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FESTA DEL SOCIO 2013

PRANZO SOCIALE E VISITA GUIDATA ALLA ROCCA
SFORZESCA E ALLA VILLA MORSIANI DI BAGNARA

Domenica 27 ottobre alle ore 12.30 avrà luogo il pranzo sociale presso il ristorante “LA LOCANDA BAGNARA” - Piazza Marconi 10 - Bagnara di Romagna con il seguente menù: Antipasti: ricotta cotta al
forno con piccole verdure e sesamo; centro tavola: verdure in pastella.
Primi: lasagna romagnola gratinata “goccia d’oro” e garganelli con
pancetta, pomodorini e pecorino dei colli bolognesi. Secondo: grigliata di carne (salsiccia, capocollo, pancetta, manzo e vitello) con patate
arrostite e pomodori gratinati. Dolce: semifreddo al mascarpone con
pere caramellate e salsa al cioccolato. Acqua, vino e caffè.
Nell’occasione vi sarà la premiazione dei soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.
QUOTA PRANZO: per persona euro 25. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 23 ottobre 2013, in Sede (martedì e
sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23) - viale Baccarini
27 – Faenza e presso i responsabili dei vari settori.
PROGRAMMA
Ore 9.30: ritrovo a BAGNARA nel primo parcheggio che costeggia via Lughese vicino alla Rocca e VISITA GUIDATA ALLA ROCCA
DI BAGNARA. Quota ingresso alla Rocca: Euro 3,50.
L’attuale Rocca sorse nel quindicesimo secolo sulle rovine della precedente. La sua ricostruzione richiese
diversi decenni ed è forse dovuta ai signori che allora si avvicendarono nel dominio di Bagnara: il vescovo
di Imola, i Manfredi, i Colleoni, Girolamo Riario. Le ultime opere apportate furono il mastio, situato a ovest
e risalente al 1479 e gli eleganti loggiati attribuiti alla stessa Caterina. Dopo l’effimera conquista di Cesare
Borgia detto “il Valentino”, intorno all’anno 1500, a Bagnara seguirono alcuni decenni di instabilità, fino a
quando la località tornò alla Santa Sede. La Rocca divenne la residenza del commissario vescovo di Imola,
per cui fu riconvertita a questa nuova funzione con la copertura in laterizio delle due torri e la sistemazione
degli altri ambienti a destinazione civile. Nel Seicento fu anche soppresso il ponte levatoio, che collegava
direttamente la rocca con l’esterno, e del quale sono tuttora visibili i ganci e lo scivolo. Dopo l’unità d’Italia
fu acquistata dal Comune e adibita a varie destinazioni. Dal 28 giugno 2008 la Rocca Sforzesca ospita il
Museo del Castello.
Ore 16.00: VISITA ALLA VILLA MORSIANI in Via Pigno n. 16/18, Bagnara di Romagna.
Villa Morsiani, una delle più importanti dimore storiche della nostra regione, venne costruita nel XV secolo.
Da sempre dimora della famiglia Morsiani è sede dell’allevamento dei cani San Bernardo. Nel XV secolo,
quando venne costruito, l’edificio era fortificato ed assolse compiti militari e di guardia come la vicina e
coeva Rocca Sforzesca. Di quei tempi restano tracce all’esterno nella cinta muraria che raggiungeva un
tempo il chilometro e mezzo, nelle numerose arciere e feritoie per le colubrine e, nelle scale interne, archibugiere disposte per il tiro incrociato. Circondata da un vasto parco secolare (con diversi alberi considerati
“monumenti verdi”, fra cui una quercia di 30 metri e un pioppo nero di 40 metri), i conti Morsiani la adattarono definitivamente a dimora gentilizia nel 1700, epoca alla quale risale la cappella di Famiglia. All’interno
della villa mobili, arredi e suppellettili risalgono dal XV al XIX secolo e testimoniano i costanti interessi culturali, artistici e storici della famiglia che è di origine medioevale. Ben 16 camini di varie epoche, fra cui uno
del ‘400 e un altro che riempie una stanza (il più grande della regione) arricchiscono gli interni.

