ANNO XXIV
NUMERO 1
2013
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

notiziario

U.O.E.I. FAENZA

Unione Operaia Escursionisti Italiani

Sede Sociale: Faenza, Viale Baccarini, 27 - Tel. 0546 664925 - www.uoei.it/faenza
PERIODICO BIMESTRALE – Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale: D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Ravenna. Autorizzazione del Tribunale di Ravenna N. 303 del
15.01.1990.
REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Viale Baccarini, 27 – Faenza – uoei.faenza@alice.it – c.c.p. 200485
– Codice Fiscale 90000740390 e Partita IVA 02302830399. In caso di mancato recapito restituire al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO SEZIONALE

S

i è tenuta venerdì 30 novembre 2012 l’Assemblea dei soci della Sezione
di Faenza. L’ordine del giorno prevedeva, oltre alla esposizione delle
relazioni del Presidente e dei responsabili di settore, il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2013-2015. All’inizio dell’Assemblea i soci presenti
hanno attribuito i seguenti incarichi: Presidente dell’Assemblea Maria Rosa
Venturi, segretario Franco Piani, scrutatori Urbano Bosi, Gabriella Galeotti e
Visani Veltra. Nell’Assemblea è stata letta e approvata la relazione morale del
Presidente uscente Luciano Dumini, è stato letto e approvato il rendiconto
finanziario 2011-2012, sono state lette le relazioni dei responsabili di settore. Successivamente si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche
sociali. Erano presenti 74 soci con 98 deleghe per un totale di 172 votanti. I
soci eletti sono stati convocati alla riunione del martedì 4 dicembre 2012 per
eleggere il Presidente, 2 Vice Presidenti, il Segretario e il Cassiere. Al termine
delle votazioni il NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE risulta così
composto:
– DUMINI LUCIANO: Presidente
– GULMANELLI PIER GIORGIO: Primo Vice Presidente
– VIGNOLI ANNA MARIA: Secondo Vice Presidente
– MONTANARI STEFANO: Segretario
– LOCATELLI FRANCO: Cassiere
– BUBANI ALESSANDRO: Consigliere
– BURANTI CRISTIAN: Consigliere
– CAVINA PIETRO: Consigliere
– GRAZIANI ANTONIO: Consigliere
– LEGA CLAUDIO: Consigliere
– VENTURI MIRELLA: Consigliere
A far parte del COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI sono stati eletti: Carlo
Sangiorgi, Adolfo Camporesi e Valeria Giangrandi. A far parte del COLLEGIO DEI PROBIVIRI sono stati eletti: Mario Bergamini, Urbano Bosi e Bruno
Zanelli. Le relazioni lette nella assemblea del 30 novembre 2012 sono
pubblicate a pag. 2,3 e 4.

È INIZIATO IL TESSERAMENTO ALL’ U.O.E.I.
PER L’ ANNO 2013:
PER GLI ISCRITTI DAL 2009 IN OMAGGIO IL
LIBRO DEL CENTENARIO NAZIONALE
I soci interessati al libro del centenario “U.O.E.I.
CENTO ANNI DI ORIZZONTI”, sono invitati a ritirarlo direttamente nella sede U.O.E.I. di Faenza.
Il libro sarà consegnato al socio (o gruppo familiare) che risulta iscritto nel “Libro soci” entro il
31/12/2009 e in regola con il tesseramento per
l’anno 2013 (sulla tessera alla voce “iscritto dal...”
deve risultare “anno 2009” o antecedente).

IL “TROFEO FRANCESCO DREI” PER IL
CAMPIONATO STUDENTESCO FAENTINO

M

entre andiamo in stampa pubblichiamo le prime informazioni di
questa bella iniziativa realizzata dallo sci-club di Faenza.
L’anno scorso alcuni insegnanti di educazione fisica delle scuole medie inferiori hanno evidenziato la mancanza di un campionato provinciale studentesco di sci. Questa osservazione ci ha spinto a studiare la possibilità di
realizzare una manifestazione faentina da parte del nostro sci club.
Io e Marco abbiamo quindi proposto l’organizzazione di un Campionato
faentino estendendo l’invito alle scuole medie inferiori della città.
La proposta è stata accolta favorevolmente dai presidi e dagli insegnanti
di educazione fisica di tre istituti per i quali, aiutati dal nostro presidente
Luciano Dumini, abbiamo organizzato questo evento. Hanno aderito alla
proposta ben 88 ragazzi provenienti dalla scuola media “Europa”, dalla
“Carchidio-Strocchi” e dalla “San Rocco - Faenza”.
Il campionato faentino studentesco di sci consiste in
una prova di slalom gigante da
svolgersi venerdì 15 febbraio
2013 in località Corno alle
Scale dove gli atleti delle varie scuole gareggiano per aggiudicarsi il trofeo della classifica a punti. A tal proposito
abbiamo pensato di istituire
IL TROFEO IN MEMORIA DI
FRANCESCO DREI che tanto ha dato al nostro sci club
e che tanto si è speso per
far conoscere questo sport
ai giovani.
La signora Venturi Mirella ha offerto il magnifico trofeo realizzato dal
ceramista Goffredo Gaeta da assegnare alla scuola prima classificata
che lo conserverà nella propria sede fino allo svolgimento della prossima edizione dei Campionati di sci.
Senz’altro è una bella occasione per incontrare e accontentare tanti giovani
adottando la linea che ci siamo prefissati con il nostro Junior ski team, composto appunto da bambini e da giovani che condividono insieme la passione
per la neve e per questo sport.
Alessandro Bubani e Marco Piazza
NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA: Il “TROFEO FRANCESCO DREI” è stato vinto
dall’Istituto Comprensivo “Europa”; al secondo posto l’Istituto Comprensivo “Carchidio-Strocchi”; al terzo posto l’Istituto Comprensivo “San Rocco
- Faenza”. Bandini Giacomo e Serra Agnese, entrambi dell’Istituto “Europa”,
hanno conquistato il primo posto assoluto maschile e femminile.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I.
ESCURSIONISMO

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

Prima dell’inizio dell’assemblea il Presidente ha proposto un minuto di silenzio in memoria di Francesco Drei
scomparso l’8 gennaio 2012.
i sono appena concluse le celebrazioni per il Centenario di fondazione della nostra sezione, che ancora
echeggiano gli applausi e le congratulazioni da parte di coloro che hanno partecipato alle manifestazioni,
condividendo con noi emozioni ed entusiasmo, riempiendo di orgoglio e soddisfazione tutti quelli che sono stati
parte attiva dell’organizzazione.
Abbiamo iniziato con il Raduno Naz.le Invernale che si è svolto a Tarvisio, dal 13 al 15 gennaio, e che ha portato
nella graziosa località friulana tanti sciatori e turisti, dove si sono disputate anche le gare nazionali di sci per
l’assegnazione del Trofeo Gen. Del Din. Per la seconda volta consecutiva lo Sci Club UOEI di Faenza ha fatto
centro, riportando a casa l’ambito Trofeo, merito soprattutto delle giovani leve dello Junior Ski-Team ai quali
tutti dobbiamo essere grati. Il successo di questa manifestazione è stato enorme, riscuotendo il plauso di tutte
le sezioni presenti e del sindaco della città. Ma enorme è stato anche il lavoro degli organizzatori. È stato programmato tutto, fin nei minimi particolari, col risultato di un’organizzazione perfetta.
Il secondo appuntamento con le celebrazioni del Centenario l’abbiamo avuto con il Raduno Nazionale Estivo
svoltosi a Brisighella dal 18 al 20 maggio. Anche questa manifestazione ha riscosso un enorme successo portando più di cento escursionisti sabato 19, da Brisighella a Borgo Rivola, lungo i sentieri della Vena del gesso
Romagnola, dopo un’escursione di oltre otto ore, ed altrettanti la domenica, da Brisighella ad Errano lungo i
sentieri sui calanchi. Grande è stata anche la partecipazione alla cena ufficiale dove il Presidente nazionale
ha consegnato i diplomi di merito con distintivo d’oro a quattro soci faentini ( Pier Giorgio Gulmanelli, Antonio
Graziani, Sergio Suzzi e Anna Timoncini) che si sono distinti per la loro particolare disponibilità. E altrettanto
grande è stato l’impegno degli organizzatori di questo Raduno, che anche qui hanno pensato a tutto, scegliendo il mese di maggio, prevedendo lo spettacolo della fioritura delle ginestre che contrastava col rosso dei fiori
di lupinella, e l’esplosione della primavera, con i suoi colori e i suoi profumi che ci hanno accompagnato lungo
tutto il percorso, ricevendo i complimenti dei partecipanti e delle autorità presenti.
Altro appuntamento molto importante, anzi direi il più importante, è stato il 9 settembre sul Monte Lavane, dove
si è celebrata la ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione della nostra sezione che, come sapete, avvenne il 1
novembre di cento anni fa, durante un’escursione su questo monte. Al termine di una cerimonia molto toccante
e commovente, alla quale hanno partecipato170 persone, è stato scoperto il cippo a ricordo del Centenario.
Voglio qui ringraziare l’amministrazione comunale di Marradi, nel cui territorio è stato eretto il cippo, i proprietari
che ci hanno concesso il terreno , il gruppo degli Alpini, che hanno preparato una gustosa polenta, i muratori e
i soci UOEI che si sono attivati per realizzare l’opera. Un ringraziamento anche a tutti coloro che erano presenti
quel giorno lassù, dimostrando il loro attaccamento alla sezione e di aver recepito il significato dell’UOEI.
Dal 7 al 10 novembre ha avuto luogo la tradizionale Festa della Montagna; 46^ edizione questa, che nelle
quattro serate di programmazione ha visto l’afflusso di 1150 persone con la partecipazione di campioni di fama
mondiale, quali Alberto Tomba e Manuela di Centa, e noti scalatori come Silvio Mondinelli e Maurizio Oviglia.
Nel corso della Festa è stato presentato anche il libro “Storia della Festa della Montagna” a cura di Carlo e
Giuseppe Sangiorgi, dove sono raccolte in ordine cronologico tutte le edizioni finora svolte.
Le celebrazioni si sono concluse con la mostra fotografica itinerante, che nel corso del 2011, a ricordo del
centenario di fondazione dell’UOEI Nazionale è stata presentata a cura delle sezioni nelle rispettive città e che
giunta a Faenza è stata arricchita con le foto relative alle attività della nostra sezione, assieme ai trofei più significativi che ci siamo aggiudicati nel corso degli anni, compreso il glorioso Trofeo Gen. Del Din. Nel suo complesso
la mostra oltre ad essere molto interessante ha suscitato molto interesse nell’esporre con piacevole gusto le
foto relative alle molteplici attività svolte dalla sezione.
Ma il 2012 non è stato solo l’anno del Centenario, che ha comunque impegnato oltremodo il Consiglio Direttivo,
(ricordo la proroga di un anno del C.D. appositamente deliberata dall’Assemblea per le celebrazioni), perché
oltre alle attività di routine dei vari settori che vi saranno lette fra poco dai Responsabili, ci sono state delle
importanti novità che riguardano la nostra casa di Fontana Moneta. Fontana Moneta oltre ad essere il punto di
partenza e arrivo dei due sentieri del percorso Frassati, inaugurato come ricorderete due anni fa, si trova ora
inserito anche sul percorso dell’Alta via dei Parchi. È così chiamato un percorso escursionistico istituito dalla
Regione Emilia-Romagna che inizia dal Passo della Cisa, nel comune di Berceto e arriva, attraversando 5
parchi regionali (di qui il nome) al confine con le Marche, alla Rupe della Verna, dopo un percorso di circa 500
km. su sentieri segnati CAI. In questo contesto, è stata avanzata da parte della Regione la richiesta di rendere
disponibile la casa, per gli eventuali escursionisti che intendessero pernottare lungo il percorso. Sentito il parere
del comitato di gestione, dopo aver ottenuto il nulla osta della proprietà, si è deciso di intraprendere l’iter burocratico per poter ottemperare alla richiesta.
Nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte, contando sempre sulla presenza di quasi tutti i
Consiglieri, che ringrazio vivamente per l’impegno e la disponibilità data per l’organizzazione delle tante manifestazioni. Un ringraziamento ai responsabili dello Junior Ski-Team, invitandoli a continuare nella loro attività e un
grazie a tutti i Soci che con la loro partecipazione hanno contribuito al successo del Centenario e dell’UOEI.

