passeggeri e noleggio auto 
con conducente – Via Faentina 150, Brisighella (RA)

 info@liveranigo.it – Tel. 0546 84973 

FAENZA

novità

Via Cittadini 17,
48018 Faenza (RA) 
 Tel.  0546 621455 

ristorantecontrovento@live.it

Via Pacinotti, 9/A - FAENZA (RA) - Tel. 0546 621073 - Info@iacecsrl.com

Via Ramazzini, 8 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 622331
www.mollificiopadano.com
giuseppe.neri@mollificiopadano.com

Via Ramazzini, 76 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 622333
www.tecno-alarm.it  -  info@tecno-alarm.it

Via Oberdan, 38/B - Tel. 0546 621411 - Chiuso Lunedì
Corso Europa, 123 - Tel. 0546 634570 - Chiuso Mercoledì

48018 FAENZA (RA)
via Emilia Levante, n. 30/A

Tel. 0546.25963
Fax 0546.687748
 faenza@sirelle.it

Quadri elettrici per macchine automatiche
Impianti elettrici, civili e industriali

Sistemi di antifurto - Automazione cancelli



Venerdì 7 novembre - Ore 21Giovedì 6 novembre - Ore  21

FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. 2014
CENTRO FIERISTICO SALA “A. ZANELLI”  

Viale Risorgimento, 3 - Faenza con parcheggio gratuito

Sabato 8 novembre - Ore 21

BICICLETTE E ACCESSORI VENDITA E ASSISTENZA
CAROLI SPORT BICI CENTER 

di Caroli Daniele

Via dei Mille, 9 - 48014 CASTEL BOLOGNESE (RA) 
Tel. 0546 55851

Ristorante “La Grotta”
Via Antonio Metelli, 1 
 48013 Brisighella (RA) 

Tel. 0546 81488

“Val Badia, il cuore delle Dolomiti” 
Due testimonial straordinari saranno le guide di un 
viaggio nel paesaggio incantato dei “Monti Pallidi”.
Maria Canins, sportiva polivalente, ha saputo eccel-
lere in diverse discipline. Nello sci di fondo, ha conqui-
stato 14 titoli nazionali. E’ stata la prima italiana a vin-
cere la Vasaloppet in Svezia. Ha trionfato 10 volte alla 
Marcialonga di Fiemme e Fassa, 12 alla Maratona della 
Pusteria, 7 alla Dobbiaco-Cortina. Nel ciclismo su stra-
da, ha vinto due Tour de France, un Giro d’Italia, due 
bronzi e due argenti individuali, un oro e un argento a 
squadre ai Mondiali. Con la mountain bike, ha ottenuto 
due titoli nazionali e due tappe di Coppa del Mondo.  

Simon Kehrer, istruttore nazionale delle guide alpi-
ne, si dedica all’arrampicata sempre alla ricerca di vie 

nuove, allo sci 
alpinismo e 
alle salite su 
ghiaccio, dal-
le Dolomiti 
alle Alpi, dove 
ha scalato 40 
montagne ol-
tre i quattro-
mila metri. 
Ha partecipato 
a spedizioni in 
Cina, Pakistan, 
Sud America e 
Africa.

“La lunga ombra del K2” 
A 60 anni dal successo della spedizione italiana al K2 
(8611 metri), prima salita della seconda vetta della 
terra, uno dei più noti comunicatori della montagna, 
Alessandro Filippini, illustrerà come andarono le 
cose e documenterà la personalità davvero unica di 
Walter Bonatti, fortissimo alpinista, grande esploratore, 
apprezzato giornalista e scrittore. 
Sarà proiettato il filmato esclusivo di un incontro fra 
Bonatti e Reinhold Messner. 
Il libro “Walter Bonatti, il fratello che non sapevo di 
avere” è uno dei progetti culturali curati da Filippini 
con Messner. Laureato in Filosofia, giornalista profes-
sionista, Filippini ha lavorato a “Tuttosport”, poi come 
vice caporedattore alla “Gazzetta dello Sport” dove ha 
creato il supplemento “Magazine” e nella sua evoluzio-
ne “SportWeek” ha concluso la carriera alla “Rosea”. Ha 
partecipato alla nascita del sito Gazzetta.it e ha curato la 
collana di DVD “Il grande alpinismo”.

Da sinistra: Filippini, Bonatti, Messner.

“Alpinismo di ieri e di oggi” 
Incontro con Alessandro Gogna, guida alpina, sca-
latore e scrittore, autore di 500 prime ascensioni nelle 
Alpi, Appennini e altre catene montuose, opinion ma-
ker sulla problematica turistico-ambientale. Torna a Fa-
enza per raccontare la sua esperienza umana e sportiva 
assieme a una panoramica sull’alpinismo e l’evoluzione 
degli ultimi 50 anni. E’ stato membro di spedizioni su 
Annapurna, Lhotse, El Capitan (California), K2 e una 
ventina di trekking in Asia e Africa. Ha all’attivo 400 
conferenze in Italia e all’estero. Autore di una cinquan-
tina di libri, tra cui 8 monografie escursionistico-alpini-
stiche, ha scritto centinaia di articoli. 
Direttore delle agenzie K3 Photo Agency e Kappatre 
Comunicazione, editore (Edizioni Melograno), tra-
duttore o revisore di libri di montagna, ha coordinato 
importanti iniziative ambientali. E’ stato fondatore, poi 
segretario e oggi garante di Mountain Wilderness.

MG Informatica 
di Brasini Massimiliano e C. Snc
Via Ercolani, 11/B - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 643803 - mginfo@mginfo.it

Via Lapi, 117 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. e Fax 0546 661678 - 0546 061602

www.gommaplastica.it - info@gommaplastica.it
Il K2 (8611 metri)