FAENZA NEL CONSIGLIO CENTRALE

I

l giorno 18 maggio 2013 presso la Sede della Sezione U.O.E.I. di Udine si è svolta l’Assemblea Nazionale delle Sezioni durante la
quale si è provveduto alle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali per il periodo
maggio 2013 - maggio 2016. Questi i risultati
delle votazioni:
- Presidente Nazionale:
Marcello Da Prato (sez. Ripa di Versilia);
- Segretario Nazionale:
Galileo Venturini (sez. Pietrasanta);
- Sezioni del Consiglio Direttivo Centrale:
Bergamo, Brescia, Faenza, Udine;
- Sezioni dei Revisori dei Conti: Torre del
Lago, Ripa di Versilia, Pietrasanta.
Nella riunione del Consiglio Centrale Lorenzo
Gaini (sez. Bergamo) è stato nominato Vice
Presidente Nazionale mentre ad Adriano
Metelli (sez. Brescia) è stata riconosciuta la
carica di Presidente Nazionale Onorario. Mirella Venturi (sez. Faenza) è stata confermata
nella carica di Archivista e Vice Segretario
Nazionale.
Nel pomeriggio tutti i presenti alla Assemblea si
sono recati al cimitero di Clauiano per rendere omaggio e donare alla famiglia di Armando
Gottardo (Presidente nazionale deceduto il
4 agosto 2011) un artistico medaglione con la
sua effige (opera dello scultore Gabriele Rosai)
posato sulla tomba ove è sepolto.

Dal 1 maggio 2013 il sito internet dellA
U.O.E.I. di Faenza è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti.
All’indirizzo
w w w. u o e i .
it/faenza
potete leggere le attività
programmate e realizzate
dalla nostra
sezione.

Osteria Pizzeria

Antica Domizia
Via Medaglie d’Oro 2/A • 48018 Faenza (RA)
Tel. 338 9173739 • e-mail: info@anticadomizia.it
aperto da Martedì a Domenica 12-15. / 19-01.00 - Chiuso il lunedì

GEMOS Soc. Coop.
Via Seminario 3
48018 Faenza (Ra)
Tel. +39 0546 600711
Fax + 39 0546 664328
La ristorazione che piace.

gemos@gemos.it
www.gemos.it

Via S. Lucia, 45 - Faenza (Ra) - tel. 0546 31075
chiuso il martedì



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.

dal 2 al 9 settembre 2013:

TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA
1°giorno:
Bologna/
Porto/Guimaraes. Trasferimento in
pullman GT
per l’aeroporto di Bologna
e
partenza
alle 13,20 per
Porto (con cambio aereo a Lisbona). Arrivo alle
17,20. Incontro con la guida e partenza in pullman
GT per Guimaraes. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: Guimaraes/Braga/Santiago de Compostela. Dopo la prima colazione visita di Guimarães, denominata culla della nazione in quanto
fu la prima capitale del regno portoghese. Partenza
per Braga, chiamata Roma portoghese per la ricchezza delle sue chiese. Proseguimento per Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: Santiago de Compostela/Porto. Dopo
la prima colazione visita (con guida locale) del centro storico, meta di pellegrini sin dal medioevo: la
Basilica, la Piazza dell’Obradoiro con la stupenda
facciata del Hostal de los Reyes, le piazze Quintana
e Azavacheria,ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio
breve sosta al Monte do Gozo, punto da cui i pellegrini, che arrivano a piedi, vedono, per la prima
volta, la grande urbe santa. Proseguimento per
Porto, città dal fascino insolito. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Porto/Aveiro/Costa Nova/Bussaco/
Coimbra. Dopo la prima colazione visita del centro storico di Porto. Nel pomeriggio partenza per
Aveiro, intersecata da pittoreschi canali e breve
sosta a Costa Nova, villaggio con casette dipinte
a strisce di allegri colori (permetteva ai pescatori
di riconoscere la propria casa nella nebbia). Proseguimento per la foresta di Bussaco, una tra le
più belle d’Europa, con querce, pini, cedri e piante
esotiche. Arrivo in serata a Coimbra, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Coimbra/Fatima. Dopo la prima colazione visita di Coimbra, città storica e storica sede
universitaria. Nel pomeriggio partenza per Fatima.
Visita alla Cappellina delle Apparizioni e al Santuario Mariano, luoghi di pellegrinaggi. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. In serata possibilità
di assistere alla fiaccolata.
6° giorno: Fatima/Batalha/Alcobaca/Nazare/
Obidos/ Lisbona. Dopo la prima colazione partenza per Batalha e visita al Monastero di Santa
Maria Victória. Proseguimento per Alcobaça e visita al monastero cistercense di Santa Maria, con
le tombe gotiche del re D. Pedro e di Dona Inês.
Sosta per la visita di Nazaré, colorato villaggio di
pescatori. Salita al Sítio da cui si gode uno splendido panorama. Pranzo libero. Proseguimento per
Óbidos, affascinante paesino da cartolina, circon-