S

Luciano Dumini

FONTANA MONETA



Nel periodo in esame ottobre 2011 - settembre 2012
l’attività della nostra casa UOEI di Fontana Moneta ha
avuto uno svolgimento normale.
Le presenze sono state in linea di massima simili all’anno precedente.
La giornata della Festa di Primavera del 13 maggio
2012 ci ha regalato una intera giornata di pioggia e nonostante questo ci siamo ritrovati in un discreto gruppo nella nostra casa a gustare lo splendido pranzo e a
conversare e giocare amichevolmente.
Fortunatamente la giornata di ferragosto ha ricompensato con uno splendido tempo che ha invogliato un
folto gruppo di soci, amici e simpatizzanti a raggiungere Fontana Moneta e a godere di un meraviglioso
momento all’aria aperta. Anche nel 2012 tanti amici
hanno gustato con piacere la paiella e la bagnacauda
e camminato piacevolmente sui sentieri del nostro Appennino. Ringraziamo quindi cuochi e collaboratori per
continuare questo abbinamento.
Nell’anno in corso il consiglio e il comitato hanno esaminato la richiesta pervenuta dalla Regione per inserire
Fontana Moneta come posto tappa nell’ALTA VIA DEI
PARCHI recentemente istituita dalla regione stessa.
Per rispondere a questa importante novità è stato necessario rivedere le norme di utilizzo della casa-rifugio

che a partire dall’attuale mese di novembre sarà utilizzabile da tutti. Abbiamo aderito con piacere a questa
iniziativa che ci ha consentito di avere in un sito internet dell’ALTA VIA DEI PARCHI, una pagina dedicata a
Fontana Moneta e che speriamo ci dia nel tempo una
maggiore frequentazione della casa. Il comitato affiancato da diversi soci e collaboratori ha assicurato per
l’intero periodo la gestione delle presenze e la regolare
funzionalità della casa, risolvendo tempestivamente i
problemi che si sono presentati e adoperandosi anche
per lavori di manutenzione straordinaria. In occasione
del raduno estivo svoltosi a Brisighella ci ha fatto molto
piacere ricevere il ringraziamento da parte del Sindaco
per la gestione della nostra casa e sentirci riconfermare
la sua disponibilità per garantire un minimo di manutenzione alla strada di accesso. Da parte nostra dobbiamo comunque mantenere e migliorare sempre di
più la nostra casa e per fare questo abbiamo bisogno
del contributo volontario di nuovi soci e amici in aiuto
al gruppo che attualmente si fa carico di tutti i lavori
necessari. Desidero ringraziare tutti i soci che hanno
soggiornato a Fontana Moneta, i componenti del Consiglio Direttivo e in particolare il Comitato di Gestione.
Grazie a tutti e continuate a frequentare Fontana Moneta.
Anna Maria Vignoli

Premetto che oggi si conclude il mio impegno di consigliere e di responsabile del settore escursionismo
ma che non cesserà la mia disponibilità a rendermi
utile all’associazione.
Colgo quindi l’occasione per una brevissima informazione, rivolta in particolare a coloro che si sono
associati recentemente all’U.O.E.I., di quella che è
stata l’attività del settore e mia personale, soprassedendo alla relazione sulle iniziative fatte nell’anno, fra
l’altro ben note per la loro pubblicazione sul nostro
giornale, come ben nota è l’ampia partecipazione ai
nostri programmi. Per tredici anni ho fatto parte del
consiglio sezionale e negli ultimi dieci mi sono proposto come organizzatore responsabile dell’escursionismo, ma già negli anni precedenti avevo collaborato
nel settore. Nel corso di questo mio lungo impegno
sono state programmate escursioni non solo sul nostro Appennino ma anche in molte altre zone, sia con
viaggi in pullman di soli escursionisti, sia con viaggi
in pullman di turisti ed escursionisti o di sciatori ed
escursionisti. Sono state anche organizzate uscite con la Sezione U.O.E.I. di Treviso, con il Gruppo
“Funghi e Flora” di Forlimpopoli, con il C.A.I. di
Ravenna, con il Cral Cisa, con i rappresentanti delle
città di Bopfingen (Germania) e Beaumont (Francia),
gemellate con la città di Russi.Inoltre ci siamo occupati della manutenzione dei percorsi escursionistici
che si sviluppano su quel territorio splendido che ha
al centro Fontana Moneta. Poi, nel 2005 e nel 2011,
per meglio valorizzare questi sentieri, ho realizzato
per conto dell’U.O.E.I. due carte escursionistiche.
Queste carte sono state proposte con le novità dei
Sentieri Garibaldi e Frassati e con una migliore e più
semplice individuazione dei percorsi rispetto alla prima carta escursionistica U.O.E.I. nata nell’anno 2000
e abbinata alla guida “Gli antichi sentieri attorno al
Rifugio U.O.E.I. di Fontana Moneta”, realizzata dal
sottoscritto e da Franco Piani.
Tornando al 2012 mi preme sottolineare la straordinaria riuscita del Raduno Nazionale Escursionistico che
si è tenuto a Brisighella nel maggio scorso in occasione dei festeggiamenti del centenario della nostra
sezione. Il tempo favorevole e l’ottima organizzazione
di tutta la manifestazione ci hanno permesso di far
vedere agli ospiti delle altre sezioni quello che sappiamo fare. Un grazie a tutti gli amici che nel corso
degli anni hanno collaborato con me permettendo la
realizzazione dei programmi, ma devo anche riconoscere l’aiuto paziente e incondizionato di mia moglie
Anna.
Un augurio e un incitamento a chi mi sostituirà a continuare nel migliore dei modi quella tradizione U.O.E.I.
che ci ha sempre portato molti consensi.
In altri tempi si usava dire evviva l’U.O.E.I., lunga vita
all’U.O.E.I., io questa sera lo voglio ripetere. Grazie
per la Vostra attenzione.
Francesco Ferro

MOSTRA FOTOGRAFICA CENTENARIO
NAZIONALE E SEZIONALE

La mostra del centenario è stata aperta dal lunedì 12
novembre al sabato mattina del 17 novembre 2012.
L’incarico conferitomi dal Consiglio direttivo per
ideare e allestire la mostra nella sala delle bandiere
della residenza municipale di Faenza si è realizzato
concretamente nel mese precedente l’apertura della mostra. Già conoscevo l’esistenza di documenti e
foto di cui ero venuto a conoscenza l’altro anno nel
corso della mia collaborazione con Alberto Benini per
le ricerche fatte nell’archivio nazionale di Francesco
Drei utili per la redazione del libro edito dal Nazionale
“UOEI cento anni di orizzonti”. A questo “archivio”
si aggiungevano: l’archivio foto digitali pubblicate nel
Sentiero e risalenti a partire dal 2007; gli archivi conservati da Angela Bettoli, Franco Ferro, Franco Piani,
Gigi Graziani, Massimo Biraghi, Giovanna Bazzocchi,
Pina Solaroli, Gian Carlo Tura, Riccardo Tura, Angela
Porisini, Veltra Visani, Daniele Lusa, Raul Tassinari,
Angelo Alberani, Romano Morelli e certamente qualche altro socio.
La mostra è stata realizzata con due vetrine in cui
erano contenuti documenti, libri,carte dei sentieri ,
trofei e gagliardetti dell’UOEI.
Le fotografie appartenevano per la parte nazionale
alla ricerca fatta per la mostra itinerante che è giunta
come ultima tappa a Faenza. La ricerca e selezione
con relativo catalogo ha visto all’opera una apposita

commissione che durante il 2010 si è riunita più volte
a Brescia scegliendo foto dei tempi passati particolarmente caratteristiche. Le foto della storia faentina
sono state selezionate da un archivio di 1100 fotografie digitali oltre alla visione di altre decine di foto
stampate e conservate in album e raccoglitori. Le
140 foto esposte sono state tutte stampate in formato 30x40 quasi tutte a colori mentre quelle storiche
in bianco e nero. La mostra è stata completata dalla
esposizione di grandi manifesti che riproducevano
locandine e depliant dell’UOEI faentina e dalla riproduzione della carta dei sentieri ediz. 2012. Il risultato
è stato molto apprezzato e ha visto la presenza del
sindaco di Faenza Malpezzi e dell’assessore Bandini.
Molti hanno firmato e commentato la mostra su apposito registro. La mostra è stata reclamizzata sulla
stampa locale e con un volantino distribuito durante
la festa della montagna e in città (1000 copie). Un
ottimo lavoro è stato fatto dalla Tipografia Ragazzini
di Faenza.
Collaboratori: Piero Mengozzi, Pietro Cavina, Sergio
Suzzi, Bruno Pantera, Franco Piani, Franco Ferro,
Luciano Dumini, Ileana Bandini, Stefano Montanari,
Franco Locatelli, Soeva Argnani, Rosanna Gardella,
Mirella Drei, Gigi Graziani.
Pier Giorgio Gulmanelli

FOTO CLUB IMMAGINI DAL MONDO

Si è tenuto anche quest’anno un nuovo ciclo di video
proiezioni con la partecipazione di diversi autori, di
cui alcuni iscritti alla nostra associazione e altri provenienti da circoli fotografici o altre associazioni. Le
proiezioni si sono svolte con un ciclo di 13 serate su
diversi temi: dai reportage di viaggi in altre nazioni
o continenti (Spagna, Scozia, Cuba, Brasile, Uzbekistan, Ungheria, Camargue, Islanda,comprese le gite
organizzate dalla UOEI ), alle foto artistiche e alle
immagini delle nostre località più vicine (Parco Bucci, Valle del Marecchia, Faenza).
Mi sento in dovere di rivolgere un caloroso ringraziamento ai vari autori (Piva Vittorio, Maccolini Paolo,
Montanari Silvano, Alba Cai, Franco Conti, Pietro Cavina, Romano Morelli, Cristian Buranti, Laura Silvagni,
Domenica Cimatti, circolo fotografico CRAL ospedaliero Banzola, FAB Brisighella, Sasco Zanzi, I visionari
di Carlo Conti), a Franco Piani per la collaborazione
esterna, all’amico e fotografo Angelo Alberani per
l’aiuto datomi nell’allestimento della sala e dell’impianto sonoro e all’ASSOCIAZIONE MACRELLI che
ci ha ospitato nella sede di piazza Fratti di Faenza.
Ho iniziato quest’attività quando ancora si utilizzava
il proiettore con le diapositive e la macchina digitale
era appena stata messa in commercio.
La curiosità dell’autodidatta mi ha spinto a provarla
e ad utilizzare i primi programmi di montaggio per farla conoscere anche ai nostri associati, ancora innamorati della macchina fotografica tradizionale. Pian
piano l’interesse è cresciuto e posso dire che molti
iscritti alla nostra associazione sono arrivati ad un
buon livello qualitativo che ci ha fatto conoscere ed
apprezzare all’esterno. Le immagini proiettate sono
state di qualità, accompagnate a volte da spiegazioni molto esaurienti. Non posso nascondere la soddisfazione che ho provato quando autori di altri circoli
fotografici hanno iniziato a contattarci per essere inseriti nei nostri programmi. Indubbiamente, a detta di
alcuni, l’interesse personale è alto e circoscritto, ma
il mio lavoro è stato svolto soprattutto per dare lustro
all’UOEI, in quanto ritengo che in un’associazione
di volontariato ognuno debba dare per quello che si
sente nelle proprie corde. Mi sembra opportuno fare
presente che alcune attrezzature utilizzate sono di
proprietà personale o di Angelo Alberani, per le quali
non è stato ricavato alcun beneficio economico personale, ma sempre a favore dell’UOEI. La partecipazione degli spettatori è stata buona e si mantiene
costante anche se molte associazioni ultimamente
hanno organizzato in proprio questa attività. Inoltre
metto in rilievo una manifestazione molto significativa come la Festa grande della fotografia, che oltre
ogni aspettativa ha convogliato ben oltre 300 spettatori per la manifestazione di una sola serata, in
quel bellissimo posto che è lo Sferisterio Comunale.
Hanno partecipato autori che hanno conseguito vari
premi a livello nazionale. Per la festa della Montagna
ho dato una mano per l’esposizione della mostra in
essa contenuta e su richiesta di Sangiorgi ho seguito
la regia tecnica delle visioni fotografiche e video dei
vari autori partecipanti, sempre con la collaborazione di Alberani Angelo, per la quale abbiamo messo
a disposizionele attrezzature personali e il proiettore
dell’UOEI, che ha consentito un risparmio di spesa
di noleggio che può essere utilizzato a fronte di altre
spese. Mi auguro che l’attività abbia un futuro anche

con il nuovo Consiglio e che in caso di necessità siano messi a disposizione appositi finanziamenti. Ringrazio tutti i soci intervenuti alle serate e li invito a
proseguire numerosi.
Massimo Biraghi

REDAZIONE “IL SENTIERO”

Con il 2012 siamo entrati nel 23° di fondazione del
notiziario sezionale: il primo numero era titolato “La
cordata” ma già con il secondo numero la testata divenne “Il sentiero” ed entrambi furono tirati a ciclostile
dall’ allora presidente Federico Lusa. I tre numeri del
2012 hanno riportato programmi, articoli e fotografie
della attività sezionale con la stampa complessiva di
36 pagine ( 2009: 26 pag.; 2010: 32 pag.; 2011: 30
pag.) con la riproduzione di 138 fotografie. La ricorrenza del centenario di fondazione dell’UOEI faentina
è stata messa in evidenza fin dal primo numero del
2012 in occasione del trionfo a Tarvisio della nostra
squadra di sci durante i campionati organizzati dalla
sezione di Faenza.
Contemporaneamente è stata pubblicizzata la programmazione del Raduno nazionale escursionistico
a Brisighella (durante il quale è stata distribuita la edizione 2012 della carta UOEI dei sentieri) poi seguito
dalla inaugurazione del cippo sul monte Lavane e
dalla 46° festa della montagna. Ad ognuna di queste
iniziative sono state dedicate due pagine del notiziario segnalandole con il titolo “1912-2012: Faenza
cento anni”.
A queste pagine si deve aggiungere l’inserto centrale di 4 pagine con fotografie a colori allegato all’ultimo numero del Sentiero particolarmente dedicato al
centenario sezionale. Il 1912 è stato ricordato con la
riproduzione della “Relazione morale anno 2°” stampata a Monza e che riporta la cronaca con fotografie
della escursione effettuata dai faentini il 1 novembre
di quell’anno. Il 2012 è celebrato nell’inserto con la riproduzione a colori (prima volta nel Sentiero) dei manifesti e depliant stampati dall’UOEI durante l’anno
del centenario. Ancora due annotazioni: i tre numeri
del 2012 riportano la pubblicità di varie aziende che
sponsorizzano le tante attività svolte dall’UOEI (ormai le tariffe postali non concedono sconti alle riviste
senza pubblicità); la testata del numero 3 è stata riprodotta a colori per ricordare la data del 2012.
Come sempre segnalo l’impegno di dirigenti e soci
che preparano articoli e foto per realizzare il notiziario
e per distribuirlo nei negozi e nelle associazioni particolarmente interessate alle attività UOEI. All’opera
svolta da questi soci va il mio personale apprezzamento e certamente quello di tutto il consiglio direttivo dell’UOEI.
Pier Giorgio Gulmanelli

REDAZIONE “IL SENTIERO.NET”

Relazione dell’attività svolta in concomitanza col centenario della sezione UOEI di Faenza.
Accessi e consultazioni: come succede da anni, le
consultazioni al sito si mantengono costanti, a parte i
periodi con attività e/o iniziative particolari; in questo
caso aumentano notevolmente.
Cosa è stato fatto nell’ultimo anno:
• l’inserimento del calendario quadrimestrale dei soli
programmi UOEI;
• inserimento sulla rubrica “Abbiamo Fatto” del resoconto e delle immagini post-escursioni; sempre
molto apprezzato dai partecipanti;
• è stato dato risalto a eventi cittadini e di altre Associazioni;
• in collaborazione con Turismo e Cultura: l’ormai
sperimentato “Pomeriggio al Museo” in occasione
della mostra di Wildt con successiva visita a luoghi
particolari di Forlì e possibilità di cena finale in trattoria (l’Aquilone); visita alla mostra della ceramica
dei primi del ‘900 al MIC di Faenza; Predappio Alta:
visita guidata e merenda nell’antica “Cantena d’la
Prè”.
Cosa NON è stato fatto ma che era stato programmato dal 2011 per il centenario della sezione
di Faenza:
• 2° edizione del concorso internazionale “i Corti Alti,
la montagna in 180 secondi” per dichiarate difficoltà economiche da parte del Consiglio direttivo.
• Continua la ricerca di risorse in redazione per “il
Sentiero.net” (chi è interessato si faccia avanti).
Abbiamo richieste da parte di utenti di avere sul sito i
programmi completi in particolare delle gite.
Il comitato di redazione è tuttora composto da: Raul
Ivo Tassinari, Massimo Biraghi e Rosanna Gardella.
Raul Ivo Tassinari

TURISMO E CULTURA

Ci ritroviamo questa sera a chiudere un anno molto
particolare, ricco di attività e iniziative varie della nostra sezione, il settore turismo e cultura oltre allo svolgimento del suo programma ordinario previsto per
l’anno in corso, ha collaborato attivamente a quello
della sezione, per i festeggiamenti in funzione del nostro centenario. Tutte le iniziative programmate hanno
avuto un notevole successo di partecipazione e di gradimento: ricordo brevemente ma con piacere il capodanno a Budapest, passato in grande allegria, appena
il tempo di disfare le valige e siamo ripartiti con un bel
gruppo di turisti insieme agli sciatori per partecipare
al raduno invernale a Tarvisio, organizzato dallo sciclub e dallo junior ski team, la prima manifestazione a
carattere nazionale organizzata dalla nostra sezione,
che ha dato il via alle varie manifestazioni che si sono
succedute nel corso dell’anno, nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del centenario. A primavera
insieme al gruppo escursionisti siamo partiti per il sud
della Sardegna, Il Sulcis Iglesiente e la zona delle miniere, è stata una gita culturalmente molto interessante. A metà maggio abbiamo avuto il raduno nazionale
escursionistico a Brisighella, tre giornate impegnative
ma anche molto belle poiché abbiamo accompagnato
gli ospiti (non escursionisti) provenienti da varie sezioni UOEI a visitare le città di Brisighella e Faenza
scoprendo luoghi molto interessanti sotto l’aspetto
storico culturale anche a noi sconosciuti (la domenica a Faenza eravamo oltre 70).A fine giugno ancora
escursionisti e turisti insieme in Carinzia, in agosto,
la Scandinavia, abbiamo visitato le tre Capitali e altre
città importanti della Svezia e Norvegia, questa gita
non ha avuto il classico tutto esaurito ma un notevole gradimento fra coloro che hanno partecipato. Non
posso dimenticare le uscite di una sola giornata ma
molto ben riuscite: la gita a Padova con la visita alla
cappella degli Scrovegni, la consueta visita al museo
san Domenico in primavera con la visita a luoghi e
palazzi storici del centro di Forlì accompagnati come
sempre da Rosanna, che ha organizzato anche la
bella e graditissima gita a Predappio-Alta, con ricca
merenda. Ma questo non è stato solo l’anno dei tanti
avvenimenti celebrativi per il centenario della nostra
Sezione, (tutti ben riusciti) ma coincide anche con la
fine del mandato di questo consiglio.
Per questo vorrei ringraziare tutti i soci che in questi anni hanno partecipato alle iniziative del settore,
anche con critiche e proposte che spesso sono servite a migliorare le nostre attività, a tutti coloro che
hanno collaborato, permettendo la realizzazione dei
nostri programmi, ai componenti del settore e tutto il
consiglio a cominciare dal presidente Luciano Dumini per la collaborazione e la fiducia concessami, per
ultimo, consentitemi di rivolgere un affettuoso saluto
e un abbraccio ai referenti dei due settori: escursionismo e sci-club, con i quali in questi anni abbiamo
organizzato insieme e portate a termine con successo tante gite, ma i cui nomi non troveremo nella lista
elettorale per poter eleggere ancora, sono però sicuro
che continueranno a dare il loro prezioso contributo
all’associazione. Non mi resta che augurare al nuovo
consiglio un buon lavoro, per il futuro della U.O.E.I..
Antonio Graziani

SCI CLUB

Con l’assemblea dei soci di oggi 30 novembre si
chiude il mandato quadriennale dell’attuale consiglio direttivo dei vari settori dell’associazione, e ovviamente anche quello dei responsabili dello sci club
UOEI Faenza. Si chiude con un anno importante per
la nostra associazione che ha visto il compimento dei
100 anni dalla fondazione e per festeggiarli sono stati
organizzati diversi eventi. Iniziative che hanno avuto
un notevole interesse e successo in ogni ambito, e
per questo porgiamo i nostri complimenti anche ai
responsabili degli altri settori. Sono stati anni impegnativi e intensi: sono state organizzate molte attività
sulla neve, gite, gare, week end, allenamenti per ragazzi ecc. Dopo il week-end prima neve a Selva di
val Gardena, con una folta partecipazione, il 2012 è
iniziato in gennaio con l’organizzazione del raduno
invernale e campionati nazionali di slalom e fondo a
Tarvisio. È stato un impegno importante, faticoso ma
alla fine soddisfacente. Non solo per la vittoria finale
dei nostri atleti partecipanti ma per il contesto organizzativo generale. Peccato che la partecipazione
delle altre sezioni sia stata piuttosto esigua. Buone
prove anche nelle gare interclub a Pozza di Fassa dietro solo al forte sci club Orso Bianco, al campionato
romagnolo, parallelo dei ragazzi ecc. molto merito
comunque va al gruppo dei bambini dello junior ski
team che coaudivati dai soci Piazza Marco e Bubani
(segue a pagina 4)



(segue da pagina 3)

SCI-CLUB

assemblea generale...

Alessandro si sono brillantemente comportati nelle
varie discipline e categorie. È bene sottolineare l’affiatamento e il bel gruppo che si è formato con questi
ragazzi partiti un po’ per gioco ma col loro impegno,
correttezza e amicizia hanno portato lo sci club ad essere molto considerato e forse anche un po’ invidiato
dagli altri sci club della provincia. Un ringraziamento
particolare va espresso a favore dei genitori di questi
ragazzi perché ci seguono, ci sostengono e ci aiutano
nelle varie manifestazioni che proponiamo seppur in
un periodo di crisi generale e dove i costi per divertirsi in questo sport lievitano sensibilmente ogni anno.
Un ringraziamento anche agli sponsor che col loro
contributo permettono la crescita e il divertimento di
questi ragazzi. La stagione si è chiusa poi con la cena
degli sport invernali e premiazioni degli atleti del campionato sociale, quest’anno organizzata nel cortile
adiacente la nostra sede sociale. Si può senza dubbio affermare che le partecipazioni alle nostre uscite
sono state soddisfacenti e numerose dovute anche
alla partecipazione di escursionisti e turisti, pertanto
questo è già una buona base di partenza per i nuovi
responsabili che stasera verranno eletti. Per la prossima stagione è stato proposto un week end a Moso di
Pusteria dal 14 al 16 dicembre che sta riscuotendo un
notevole interesse, gite giornaliere organizzate dallo
junior ski team, e il tradizionale week end di fine stagione di marzo a Tarvisio per le gare del campionato
romagnolo, interclub fra gli sci club della provincia di
Ravenna, parallelo dei ragazzi e campionato sociale.
A febbraio inoltre si sta organizzando e preparando
un campionato fra gli alunni delle scuole medie di
Faenza a Corno alle Scale in collaborazione con gli
insegnanti di educazione motoria. Concludendo pensiamo in definitiva di aver svolto in questi anni un lavoro dignitoso e trasparente, l’impegno c’è stato e gli
obiettivi che si volevano ottenere in fondo sono stati
raggiunti. Facciamo un gran in bocca al lupo ai nuovi
consiglieri augurando di portare lo sci club ancora più
in alto e più forte mantenendo comunque i valori dello
sport, della lealtà sportiva e dell’amicizia fra i soci.
Ileana Bandini e Stefano Montanari

AMICI DEL MAH-JONG

Dall’anno 2004 sono attive due squadre di gioco titolari denominate “U.O.E.I.” e “SCI-U.O.E.I.” oltre a quattro soci con la qualifica di “riserva”. Negli anni passati
abbiamo partecipato ai campionati organizzati dalla
F.I.A.M.J. (Federazione Italiana Amici del MAH-JONG)
ottenendo ottimi risultati e vincendo titoli Italiani, Regionali e Faentini (a squadre, a coppie e singoli ). Tra il
2011 e il 2012 abbiamo disputato tutta la lunga serie
di gare del calendario F.I.A.M.J. e questi sono i migliori risultati ottenuti: il 2° posto della squadra U.O.E.I.
composta da Emanuela, Edda, Fosca e Antonio nel
Regionale a squadre; il 2° posto di Ennio e Rosa nel
Regionale a coppie; il 1° posto di Francesco e Laura
vincitori nella gara “LUI e LEI”. Nelle altre gare si sono
ottenuti solo scarsi piazzamenti. Abbiamo partecipato
alle gare di solidarietà organizzate nel Circolo Torricelli
in favore dei ragazzi della Casa del Sole e nel Circolo
Nuova Europa a favore dei terremotati dell’Emilia. Il
Coordinatore del gruppo era Francesco Drei, purtroppo scomparso all’ inizio del 2012, sostituito in autogestione dal gruppo dei Magionisti che continuano la
partecipazione alle gare di mah-jong raccontandone
la cronaca sul notiziario ”IL SENTIERO”.
“I magionisti”

Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale UOEI – martedì e sabato dalle ore 10 alle ore
12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Bubani Alessandro tel. 0546/664885; Piazza Marco
cell. 3737797228; Montanari Stefano cell. 3387783405; Bandini Ileana tel. 0546/620669
cell. 334817692; www.sciclubuoeifaenza.it
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

LE FOTO
DELLO
SCI CLUB

15 dic. 2012: lo junior ski
team a Sesto Pusteria.

IN PROGRAMMAZIONE
◗ DAL 15 AL 17 MARZO 2013: A TARVISIO CON
LO SCI-CLUB: TROFEO INTERCLUB, CAMPIONATO ROMAGNOLO, CAMPIONATO SOCIALE, SLALOM PARALLELO JUNIOR.
◗ 31 MAGGIO 2013: CENA DEGLI SPORT INVERNALI (come l’anno scorso, a grande richiesta) e PREMIAZIONE DELLE GARE SOCIALI
nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza.

28 dic. 2012: i giovanissimi sotto la neve in Val di Fassa

RICORDIAMO CHE TUTTE LE INIZIATIVE E I
PROGRAMMI SONO CONSULTABILI SUL SITO
www.sciclubuoeifaenza.it e in Sede si possono ritirare i depliant dettagliati e
completi.

CAMPIONATI ITALIANI IN VAL DI FASSA
Durante le giornate sulla neve di fine anno in Val
di Fassa, c’è stata l’occasione di seguire la gara
valida per il titolo di slalom speciale sulla pista Alloch, gara premiata dal numeroso pubblico per la
soddisfazione del presidente della Fisi Flavio Roda.
Nella gara femminile, la valtellinese Irene Curtoni, al terzo scudetto tra i pali stretti dopo quelli del
2010 e del 2012, ha preceduto di 98 centesimi Nicole Gius e Michela Azzola, sfruttando anche l’inforcata a una porta dall’arrivo della beniamina di
casa Chiara Costazza, che era in testa. Con due
manche regolari, l’altoatesino Manfred Moelgg
ha vinto invece il titolo nella gara maschile precedendo di 79 centesimi il fassano di Moena Cristian
Deville e di 84 il giovane romano Giordano Ronci.
Quarto nella classifica degli assoluti il beniamino
di casa Stefano Gross, quinto in questa gara alle
spalle del giapponese Akira Sasaki. A fine marzo,
sempre sulle nevi della Val di Fassa, le altre gare
dei campionati italiani: slalom gigante, supergi e
discesa libera.
Giuseppe Sangiorgi

11 feb. 2013: al teatro Masini, diplomi alla squadra
U.O.E.I. vincitrice dei campionati nazionali di sci.

SPONSOR TECNICO STAGIONE
INVERNALE 2012/2013:
GS SPORT - Via Proventa 76 – FAENZA
Per i ragazzi iscritti al nostro Junior Ski Team:
noleggio stagionale pacchetto completo sci + racchette + scarponi + casco € 60.
Per tutti i soci: sconto 15% su noleggio e manutenzione, sconto 20% su acquisto abbigliamento
e accessori.
-

Laboratorio e noleggio sci
e snowboard

-

Forniture sportive
e promozionali

-

Impianti sportivi

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
MARTEDÌ INSIEME



Con il mese di marzo 2013 continuano le proiezioni del martedì sera in collaborazione con
l’A. S. “O. MACRELLI”. La sala al n. 13 di piazza Fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) Faenza,
ci aspetta alle ore 20.45 per un nuovo ciclo di proiezioni dei soci e di illustri ospiti.
Ecco il CALENDARIO DELLE PROIEZIONI DEL 2013:
5 marzo, Baioni Emanuela: “Bisbigli” / 12 marzo, Cricca Elena: “Mari e monti: i migliori trekking del
2012” / 19 marzo, Antonelli Ugo (cine-operatore di Ravenna): “Everest: sogno perduto” / 2 aprile,
Torricelli Roberto del Foto Club di Bagnacavallo: “Dove si posano gli Aironi - i colori delle grandi
larghe “E palazon”; “La sacca di Goro: in bicicletta da Mesola al faro di Goro” / 9 aprile, Farolfi
Giovanna e Buldurini Franco: “Namibia” / 16 aprile, Cimatti Domenica: “Fascino e mistero delle Repubbliche Baltiche e di S. Pietroburgo” / 30 aprile, Manca Roberto: “Borghi d’Italia” / 14 maggio,
Tassinari Roberto e Boschi Anna: “Giordania” / 21 maggio, Autori vari: “Capodanno con l’ U.O.E.I. a
Bratislava e Praga” / 4 giugno, Lucchi Davide: “Viaggio con l’ U.O.E.I. in Norvegia” / 11 giugno,
Proiezione del “F.A.B. - Foto Amatori Brisighellesi” / 18 giugno, Proiezione dei “VISIONARI”: “Grande Festa della Fotografia”. Buon divertimento!
Massimo Biraghi

Grande successo della manifestazione Uoei con grandi nomi dello sport e dell’alpinismo. Più di 1100 spettatori in quattro serate

UNA «FESTA DELLA MONTAGNA» DA RECORD!
P

er il centenario della fondazione della sezione faentina dell’ U.O.E.I., alla sala “Zanelli” del
centro fieristico, la 46esima edizione della “Festa
della Montagna” ha calamitato ancor di più l’attenzione degli appassionati.
Sono stati più di 1100 gli spettatori complessivi nell’arco di quattro serate che hanno portato
il pubblico ad incontrare le stelle dello sport e
dell’alpinismo.
Una leggenda dello sci, Alberto Tomba, ha presentato, assieme al direttore Apt Fiemme Bruno
Felicetti (foto 1 e 2), i Mondiali di sci nordico nel
2013 per la terza volta in Val di Fiemme. Leggenda della storia dello sci, con un palmares irripetibile
e ineguagliabile, Alberto Tomba, a 14 anni dal suo
ritiro dalle competizioni, è ancora oggi carico di entusiasmo nel trasmettere i valori dello sport che ha
reso popolare e amato dagli sportivi in Italia e nel
mondo. Il campione bolognese è entrato subito in
sintonia con il pubblico della serata, che dopo aver
rivisto in un sintetico filmato le tappe più importanti della sua splendida carriera, ne ha apprezzato la
simpatia ed il calore umano nel raccontare momenti
ed aneddoti della sua vicenda sportiva. Il superman
delle nevi ha firmato autografi e a posato per foto
con i bambini dello Junior Ski Team U.O.E.I. (foto
3), calandosi in pieno nel ruolo in cui è stato coinvolto dal presidente della federazione sport invernali, Flavio Roda, già suo tecnico in passato, per il
progetto FuturFisi varato per promuovere lo sci tra
i giovani. A salutare Alberto Tomba e Bruno Felicetti è arrivata da Trento anche la presidente dell’Accademia della Montagna, Iva Berasi (foto 4).
Lo scalatore Maurizio Oviglia (foto 5) ha portato
gli spettatori attraverso le immagini a vivere i colori
della Sardegna, in un contesto naturale mozzafiato
ed in luoghi tanto splendidi quanto poco conosciuti. Arrivato nell’isola per svolgere il servizio militare
non se ne è più andato e la sua passione per la
montagna, coltivata fino da bambino, lo ha fatto
diventare in breve tempo un punto di riferimento

per la redazione di guide di arrampicata sulle pareti
della Sardegna, come “Pietra di luna” di cui ha
presentato l’ultima recente edizione.
Manuela Di Centa (foto 6-7), pluricampionessa
olimpionica e mondiale di sci fondo, ha affascinato
con il suo sorriso ripercorrendo la sua vita di atleta,
di dirigente e soprattutto di donna che con tenacia
ha affrontato e vinto tante sfide, dando sempre il
massimo di se stessa, dimostrando che è la volontà la risorsa che fa la differenza. “Nello sport, i
conti tornano: quello che spendi in sacrifici, fatiche
e rinunce, prima o poi ti viene reso” così scrive Manuela Di Centa nel suo libro autobiografico “Libera
di vincere” dove ricorda la sua terra, la Carnia e la
sua famiglia, composta da papà Gaetano e mamma Marie, dai fratelli Andrea e Giorgio (campione
olimpico dopo di lei). E’ stata una Manuela Di Centa dal grande cuore quella che si è raccontata nella
conferenza “Si comincia sempre con un sogno”
coinvolgendo la gente, come l’artista Muky che le
ha donato un’opera in ceramica.
Infine Silvio Mondinelli (foto 8), il “re degli Ottomila”. Conosciuto come “Gnaro”, ossia “bambi-

Foto di Gian Carlo Tura e Angelo Alberani

Faenza, 30 novembre 2012

Ai Sigg. Carlo e Giuseppe Sangiorgi - Faenza

Carissimi,
si è ormai conclusa la 46^ edizione della tradizionale Festa della Montagna UOEI, ma è ancora vivo
nella gente l’ineguagliabile spettacolarità della manifestazione e il ricordo delle quattro serate. Ricevo
tutt’ora elogi e testimonianze di gradimento, di tante persone che si rivolgono a me per gratificare la
nostra associazione e coloro che sono stati gli artefici di questi avvenimenti. La nostra associazione
non poteva concludere le celebrazioni del Centenario di fondazione in modo più eclatante.
Personalmente Vi ringrazio anche a nome del Consiglio Direttivo per l’impegno che profondete da tanti
anni nel non facile compito dell’organizzazione della manifestazione sempre tanto attesa, non solo dai
soci UOEI, ma da tutti gli amanti della montagna della nostra città e oserei dire di tutta la Romagna.
Vi invito perciò a continuare in questo impegnativo compito che il Consiglio Vi ha affidato e che tanto
dà all’UOEI tutta.
Nuovamente Vi ringrazio e Vi invio un cordiale saluto.
Luciano Dumini, Presidente
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no” nel dialetto della bresciana Val Trompia dove
è nato, guida alpina, Mondinelli è stato il secondo
italiano dopo Reinhold Messner ad aver salito tutte
le 14 cime più alte della terra sopra gli 8000 metri
senza l’ausilio di ossigeno. Mondinelli ha raccontato il suo impegno anche nei molteplici soccorsi
effettuati durante le sue spedizioni e nella raccolta
di fondi per aiutare la popolazione Sherpa, in particolare i bambini.
Durante la manifestazione è stato presentato il libro “Storia della Festa della Montagna” di Carlo
Sangiorgi (foto 9) e Giuseppe Sangiorgi che ripercorre anno dopo anno la storia della kermesse
e rinnova il ricordo di tanti illustri personaggi che
sono stati ospiti della sezione U.O.E.I. di Faenza. Il
testo di 144 pagine con numerose foto è accompagnato da due dvd aggiornati all’edizione 2012.
È possibile richiedere il libro rivolgendosi a Carlo Sangiorgi tel. 0546 28816 oppure al Pastificio
Lusa Daniele di Faenza in corso Saffi 24/c, tel.0546
663915.
Giuseppe Sangiorgi
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
MARZO 2013
03 domenica. ESCURSIONE ZONA GALEATA: Galeata, S. Ellero, Casaccia,
Collinaccia, M. Altaccio, Le Fosse, Galeata. Durata ore 5.00 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30
da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
05 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Baioni Emanuela: “Bisbigli”.
10 domenica. ESCURSIONE ZONA CAPOCOLLE: Capocolle, Monticino,
Massa, Bertinoro, Dorgagnano, Capocolle. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30
da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
12 martedì. FOTO CLUB “ IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Cricca Elena: “Mari e monti: i migliori trekking del 2012”.
dal 15 al 17. A TARVISIO CON LO SCI-CLUB: TROFEO INTERCLUB, CAMPIONATO ROMAGNOLO, CAMPIONATO SOCIALE, SLALOM PARALLELO JUNIOR. Richiedere programma completo in Sede.
17 domenica. ESCURSIONE ZONA FANTINO: Fantino, Fosso delle Fogare,
Vallombrosa, Lozzole, Monte Prevaligo, Fantino. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m. 650 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore
8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
19 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Antonelli Ugo (cine-operatore di Ravenna): “Everest: sogno perduto”.
24 domenica. ESCURSIONE ABBINATA AL PRANZO PRESSO IL RISTORANTE DI CROCE DANIELE: San Martino in Gattara, Monte Romano, Croce Daniele, San Martino in Gattara. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.
600 circa, difficoltà media. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi,
con mezzi propri. Può partecipare anche chi non è interessato all’escursione con appuntamento alle ore 12.30 presso il ristorante. Menù: antipasto di crostini misti e paciarela, cappelletti in brodo, pasta ai quattro
formaggi, tagliatelle al ragù, spoia lorda, arrosti di agnello, coniglio, faraona,
contorni, dolci, caffè, digestivo, vino. Quota a persona euro 25. Prenotazione, con acconto di Euro 10, in sede oppure ai referenti: Francesco Ferro,
Sergio Suzzi.
26 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO. Partenza
da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consultare le
bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.



APRILE 2013
01 lunedì. ESCURSIONE ZONA CAMURRANO: Biforco, Camurrano, la Piagna, Vascheroni, bivio Poggio Renzuola, Camurrano, Biforco. Durata ore 5
+ soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza
alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Francesco Ferro, Massimo Biraghi.
02 martedì. FOTO CLUB “ IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Torricelli Roberto del Foto Club di Bagnacavallo: “Dove si posano
gli Aironi - i colori delle grandi larghe “E palazon”; “La sacca di Goro: in
bicicletta da Mesola al faro di Goro”.
06 e 07. WEEK- END A MILANO. Programma a pag. 8.
07 domenica. ESCURSIONE ZONA CORNIOLO: Lago di Corniolo, Fosso del
Lavacchio, Monte Ritoio, Fonte del Bercio, Ripe Toscane, Lago di Corniolo.
Durata ore 6 circa + soste, dislivello m. 800 circa, difficoltà media, pranzo
al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti.
09 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Farolfi Giovanna e Buldurini Franco: “Namibia” .
14 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL
RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli escursionisti (in programma percorso di ore 3 circa) e alle ore 13 per i partecipanti al
pranzo con la “porchetta”. Prenotazione entro giovedì 11 (o fino ad esaurimento dei posti disponibili) con acconto di Euro 5 in sede oppure a Sergio
Suzzi tel. 0546 32097, Riccardo Tura tel. 0546 25317, Pietro Cavina tel. 0546
54007.
16 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Cimatti Domenica: “Fascino e mistero delle Repubbliche Baltiche e di
S. Pietroburgo”.
21 domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA- PALAZZUOLO. Durata ore
4,30 - 5,00 + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi , con mezzi propri. Referente: Valeria Giangrandi.
23 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MARZENO. Partenza da
Faenza, p. le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consultare le
bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
28 domenica. ESCURSIONE NELLA VALLE DEL SANTERNO: Camaggiore,
S. Cristina, Monte Porrara, Strada per Monti, S. Apollinare, Camaggiore.

Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo
al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri.
Referenti: Pietro Cavina, Valeria Giangrandi.
30 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Manca Roberto: “Borghi d’Italia”.
MAGGIO 2013
01 mercoledì. ESCURSIONE ZONA MONTE COMERO CON I GRUPPI DI
FORLIMPOPOLI “ALPINI” E “FUNGHI E FLORA”. Durata ore 4.30 circa
+ soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media. Per il pranzo sono previsti
un piatto di pasta, dolci e vino presso il Cippo dell’Alpino. Appuntamento
alle ore 8 a Forlimpopoli, parco urbano (alla rotonda ubicata circa 200 metri
dopo la rocca). Referente: Cristian Buranti.
dal 4 al 10. VIAGGIO IN CORSICA. Programma a pagina 8.
05 domenica. ESCURSIONE ZONA BADIA DI SUSINANA: Rio Cesari, Tramonte, Monte Toncone, Gruffieto, Collina, Bacero, Badia di Susinana. Durata ore 6 circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al
sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti.
12 domenica. ESCURSIONE ZONA PERTICARA CON IL C.A.I. DI RAVENNA:
Talamello, Monte Pincio, Monte Aquilone, Perticara, Casella, Madonna del
Soccorso, Sant’Agata Feltria. Durata ore 6.30 circa + soste, dislivello m.
800 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza in pullman alle ore
7.30 da Faenza, p.le Pancrazi, e alle ore 8 da Ravenna, piazza N. Vacchi.
Prenotazione con acconto di Euro 10 entro mercoledì 8, in sede oppure ai
referenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prima dell’escursione è
prevista la visita al museo Sulphur di Perticara che ci introdurrà nel mondo
quasi scomparso della miniera di zolfo (visita guidata facoltativa Euro 5).
Referenti: Dino Giommi, Cristian Buranti, Gabriella Galeotti.
14 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Tassinari Roberto e Boschi Anna: “Giordania”.
19 domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. Programma a
pag. 7.
21 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Autori vari: “Capodanno 2013 con l’ U.O.E.I. a Bratislava e Praga” .
25 e 26. 100 KM. DEL PASSATORE DA FIRENZE A FAENZA.
26 domenica. ESCURSIONE ZONA BORGO TOSSIGNANO: Borgo Tossignano, Monte Penzola, Monte dell’Acqua Salata, Monte Maggiore, Croara, Borgo Tossignano. Durata ore 6 circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà
media (con alcuni tratti esposti), pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da
Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti.
28 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BRISIGHELLA ALTA. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
29 mercoledì. AL MUSEO S. DOMENICO DI FORLI’: VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA “NOVECENTO. ARTE E VITA TRA LE DUE GUERRE” – Visita all’ ex Collegio aeronautico (ora Scuola Palmezzano in piazzale della
Vittoria) con i MOSAICI “DEL CIELO E DEL VOLO”. Cena al ristorante
“L’Aquilone”. Ritrovo alle ore 14.45 nel parcheggio Salinatore. Programma
a pagina 8.
31 venerdì. CENA DEGLI SPORT INVERNALI (come l’anno scorso, a grande
richiesta) E PREMIAZIONE DELLE GARE SOCIALI, nel cortile adiacente
la sede U.O.E.I. di Faenza.
GIUGNO 2013
02 domenica. ESCURSIONE AL MONTE SUBASIO. IL MONTE DI ASSISI
E DI S. FRANCESCO: Collepino, Rifugio Madonna della Spella, Mortaro
Grande, Monte Subasio, Eremo delle Carceri, Assisi. Durata ore 6 circa +
soste, dislivello m. 700 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza in
pullman alle ore 6.30 da Faenza, p.le Pancrazi. Prenotazione con acconto
di Euro 10 entro mercoledì 29 maggio, in sede oppure ai referenti, fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Referenti: Cristian Buranti, Dino Giommi,
Gabriella Galeotti.
04 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione di Lucchi Davide: “Viaggio con l’ U.O.E.I. in Norvegia”.
08 sabato. POMERIGGIO INSIEME A CASTEL BOLOGNESE. Alle ore 15 visita guidata di alcuni monumenti di Castel Bolognese, tra cui la chiesa di S.
Francesco, e dell’antico mulino ad acqua detto “scodellino” o “contessa”. Programma a pagina 8.
09 domenica. ESCURSIONE ZONA PREMILCUORE. Cà Ridolla, Monte Moggio, Vallintronata, Cà La Macchia, Cà dell’Orco, Cà Ridolla. Durata ore 6
circa + soste, dislivello m. 800 circa, difficoltà media (alcuni tratti esposti),
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi
propri. Referente: Cristian Buranti.

PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
11 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione del “ F.A.B. - Foto Amatori Brisighellesi” .
14 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON LA MUSICA DI ANDREA. Ore
19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro
mercoledì 12 in sede oppure Pietro Cavina cell.3478364009 e Luciano Dumini cell. 33926409665.
16 domenica. ATTRAVERSATA CASTELDELCI, VALLE DEL SENATELLO,
BALZE DI VERGHERETO. Percorso: Casteldelci m. 618, Faggiola Nuova
m. 950, Madonna del Piano m. 1030, Faggiola Vecchia m. 1121, Monte
Aquilone m. 1356, Le Balze m. 1081. Durata ore 5 circa + soste; dislivello:
m. 816 in salita e m. 274 in discesa; pranzo al sacco. Partenza IN PULLMAN
da Faenza, p.le Pancrazi,alle ore 7. Prenotazione con acconto di euro 10
entro sabato 8 giugno in sede oppure ai referenti, fino a esaurimento dei
posti disponibili. Referenti: Anna Boschi, Gabriella Galeotti, Cristian Buranti.
Programma a pagina 7.
18 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione
Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45; proiezione dei “VISIONARI”: “Grande Festa della Fotografia”.
dal 21 al 23. FESTA PER I 120 ANNI DI FONDAZIONE DELLA “SOCIETA’ DI
M.S. e A. fra IMPIEGATI e SALARIATI CIVILI”, nella sede di viale Baccarini
27, Faenza. Sono invitati anche i soci U.O.E.I. Il programma sarà esposto
nelle bacheche.
23 domenica. ESCURSIONE ZONA CASTAGNO D’ANDREA: Fonte del Bor-

botto, Passo Crocicchie, Capo d’Arno, Monte Falterona, Monte Falco, Poggio Piancastelli, Fonte del Borbotto. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.
600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Pietro Cavina, Sergio Suzzi.
25 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE POGGIOLO. Partenza da Faenza, p le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
dal 27 al 30. VALLE D’AOSTA, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pagina 9.
LUGLIO 2013
07 domenica. ESCURSIONE ZONA PASSO DELLA SAMBUCA: Passo della
Sambuca, Mulino dei Diacci, val Cavaliera, cascata del Rovigo, Capanni,
Monte della Colonna, Passo della Sambuca. Durata ore 6 circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15
da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
07 domenica. ESCURSIONE SUL “SENTIERO PIER GIORGIO FRASSATI”.
Partenza alle ore 9 da Fontana Moneta in collaborazione con il C.A.I. di Lugo
e la A.C. di Faenza con la presenza di don Luca Ravaglia.
8 lunedì. A CENA CON LA MUSICA DEL TRIO ITALIANO. Ore 19,30 nel
cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro sabato
6 in sede oppure Pietro Cavina cell. 3478364009 e Luciano Dumini cell.
33926409655.

IL PROSSIMO NUMERO USCIRÀ NEL MESE DI LUGLIO CON I PROGRAMMI FINO A OTTOBRE 2013.

ESCURSIONISMO
Domenica 16 giugno 2013

ESCURSIONE DA CASTELDELCI ALLE BALZE DI VERGHERETO
ATTRAVERSO LA VALLE DEL SENATELLO
La Valle del Senatello è una valle minore, ma minore, certamente, non è la storia che gli appartiene
sia a livello storico-naturalistico che geologico. Casteldelci (nella foto la torre) ci riporta alla medioevale storia di Uguccione della Faggiola. Nato nel Castello della Faggiola Nuova a Casteldelci nel
1250, di origine nobili di qui partì per difendere gli ideali Ghibellini, lasciando credere che con la forza
e il suo valore avrebbe unito l’Italia.
Ne fu convinto assertore Dante che a lui dedicò un canto dell’inferno. Uguccione discese il Marecchia fino a Rimini, il Savio fino
a Cesena; da S. Sepolcro a Città di Castello, combatté alacremente, così ad Arezzo, Lucca, Pisa, di cui divenne signore incontrastato. Dopo ogni battaglia dicono tornasse al suo castello
sui monti di Casteldelci per rigenerare il corpo e lo spirito.
La prima notizia di Castrum Ilicis, risale al 1125 quando Onorio
II lo confermava alla chiesa feretrana. Vedremo il luogo dove
esisteva il castello. Interessante la vegetazione; boschi cedui di
roverella, cerro, acero sfruttati per il legname e per produrre carbone. Possibile visita al Museo (facoltativa), allestito all’interno
di un’antica abitazione posta nel centro storico di Casteldelci.
Il Museo ospita una raccolta di oggetti-reperti di vario genere che vanno dal periodo preistorico al basso Medioevo. Altre
notizie le troverete nel depliant che vi consegneremo prima dell’escursione.
Anna Boschi

FONTANA MONETA
FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA

-

DOMENICA 19 MAGGIO a Fontana Moneta si terrà la festa di
primavera per trascorrere una giornata in allegria ed incontrare
vecchi e nuovi amici.
Programma:
ore 9,00: partenza per una escursione guidata di circa tre ore.
Referente: Cristian Buranti;
ore 11,30: S. Messa;
ore 12,30: apertura dello stand gastronomico;
dalle ore 14: musica, balli e giochi per adulti e bambini con i “Volontari del sorriso”.
“Festa delle torte” portate da soci ed amici, con un premio per la torta più bella.
il Comitato di Fontana Moneta

AMICI DEL MAH-JONG
Cari amici, ci siamo lasciati mentre
si stava disputando
il torneo “Coppa
Città di Faenza”: le
nostre due squadre
galleggiavano a metà
classifica con la speranza di migliorare e
raggiungere quell’ 8°
posto che ci avrebbe
garantito la finale. La
squadra UOEI (Emanuela, Edda, Maddalena, Fosca, Toni, Serenella) ce l’ha fatta mentre
la SCI UOEI (Arnaldo, Ennio, Mirella, Rosa, Laura) ha continuato a precipitare in basso arrivando al penultimo posto e disputando la “finalina”
(riservata alle squadre dall’ottavo posto in poi)
e anche qui la fortuna ha preso un’altra strada e abbiamo confermato il penultimo posto.
Dobbiamo, per forza, trovare una “cabala” per
allontanare questo periodo di “sfiga”. Sabato
26 gennaio è terminato anche il girone finale dei
migliori vinto dalla squadra “Nuova Europa” e
che ha visto la nostra squadra UOEI aggiudicarsi il 9° posto. BRAVI!!
Il 23 dicembre si è svolta, come ormai è consuetudine, la gara di solidarietà a favore dei
ragazzi della “Casa del Sole”. Un successo
con 128 partecipanti e ad ognuno un premio
offerto da sostenitori, negozi, amici. L’incasso
è stato destinato all’acquisto di attrezzature
sportive per la palestra della struttura. Erano
presenti alla serata la Presidente della Cooperativa “In Cammino” e la Direttrice della “Casa
del Sole” con un operatore.
In attesa dei vari campionati che la Federazione
FIAMJ organizzerà nel 2013 continueremo a divertirci individualmente nei Circoli Cittadini.
Martedì 5 febbraio appuntamento a Reda per
una serata di festa degli iscritti alla Federazione con gara a premi. È stata una bella occasione per ritrovarci in tanti.
L’invito è sempre valido per quelli che amano
questo bellissimo “sport da tavolino”. Chi fosse interessato può rivolgersi per informazioni in
sede il mercoledì sera o telefonando al numero
0546681965 (risponde Mirella).
“I Magionisti”



TURISMO e cultura
Informazioni e prenotazioni: UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA, tel. 546/664925; martedì e sabato dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 21 alle 23; Graziani Antonio, responsabile tel. 0546 663857 – 338 2350607; Gardella Rosanna tel. 0543 84944 – 349
3418659; Vignoli Anna Maria tel. 0546 32523 – 3381497708; Villa Maria Teresa tel. 0546 656190 – 3389637403.

6 e 7 APRILE 2013

WEEK-END A MILANO: oltre la
facciata della moderna metropoli
1° giorno: partenza in pullman G.T. da Faenza per
MILANO. Incontro con la guida e visita della Chiesagioiello di San Maurizio al Monastero Maggiore,
costruita all’inizio del ‘500 ed affrescata dal grande
Bernardino Luini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo della Scienza e della Tecnica, situato in un monastero olivetano costruito agli inizi del ‘500 nel cuore della città di
Milano, si estende su 40.000 mq ed è il più grande
museo tecnico-scientifico in Italia. Le sue collezioni,
che ospitano circa 10.000 oggetti, presentano l’evoluzione scientifica e tecnologica ed esplorano il complesso rapporto uomo-macchina a partire dalla figura
di Leonardo da Vinci. Visita alla Galleria Leonardo
da Vinci e dei trasporti ferroviari. Proseguimento
per l’hotel, cena e pernottamento.

DAL 4 AL 10 MAGGIO 2013

CORSICA: CUSTODE DI MILLENARIA
BELLEZZA
In pullman G.T. da Ravenna e Faenza.
1° giorno: Faenza - LIVORNO – BASTIA – CAP
CORSE – ILE ROUSSE. Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per Livorno. Partenza alle ore 8 in
traghetto per la Corsica con arrivo alle ore 12 a Bastia.
Pranzo libero. Incontro con la guida e partenza per
Capo Corso.
2° giorno: ILE ROUSSE – CALVI – ROUTE DES ARTISANS – PORTO.
3° giorno: PORTO - LE CALANCHE. Per gli escursionisti: percorso trekking con guida (Capu d’Orto,
Val Vitrone, Capu Rosso, Capu S. Pietru).
4° giorno: PORTO – CARGESE – AJACCIO – PROPRIANO.
5° giorno: PROPRIANO - FILITOSA SARTENE PROPRIANO. Per gli escursionisti: percorso trekking
con guida (Campomoro - Canuseddu – Cala d’Aguglia
– Cala di Conca – Capu Senetosa – Cala di Tivella
– Cala Barcau ).
6° giorno: PROPRIANO - BONIFACIO - P.VECCHIO
- BASTIA. Per gli escursionisti: percorso trekking
con guida dal porto di Bonifacio a Capu Pertusato.
7° giorno: BASTIA – LIVORNO – FAENZA. Partenza
in traghetto per Livorno alle ore 13,30. Arrivo alle 17,30
e proseguimento per Faenza/Ravenna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 850. Supplemento camera singola euro 190.
I posti disponibili si sono esauriti rapidamente ma
chi è ugualmente interessato al viaggio in Corsica
può iscriversi in lista d’attesa.
Mercoledì 29 Maggio 2013

2° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata visita
guidata al Castello Sforzesco: uno dei monumenti
più curiosi e ricchi di fascino della città. In seguito visita guidata all’interno del Teatro alla Scala. Il Museo
del Teatro alla Scala raccoglie innumerevoli testimonianze dei tre secoli di vita del grande tempio della
lirica che vanno dai disegni e dai bozzetti progettuali
fino al Novecento. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata al cuore della
città: zona della Borsa, Piazza della Scala, Galleria
Vittorio Emanuele II, il Duomo e la zona dei Navigli
(le strade d’acqua della città, costruiti con il contributo dell’ingegno leonardesco su cui si riflettono antiche
basiliche ed echi giotteschi). Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 154 (minimo 40
partecipanti).
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.. Sistemazione in hotel 4 stelle semicentrale in camere
doppie con servizi; trattamento di mezza pensione
con colazione a buffet; bevande ai pasti (1/4 di vino
+ ½ minerale). Guide turistiche come indicato nel
programma. Assicurazione medica Unipol divisione
Navale.
La quota non comprende: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (euro 4 a persona ), pranzi,
ingressi a pagamento, extra personali e facoltativi in
genere, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Informazioni e prenotazioni: Sede sociale UOEI
Faenza; Antonio Graziani e Anna Maria Vignoli.

Al Museo S. Domenico di Forlì:
Visita guidata della Mostra

«Novecento. Arte e vita in
Italia tra le due guerre»
1 - La nuova esposizione a Forlì rievoca il clima che
vide architetti, pittori e scultori, e anche designer,
grafici, pubblicitari, ebanisti, orafi, creatori di moda,
esprimere l’esigenza di ritornare all’ideale classico e
ritrovare armonia tra tradizione e modernità, attraverso artisti come Felice Casorati, Achille Funi, Mario
Sironi, Carlo Carrà e tanti altri.
La mostra rievoca le principali occasioni di espressione per l’epoca, quali l’architettura pubblica, la pittura
murale e la scultura monumentale; la presenza in
mostra di ogni espressione, compresi grafica, mobili, gioielli, abiti, offre una visione ampia del rapporto tra le arti, il costume e la vita, confrontando
artisti, mestieri e materiali diversi. L’obiettivo comune di questi anni era, infatti, quello di ridefinire ogni
aspetto della realtà e della vita, passando dal classico
a una sorta di mitologia contemporanea.
Il compito dell’artista – scriveva Bontempelli – divenne quello di “inventare miti, favole, storie, che poi si
allontanino da lui fino a perdere ogni legame con la
sua persona, e in tal modo diventino patrimonio comune degli uomini e quasi cose della natura”. Attraverso i maggiori protagonisti (pittori come Severini,
De Chirico, Balla, Depero, Cagnaccio di San Pietro
[quanto piacerà il suo Realismo Magico!], Donghi,
Dottori, Campigli, Soffici, Maccari, Rosai, Guttuso,

e scultori come
Messina, Manzù,
Rambelli) risalterà la varietà delle
esperienze tra Metafisica, Realismo
Magico e le grandi
mitologie del Novecento. Da questo
periodo anche le
vicende della moda
si intrecciarono e
si
identificarono
con quelle della cultura e della politica, originando la
prospettiva della grande moda italiana, di cui ci sono
esempi. In mostra, nella sezione dedicata al tema del
MARE, c’è anche “La grande bagnante” di Picasso.
2 - Terminata la visita al S. Domenico andremo in p.le
della Vittoria all’edificio sede dell’ex Collegio Aeronautico, realizzato nel 1937 su disegno di Cesare
Valle, in stile razionalista. All’interno la decorazione
musiva degli anni 1938-41, un ciclo decorativo in bicromia sul tema del volo, costituito da pannelli di mosaico applicati alle pareti come arazzi, che descrivono
i progressi del volo e le conquiste dell’Italia tecniche
e belliche. Le raffigurazioni, stilizzate ma tecnologicamente precise, dei diversi modelli di velivoli, comprese le macchine leonardesche, i prototipi del fratelli
Wright e gli aerostati, si mescolano alla narrazione del
mito di Icaro, a vittorie alate e a rappresentazioni cartografiche di diverse aree geografiche. L’aula magna
ha la grande volta celeste delle costellazioni. Sarà con
noi il giornalista Marino Mambelli. Ingresso: euro 1.
3 - Per chiudere, CENA al ristorante-pizzeria L’Aquilone a Villanova con menù concordato (primo, secondo,
contorno, vino, acqua e caffè) euro 13.
Quota visita guidata alla mostra «Novecento»: euro
13 - gruppo min. 22/ max 28 persone.
Iscrizioni entro il 23 maggio, versando la caparra di
euro 5. Specificare se l’iscrizione è per tutto il programma oppure per il punto 1 o 2 o 3.
Informazioni e prenotazioni: Sede sociale UOEI
Faenza, Antonio Graziani, Rosanna Gardella. Ritrovo
al parcheggio Salinatore di Forlì alle ore 14.45; scarpe
comode!!

Sabato 8 Giugno 2013

POMERIGGIO INSIEME
A CASTEL BOLOGNESE
Sabato 8 giugno alle ore 15 visita guidata ad alcuni
monumenti di Castel Bolognese tra cui la CHIESA DI
S. FRANCESCO, all’interno della quale è conservato
un prezioso altare delle reliquie. Poi seguirà la visita
guidata alla scoperta dell’ANTICO MULINO AD ACQUA detto “SCODELLINO” o “CONTESSA” a Casalecchio di Castel Bolognese, costruito sul finire del
Trecento e l’inizio del Quattrocento. Sorge a circa due
chilometri dal centro di Castel Bolognese sul canale
dei molini in prossimità del fondo “Contessa”. È l’ultimo esempio ancora esistente della serie dei molini
sorti nel 1400 lungo il canale che da essi ha preso il
nome. Al termine della visita è prevista una merenda
all’interno dei locali e sul prato.
Seguirà programma dettagliato. Per informazioni
e prenotazioni: Villa Maria Teresa; Graziani Antonio; Vignoli Anna Maria.

snc

UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI
MACCHINE UTENSILI



e-mail: tecnut@tiscalinet.it
FAENZA (RA)
Tel. 0546 29505 - Fax 0546 663112

Viaggi di gruppo

Dai fiducia alla professionalità
• ESARCOTOURS
Filiale: Via Salara, 41 – Ravenna – tel 0544 215343
• PUNTO ROSSO
Filiale: - Via Bufalini, 20 – Forlì – tel. 0543 35577

IN PROGRAMMAZIONE
DAL 27 AL 30 GIUGNO 2013

VALLE D’AOSTA, per turisti ed escursionisti

Viaggio tra le montagne più alte d’Europa. Spettacolari custodi di scenari
di rara bellezza e di magiche atmosfere nelle corti medioevali dei castelli
disseminati tra le verdi vallate. Ed al centro di tutto questo... AOSTA, città
d’arte che riassume la bellezza di una cittadina alpina dove la creatività
dell’uomo e l’opera della natura hanno creato un inconfondibile ed affascinante binomio.
Si prevedono 2 escursioni con panorami mozzafiato. Richiedere il programma dettagliato. Le iscrizioni si
riceveranno da inizio aprile 2013 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
INIZIO DI SETTEMBRE 2013 – IN AEREO E PULLMAN

TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Panorami aspri lasciano spazio all’immensità dell’oceano, città vivaci e moderne accolgono tradizioni secolari, grandiosi monasteri si affiancano a deliziosi azulejos e alla ricercata architettura del gotico manuelino. Un
viaggio nei contrasti alla scoperta della nostalgica Lisbona antica potenza marinara ricca di suggestive vedute
e scorci caratteristici, dell’incantevole Obidos con le case coperte di fiori, della frizzante Porto con l’animato
centro storico ottocentesco, della suggestiva Coimbra con la ragnatela di
vicoli, di Batalha con lo splendido monastero gotico, del profondo respiro
dell’oceano, con le scogliere a picco sul mare sino ai santuari ricchi di storia
e fede nella mistica Fatima e nell’affascinante Santiago di Compostela (unica
località spagnola del tour)... e molto altro ancora. Il Portogallo è discreto e
magnifico al tempo stesso. Un viaggio nell’anima di un Paese sospeso tra
presente e passato.
Richiedere il programma dettagliato. Le iscrizioni si riceveranno da inizio maggio 2013 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
FINE SETTEMBRE INIZIO OTTOBRE 2013

FINE SETTIMANA IN LIGURIA, per turisti ed escursionisti

Alla scoperta della storia e dell’arte di antichi borghi marinari pieni di fascino in un mondo sospeso tra mare e
montagna. Dal Golfo dei Poeti con Portovenere e Lerici al Golfo del Tigullio con Portofino e Rapallo.

UN NUOVO MODO DI COMUNICARE I NOSTRI
PROGRAMMI DI TURISMO E CULTURA !!!
Oltre al notiziario U.O.E.I. “Il Sentiero”, che ha una
periodicità quadrimestrale, desideriamo avere la
possibilità di contattarvi anche in modo diverso se
nel frattempo fosse utile mettere in circolazione una
nuova iniziativa, se dovessimo darvi informazioni
pratiche oppure chiedervi di aiutarci a dare maggiore visibilità ai nostri programmi girandoli agli amici.
Per questo riteniamo utile costruire un archivio
U.O.E.I. di posta elettronica. A questo scopo, se
l’avete, vi chiediamo di fornirci il vostro indirizzo
MAIL + CELL. comunicandolo a: uoei.faenza@alice.it oppure a gigigraziani@alice.it

700 ANNI FA INIZIÒ
LA SIGNORIA DEI MANFREDI
700 anni fa (gennaio 1313), un ex capitano di ventura divenuto Capitano del Popolo, Francesco Manfredi, salì lo scalone d’accesso al Palazzo pubblico
della Piazza di Faenza per farsi nominare “difensore
del popolo”. Fu l’inizio della signoria dei Manfredi
destinata a durare fino al 1503. Per celebrare degnamente l’anniversario la città di Faenza organizzerà per tutto il 2013 mostre, conferenze e itinerari
guidati al Duomo,alla Pinacoteca Comunale, al Museo Diocesano, alla residenza Municipale, a Santo
Stefano Vetere e ai palazzi in fondo a via Torricelli già
residenza dei tesorieri dei Manfredi. Info: Pro Loco
Iat Faenza, voltone Molinella, 2 – tel/fax 0546 25231
– info@prolocofaenza.it – www.prolocofaenza.it

E’ SUCCESSO
IN RICORDO DI DON ANTEO

Il 16 ottobre 2012 ci ha
lasciati don Anteo Cappelli, parroco di San
Ruffillo. Qualcuno lo ha
definito l’ultimo curato di
campagna, apprezzato e
benvoluto dai parrocchiani, io aggiungo anche un
amante della montagna e
un amico dell’U.O.E.I.
Ricordo la sua disponibilità ad accogliere la nostra
associazione alla Santa
Messa della vigilia di Natale e al successivo ritrovo nella sala parrocchiale, con panettone e vino
brulè, insieme agli abitanti di San Ruffillo. Inoltre ci
ha messo a disposizione gli stessi locali in occasione dei nostri incontri conviviali con il Gruppo Funghi
e Flora di Forlimpopoli e in occasione della visita a
Brisighella dei soci della Sezione U.O.E.I. di Treviso.
Personalmente ho avuto il piacere di essergli amico e
desidero ricordarlo come nella foto scattata in alta val
Malenco (Sondrio) nel settembre del 1998. Al riguardo ricordo un episodio che testimonia quanto Anteo
sapesse farsi voler bene. In quella valle era già stato
negli anni sessanta come ragioniere della società che
si occupava della costruzione della diga di Campo
Moro senza più ritornarvi fino alle vacanze del 1998.
Dopo tanti anni a Chiesa in Valmalenco si ricordavano
ancora di lui e, piacevolmente sorpresi che fosse sacerdote, lo accolsero con grande amicizia invitandolo
a cena nelle loro case. Grazie Anteo, anche a nome
del gruppo di amici comuni, per i tanti momenti felici
che abbiamo vissuto insieme.
Franco Ferro

I BAMBINI DI CHERNOBYL
A FONTANA MONETA
L’anno scorso sono arrivati a Lugo 28 bambini di
Chernobyl, ospitati da famiglie del comprensorio lughese. L’organizzazione del soggiorno è stata curata dal “Comitato Lughese Bambini da Chernobyl”
che ogni anno fa arrivare bambini bielorussi provenienti prevalentemente dal villaggio di Chelomy, uno
dei più colpiti dal disastro nucleare. Questo villaggio è composto da casette di legno, una scuola, un
market e una posta per un totale di 400 abitanti, ma
non arrivano fondi pubblici. È per questo che l’Associazione ha comprato di recente 30 banchi, 60 sedie, 2 lavagne e materiale scolastico per rinnovare tutte le
aule mentre il prossimo obbiettivo è quello di aumentare i bagni a disposizione della scuola poiché attualmente
ne esiste uno per 65 bambini. Il soggiorno in Italia permette un miglioramento generale della salute dei bimbi
grazie all’ alimentazione e alla vita in ambienti non contaminati. I bambini vengono inoltre sottoposti a visite mediche e cure odontoiatriche. Durante la giornata frequentano insieme ai loro coetanei lughesi il centro ricreativo
organizzato dalla UISP per essere seguiti da personale specializzato e dai loro accompagnatori bielorussi, per
lo svolgimento di attività ricreative e di socializzazione, evidenziando l’occasione di frequentare e conoscere
bambini italiani. L’ospitalità è possibile grazie al contributo e all’impegno delle famiglie ospitanti e al costante
lavoro di raccolta fondi dei volontari dell’associazione.
Ringraziamo l’associazione U.O.E.I. di Faenza per averci consentito di trascorrere gratuitamente una
giornata fantastica a Fontana Moneta.
Chi desiderasse sostenere l’attività del Comitato può telefonare al 347/9087490 o al 333/ 9080175.
Castrucci Marilena, Presidente

CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E
SALUTI INDIRIZZATI ALLA SEZIONE
UOEI DA: Anna e Maria Grazia Lucca dal
Quebec (Canada); dai soci UOEI
(45 firme) da Praga. GRAZIE A TUTTI VOI !

NECROLOGI

♦ In dicembre del 2012 è deceduta SILVANA LUSA.
Era la nipote di Federico Lusa col quale per lungo
tempo collaborò nella stesura a computer del libro
“Novant’anni U.O.E.I. – sezione di Faenza” scritto
da Federico.
♦ È deceduta nel mese di dicembre ROSA GALASSI,
sorella di Loretta socia U.O.E.I. di Bagnacavallo.
♦ Nel gennaio 2013 è scomparsa IMELDE STROCCHI, madre di Rosanna Gardella socia e collaboratrice in varie attività dell’ U.O.E.I.
♦ Nel febbraio 2013 è scomparsa LIA ALPI, le nostre sentite condoglianze a Tonino Piazza e ai figli
Carlo, Marco, Daniele, Maria Rosa e Paola.

Direttore responsabile: Marchi Francesco
Proprietario: U.O.E.I.

Faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione:
— Gulmanelli Pier Giorgio, responsabile
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CONVENZIONI CON I NEGOZI ED ESERCIZI CHE OFFRONO SCONTI AI SOCI U.O.E.I.
AGRITURISMI, ALBERGHI, BED & BREAKFAST, PIZZERIE, RISTORANTI
◗ Agriturismo “La Quercia” – via Molino del Rosso - Sarna di Brisighella - tel.0546
81824 - sc. 10% su pranzi e cene;
◗ Albergo-Ristorante Monte Busca di Monti Giuseppe – via Monte Busca, 2 - Tredozio
- tel. 0546 943941 - sc. 10% su pranzi e cene;
◗ Ristorante Croce Daniele – via Monteromano, 43 - S. Martino in Gattara - tel.0546
87019 - sc. 10% su pranzi e cene.
ARREDAMENTO
◗ Baggioni – centro cucine Scavolini ed altre marche - via Caroli, 13 - Reda di Faenza
- tel. 0546 639295 - sc. 5% extra per acquisti superiori € 1.000;
◗ Valmori Materassi – p.le Sercognani, 6 - Faenza - tel/fax 0546 24704 - sc. 10%
escluso promozioni.
ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
◗ Bettoli Sport Twinner – c.so Garibaldi, 39/41 - Faenza - tel.0546 28638 – fax 0546
627162 - sc.10% da € 10 a € 56, oltre 15% escluso Champion, Columbia, Oregon
Scientific e promozioni;
◗ Capo Nord – corso Mazzini, 74 - Forlì - tel/fax 0543 370805 - www.caponord.it
info@caponord.it - sc. 15% escluso promozioni e offerte particolari;
◗ Fabio Sport – specializzato ciclismo e calcio - via Oriani, 44 - Faenza – tel. 0546
29427 - sc. dal 10% al 15% secondo gli articoli;
◗ Gimelli – viale Vittorio Veneto, 114 Forlì: sc. 15% non valido nei periodi di promozione
o saldi;
◗ Manifatture Senio s.n.c. di Ferrini Lorenzo e c. – Via Serraglio72/65 – 48014 Castelbolognese – tel. 0546 50771 cell. 335426041 - manifatture.senio@libero.it – sc.10%
escluso articoli in promozione;
◗ Outdoor and Trekking Store – Via Maggiore 79 – Ravenna tel. 0544 218313 - www.
outdoorstore.it – info@outdoorstore.it - sc.15%.
ARTICOLI SANITARI
◗ Sanitaria Faentina – sanitaria ed ortopedia - C.so Mazzini, 90 - Faenza – tel. 0546
28342 - fax 0546 693736 - sc. 10% escluso articoli su misura.
BICI
◗ Tassinari & C. Snc – via Strocchi, 17 - 48018 Faenza - tel. 0546 22450 - sc. 15%
escluso promozioni;
◗ Caroli Sport-Bici Center di Caroli Davide – Via dei Mille 8 (angolo Via Emilia) – Castelbolognese - tel.0546 55851 – caroli.team@live.it – sc. dal 10 al 20% escluso
promozioni e riparazioni.
CALZATURE
◗ Pippo – via Cascinetto, 18 - Faenza - tel. 0546 682066 - cell. 338 5994506 - sc.10%
su ogni tipo di calzature nei mercati di Casola (martedì), Brisighella (mercoledì), Faenza (giovedì), Riolo Terme (venerdì) e Fognano (domenica);
◗ Babini di Babini Grazia e Angela snc – corso Farini 43 - Russi – tel. 0544 581984
- sc.10%, non valido nei periodi di promozione o saldi.
CARTOLIBRERIE E LIBRERIE
◗ F.lli Lega Tipografia – c.so Mazzini,33 - Faenza – tel. 0546 21060 - fax 0546 621060
- sc. 10% solo su guide, carte e pubblicazioni turistiche;
◗ Sorelle Resta – c.so Mazzini, 12 - Faenza - tel. 0546 21167 - sc. 10% escluso libri di
testo e promozioni;
◗ Bottega Bertaccini – C.so Garibaldi 4 – Faenza – tel. 0546 681712 – cell.3284816728
– info@bottega bertaccini.it  - sc. 10%.
CENTRI DIAGNOSI, TERAPIE E BENESSERE
◗ Astrea – aut. San. n. 3436 del 6/08/2002 - via Malpighi, 126 - Faenza - tel. 0546
623918 - sc. 10% sulle prestazioni fisioterapiche e sulle indagini diagnostiche ecografiche per gli associati e i famigliari 1° grado;tariffe particolari per le visite;
◗ Physiomedica – aut. San. n. 3396 del 5/09/2003 - via Malpighi, 150 – Faenza - tel.
0546 622031 - sc. 15% per terapie riabilitative - tariffe particolari per visite specialistiche ortopediche, fisiatriche, traumatologica sportiva, urologia andrologica;
◗ Piscina s.r.l. “Driadi” – Faenza, p.le Pancrazi, 1/A - tel.0546/620062: ingresso al
Thermarium nelle mattine dal mercoledì al sabato (dalle ore 10 alle ore 13) € 10, non
cumulabile con altre agevolazioni.
CERAMICA ARTISTICA
◗ Maiorana – c.so Baccarini 9/b - Faenza - tel. 0546 28477 - sc. 15%.
EDILIZIA
◗ Marmo Edile SAM snc di Valerio e Daniela – Via Boaria 171 – Faenza - tel. 622422
- sc. 5% su imbiancature e tinteggiature di interni ed esterni, pareti in cartongesso;
lapidi, incisioni e restauri cimiteriali; piani per cucine e bagni in marmi e graniti; sc
10% per spese superiori a Euro1.000 (mille).

ELETTRODOMESTICI
◗ Berdondini Giuseppe – via Cittadini, 1/a - Faenza - tel. 0546 622626 - fax 0546
622149 - sc. 3% su grandi e piccoli elettrodomestici, elettronica grande e piccola e
telefonia di base; 5% su accessori di telefonia; sc. 8% su materiale di largo consumo;
escluso telefonia cellulare, servizi e schede/ricariche, prodotti in offerta/promozioni e
la consegna/installazione a domicilio.
ERBORISTERIA, COSMESI E INTEGRATORI ALIMENTARI
◗ Bellenghi Sas – via Castellani, 8 - Faenza - 0546 663822 - evbell@libero.it - sc. 10%
escluso promozioni;
◗ Physique di Lara Paciolla – corso Matteotti, 75/a - Faenza – tel. 0546/668538 sc.10% a partire da €10.
FERRAMENTA
◗ Chesi – Centro Commerciale Cappuccini - Faenza - tel. 0546 21616 - sc. 10% escluso
promozioni;
FIORI
◗ La Mimosa di Bagnara Antonietta – c.so Saffi, 48 - Faenza - tel. 0546 22616 sc.10% fino a €75, sc.15% oltre.
FOTO ED OTTICA
◗ Foto Ottica Nerio – via Baracca, 42 - Lugo - tel. 0545 23500 - sc. del 20% su occhiali
da vista e occhiali da sole;
◗ Foto-Video Dino Marangoni Phox Golden - Logge Pavaglione, 65 - Lugo - tel. 0545
23273 - sc. 10% su rullini, materiale e stampa foto digitali, 5% su fotocamere
e video (analogico e digitale), pagamenti dilazionati ad interessi 0;
◗ Linea Foto – c.so Mazzini 167 – Faenza – tel. 0546 25415 – lineafoto2003@libero.it
– www.lineafotoastroottica.com – sc. 10% su sviluppo e accessori (escluso apparecchi
digitali e stampe inviate via e-mail);
◗ Ottica Ceccoli Olindo – Galleria Cassa di Risparmio, 4 - Lugo - tel. 0545 31277 - sc.
del 20% su occhiali da vista e occhiali da sole;
◗ Ottica Dino Marangoni – Logge Pavaglione, 65 - Lugo - tel. 0545 23273 - sc. del 20%
su occhiali da vista e occhiali da sole;
◗ Ottica Globo - New Vision – Centro comm. GLOBO - via Foro Boario, 30 int. 8 Lugo - tel/fax 0545 900512 - new_vision2006@libero.it - sc. del 20% su occhiali
da vista e occhiali da sole;
◗ Ottica Petroncini Ivan – Largo Relencini 8/9 - Lugo - tel. 0545 35959 - sc. del 20%
su occhiali da vista e occhiali da sole.
FRUTTA E VERDURA
◗ II Verduraio – via Strocchi, 3/a 3/b - Faenza - tel. 0546 28971 - sc. 10% su tutti i
prodotti.
GIOIELLERIE, OREFICERIE, OROLOGERIE
◗ Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco – c.so Mazzini, 42/b – Faenza - tel 0546 663203
- sc. 10% su gioielleria, orologeria e oreficeria;
◗ Laboratorio Orafo e Gioielleria Borgo D’oro – corso Europa, 10 - Faenza - tel/fax
0546 32570 - francesco.silimbani@tele2.it - escluso riparazioni, sc. 10% su oreficeria
e creazioni, 15% su gioielli in argento;
◗ Oreficeria “Sangiorgi” – c.so Garibaldi, 16 - Faenza - tel/fax 0546 29439 - sc. 10%
escluso riparazioni.
GOMMA, PLASTICA
◗ Gommaplastica – via Lapi, 117- Faenza - sc.10% oltre € 8 su tutti gli articoli di
gomma, plastica ed outdoor.
PASTA FRESCA
◗ Pastificio Artigianale, Bottega Storica di Daniele Lusa – c.so Saffi, 24/c - Faenza
- tel/fax 0546 663915 - danielelusa@alice.it - sc. 15% su pasta artigianale fresca
all’uovo e ripiena; 10% su vino, olio, grappe e prodotti bio.
PNEUMATICI
◗ TLS Gomme – via Granarolo, 135 - Faenza - tel. 0546 662233 - sc. extra 10% sul
prezzo del pneumatico.
SETTIMANALI D’INFORMAZIONE
◗ II Piccolo – c.so Matteotti, 10 - Faenza - tel. 0546 22608 - fax 0546 28123
info@ilpiccolo.org: sc. 4% sul primo nuovo abbonamento annuale;
◗ Sette Sere – via Severoli, 31 - Faenza - tel.0546 20535 - fax 0546 21149
www.settesere.it - settesere@settesere.it - sc. di € 5 sul primo nuovo abbonamento
annuale.

Antica Domizia
Via Medaglie d’Oro 2/A - 48018 Faenza (RA)
(c/o Tennis Club Faenza T. Gaudenzi)
Telefono 338 9173739
e-mail: info@anticadomizia.it
aperto da Martedì a Domenica
12.00-15.00 / 19.00-01.00
Chiuso il lunedì
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www.anticadomizia.it

TESSERAMENTO 2013
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabilità Civile verso
Terzi, si invitano i Soci a mettersi tempestivamente in regola onde poter usufruire
di questa importante forma di assicurazione.
Le quote sociali per l’anno 2013 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo
€ 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare
€ 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni)
€ 5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni € 2
- tassa prima iscrizione soci minorenni
esenti
Il tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza, Viale Baccarini 27, tel. 0546/664925; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso
Mazzini 42/b - Faenza; presso i vari responsabili di settore; presso tutti gli uffici
postali con versamento sul c/c n. 200485 intestato a UOEI FAENZA, Viale Alfredo
Baccarini, 27– Faenza (in questo caso il bollino deve essere ritirato successivamente
in sede).
CONVENZIONE CON LA BCC
Si informa che per facilitare il pagamento della quota sociale è stata stipulata apposita convenzione con la BCC (Banca Credito Cooperativo ravennate & imolese)
di Faenza che si incaricherà di inviare al domicilio dei soci un bollettino bancario
prestampato con l’indicazione della quota dovuta. Detta somma potrà essere pagata direttamente presso gli sportelli BCC senza aggiunta di spese o commissioni.
Il ritiro del bollino potrà essere effettuato presso gli incaricati del settore dietro presentazione della ricevuta.
Franco Locatelli

PUBBLICAZIONI
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT ’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” di Federico
Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di FontanaMoneta” (Brisighella) di Francesco Ferro e Franco Piani con traduzione dei per
corsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.
– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” I sen-
tieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano a Palazzuolo sul
Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36° edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuova di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-
sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .
– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD del 2°
concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto Maiestas”, maestà, preghiere di pietra, immagini sacre, ... . CD della mostra fotografica
“ Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie del distretto di
Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i Corti Alti: la montagna in
180 secondi”.
– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI ESCURSIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata con i sentieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.
– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI - STORIE DI UOMINI E PAS-
SIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curato-
re Piergiorgio Finulli.
– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “ 1° Centenario della
U.O.E.I. 1911-2011”.
– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” ( allegati due CD) di
Carlo e Giuseppe Sangiorgi.

CARTOGRAFIA DEI SENTIERI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione
della quale si può prendere visione sul sito internet: www.appenninoeverde.org
Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono individuare i sentieri tracciati dalla Sezione UOEI di Faenza e riportati nella carta “Appennino Tosco -Romagnolo”.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DELL’U.O.E.I.
La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni dell’U.O.E.I. di Faenza, compreso l’esonero della
Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità.
I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere obbligatoriamente assicurato per gli infortuni. In merito alla polizza infortuni precisiamo che
non tutte le persone sono assicurabili o sono assicurabili con un patto speciale non
contemplato in polizza; di conseguenza raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazione depositate presso la nostra sede sociale di
Faenza, viale A. Baccarini 27 oppure presso la sede della Compagnia Assicuratrice
Reale Mutua di Faenza, piazza XI Febbraio 2 (dietro al Duomo). L’escursionista deve
essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai percorsi montani (in particolare sono obbligatori gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che
partecipano a manifestazioni che prevedono il versamento di acconto, che lo stesso
non viene restituito qualora l’interessato non partecipi e non trovi un suo sostituto; la
medesima regola vale naturalmente anche per chi si è prenotato senza il pagamento
dell’acconto, che resterà impegnato a versare alla prima occasione.

PROGRAMMI U.O.E.I … DOVE?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nella bacheca di Faenza, viale Baccarini, 27.
Nella bacheca di Faenza, via Severoli.
Nella bacheca di Castelbolognese, piazzale Cappuccini, 2.
Nella bacheca di Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
Nella bacheca di Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
Nel sito internet: www.uoei.it/faenza.
Nel settimanale faentino “Il Piccolo”.
Nel settimanale faentino “Sette Sere”.
Nella sede della Consulta Faentina delle Associazioni, via Laderchi, 3 – Faenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEDE SOCIALE: FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel./Fax 0546/664925
www.uoei.it/faenza - uoei.faenza@alice.it
Orario di apertura: martedì dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle
ore 23 e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Codice fiscale 90000740390 - Partita
IVA 02302830399 - c/c postale n. 200485.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
• Dumini Luciano - Presidente - tel. 0546 25003 - 339 2640955;
• Gulmanelli Pier Giorgio - Vice Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Locatelli Franco - Cassiere - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - Segretario - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Cavina Pietro - Consigliere - tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Graziani Antonio - Consigliere - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Lega Claudio - Consigliere - tel. 0546 623706 - 335 396451;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e segretariato nazionale
tel. 0546 681965 - 366 1044379.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• Sangiorgi Carlo
• Camporesi Adolfo
• Giangrandi Valeria
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Bergamini Mario
• Bosi Urbano
• Zanelli Bruno
AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.
CENTO KM. DEL PASSATORE
• Vignoli Anna Maria - rappresentante U.O.E.I.
tel. 0546 32523 - 338 1497708.
ESCURSIONISMO
• Buranti Cristian - responsabile - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - tel. 0546 620895;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104;
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - 338 6412023;
• Suzzi Sergio - tel. 0546 32097 - 339 8350652;
• Tura Gian Carlo - tel. 0546 30768.
FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile e addetto stampa
tel. 0546 28816 - 338 7462356;
• Sangiorgi Carlo - tel. 0546 28816.
FONTANA MONETA
• Vignoli Anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Lega Claudio - cassiere - tel. 0546 623706;
• Venturi Maria Rosa - gestione presenze - tel. 0546 26525;
• Spada Emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Visani Veltra - gestione presenze - tel. 0546 26847.
FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.
POLISPORTIVA
• Locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO”
• Gulmanelli Pier Giorgio - responsabile - cell. 339 2626493;
• Cavina Elisa - segretaria - tel. 0546 22054.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO.NET”
www.uoei.it/faenza - uoei.faenza@alice.it
• Liverani Alfredo - referente - tel. 0546 22856 - 333 3308598;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944.
SCI CLUB
• Bubani Alessandro - responsabile - tel. 0546 664885;
• Piazza Marco - referente junior ski team - cell. 373 7797228;
• Montanari Stefano - tesseramento FISI - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bandini Ileana - tel. 0546 620669.
TESSERAMENTO U.O.E.I. E SEGRETERIA
• Locatelli Franco - tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294;
• Montanari Stefano - tel. 0546 40111.
TURISMO E CULTURA
• Graziani Antonio - responsabile - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - 349 3418659;
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523; 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190; 338 9637403.
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RACCONTI E IMMAGINI
CAPODANNO 2013 A PRAGA

C

ome accade in molte capitali europee, anche a Praga i giorni di fine anno si vivono principalmente in piazza
fra musica, fuochi d’artificio, bancarelle e grandiosi alberi di Natale. L’atmosfera natalizia praghese l’abbiamo respirata ogni sera raggiungendo le piazze,le stradine, i locali tipici e pertanto la notte di Capodanno siamo
rimasti (come da programma) in albergo elegantemente attorniati da magnifici buffet e da una band che soddisfava i ballerini di rock e di tweest e lasciava a bocca asciutta gli amanti di romantici valzer. Ma il gruppo uoeino
ha sempre delle risorse briose da mettere in campo. E così Laura, Piero e Delanna si sono trasformati in vivaci
clown e nei loro coloratissimi abiti si sono talmente calati nella parte che era un piacere guardare come si divertivano, loro, nel divertire gli altri, noi. Un ricco petroliere arabo (Romano) accompagnato dalla sua concubina
(Gabriele), scortati da due tuareg (Angelo ed Anna), hanno fatto ingresso con ricchi ed originali abiti e sono stati
accolti dapprima con serioso stupore poi con festosa familiarità. E così, fra rock ed amenità varie, siamo entrati
nell’anno 2013 che ci auguriamo porti cose positive a tutti noi. Ma che dire di questa Praga magica? Di questa
bella gioventù, delle architetture rinascimentali, barocche, liberty, della storia lontana e recente che i numerosi
monumenti ti fanno percepire in modo così toccante? Il Castello con le sue sale e le sue piazze rinascimentali,
la gotica cattedrale di San Vito, il “vicolo d’oro” dalle minuscole casette luogo magico per eccellenza, il santuario della Madonna di Loreto, la chiesa del Bambin Gesù di Praga fanno di Mala Strana un quartiere fuori dal tempo. E poi … il famoso, stupendo, stregato ponte Carlo, abbellito da due teorie di gruppi scultorei allineati lungo
i lati che di notte con le luci radenti della Moldava e le guglie svettanti dai palazzi ti portano ad una dimensione
quasi di irrealtà. La piazza della Città Vecchia offre un campionario di tutti gli stili: dal gotico della chiesa di Tyn
e del municipio con l’orologio astronomico del 1410, al rinascimento visibile nella facciata delle case, al barocco
trionfante della chiesa San Nicola. Al centro della piazza si erge il monumento di Jan Hus riformatore religioso e
simbolo dell’identità nazionale. La nostra emotività ed il nostro interesse storico sono stati sollecitati ancor più
da due luoghi simbolo: il quartiere ebraico e la Piazza San Venceslao. L’atmosfera del quartiere ebraico di
Praga è ancora più tragica di quella che si respira negli altri quartieri ebraici d’Europa. Il cimitero in cui la presenza del rabbino Low e del suo Golem è costante, il museo dei bambini di Terezin, i nomi dei deportati nella
sinagoga Sirokà sono posti a memoria dei terribili eventi lontani e vicini. La piazza San Venceslao è il simbolo
dell’identità praghese e ceca. Le rivolte asburgiche, la Primavera di Praga, i carri armati russi, i discorsi infuocati
di Havel e DubceK dalle finestre dei palazzi della piazza, ti parlano attraverso i monumenti e quando ti allontani
non puoi non gettare un ultimo sguardo al piccolo monumento dedicato a Jan Palak che si trova proprio di
fronte alla statua di san Venceslao. Infine grande ammirazione per la città di Bratislava, piccolo gioiello, capitale della giovane Slovacchia che abbiamo visitato all’inizio del nostro viaggio. Forse la possiamo definire una
piccola Praga col suo Castello, la via Reale e i palazzi di marcata impronta asburgica. Durante la guerra fredda
di qui passava la famigerata “cortina di ferro”. Ora è una città fiorente, solare e con una gioventù veramente
bella. Ringrazio tutti gli amici che nel lungo viaggio di ritorno hanno aderito all’invito di fornire, al microfono del
pullman, le loro opinioni ed impressioni che hanno costituito materiale per questo articolo che penso si possa
definire una raccolta corale di sentimenti condivisi. Vorrei aggiungere che, se gustare la Bellezza, se toccare
con mano la Storia che è passata anche attraverso le nostre vite, ha dato a tutti noi qualcosa in più, si possa
concludere che siamo tornati tutti un po’ arricchiti.
Maria Rosa
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