dato da imponenti mura del sec.XII. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lisbona, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° giorno: Lisbona/Sintra/Capo de Roca/Cascais/ Estoril/Lisbona. Prima colazione e cena in
hotel. In mattinata visita di Lisbona, città del cielo
azzurro e delle strette vie medioevali. Nella tarda
mattinata partenza per Sintra, residenza estiva di
sovrani portoghesi. Pranzo libero e visita del centro storico che ospita il magnifico Palazzo Nazionale da Villa. Proseguimento per Capo da Roca,
il punto più occidentale del continente europeo
sull’oceano. Rientro a Lisbona attraverso Cascais
(dove visse, dal 1946 al rientro in Italia, l’ultimo re
d’Italia Umberto II) ed Estoril (raffinato centro cosmopolita).
8° giorno: Lisbona/Milano/rientro. Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della capitale
portoghese con il quartiere Alfama, antico quanto
Lisbona; per molti il cuore vero della città che raccoglie la storia moresca del Portogallo. Sosta alla
Sé (cattedrale XII-XIV secoli) e visita alla Chiesa di
S. António (dove nacque il Santo). Salita a piedi al
Castello medioevale di São Jorge, residenza reale
fino al sec.XVI. Visita e discesa lungo viuzze e piazzette ricche di intensi profumi mediterranei, case

di intensi colori e caratteristici palazzi ricoperti da
preziosi azulejos. Sosta al Bairro Alto, conosciuto
per i negozi di artigianato e prodotti tipici. Pranzo libero. Possibilità di sosta per un cafézinho al
“A Brasileira”, bar un tempo frequentato dal noto
scrittore portoghese Fernando Pessoa. Partenza
per il Parco delle Nazioni, ove si ammirano opere di
grande valore architettonico contemporaneo come
il ponte Vasco da Gama (il più lungo d’Europa), il
Padiglione della Conoscenza (museo interattivo),
Oceanário (acquario gigante), ecc. Proseguimento per l’aeroporto e partenza alle 19,45 e arrivo a
Milano Linate alle 23,20. Proseguimento in pullman
per Faenza.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 885 euro. Tasse
aeroportuali obbligatorie (da aggiungere alla quota
base) 132 euro (al momento). Importo definitivo al
momento dell’emissione dei biglietti aerei - circa
8/10 giorni prima della partenza. Supplemento camera singola 200 euro.
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni:
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte
con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e
minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

sabato 14 settembre 2013

POMERIGGIO SPECIALE A PREDAPPIO BASSA CON PERCORSO GUIDATO AI SUOI
EDIFICI E NELLA SUA STORIA E POI…MERENDA ALLA LOCANDA APPENNINO
• Il sindaco prof. Giorgio Frassineti ci presenterà: il
semplice e maestoso palazzo Varano (sede del Comune) inserito nel suo parco, la razionalità del complesso degli edifici sanitari – diversi Palazzi civili – l’Asilo
Oratorio S. Rosa delle suore Orsoline, con l’azulejo
portoghese e la cappella a finti mosaici, un tributo a
quelli bizantini – la scenografica semicircolare Piazza
del mercato dei viveri, con porticato – la casa Becker,
tipologia di edificio popolare – le case economiche e
ultraeconomiche – il Palazzo ex Gil di Cesare Valle, a
forma di ferro di cavallo, in stile lineare, con contrasto
cromatico fra il rosso mattone e le profilature in bianco
marmo – e poi ci condurrà alle ex officine Caproni, nel
cuore della collina, disposte su 4 livelli, sede di studi per
galleria del vento.
Il Comune di Predappio patrocina la nostra iniziativa e metterà a disposizione una guida.
• La Locanda Appennino (tel. 0543 922589) è a 2 km. dopo il centro. È un locale storico, sorto nel 1958,
nato come osteria, affittacamere e alimentari e ha cambiato negli anni il suo volto, tanto che in alcuni periodi nel piazzale si ballava il liscio. Oggi Riccardo, con uno staff giovane, propone un’interessante cucina
con prodotti del territorio, una fornita cantina e pizzeria con forno a legna.
• Merenda alla Locanda Appennino: selezione di salumi nostrani e formaggi con confetture di propria
produzione e miele - gnocco fritto - giardiniera di propria produzione - squacquerone “Bio” Az. Ag. Zanetti
e Moschini “Il Sasso” - piadina romagnola e pane casereccio - mascarpone - crostate e biscotteria casereccia - vino passito Bradamante - vino Sangiovese “Poderi dal Nespoli” - acqua.
Ritrovo alle ore 14.30 a Predappio bassa, davanti alla Chiesa di S. Antonio. Prenotazioni entro l’11 settembre con il versamento della quota di euro 11 a Gigi (0546 663857 – 338 2350607), Luciano (0546
25003- 339 2640955), in sede (mercoledì ore 21 – 23 e sabato ore 10 – 12) o Rosanna (0543 84944 – ore
serali, 349 3418659 – no agosto).
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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

5 e 6 ottobre 2013

19 maggio:

LE CINQUE TERRE E IL GOLFO DEL TIGULLIO

PER TURISTI ED ESCURSIONISTI, in pullman G.T. da Faenza
1° giorno. ESCURSIONISTI: escursione con guida alle Cinque Terre, Corniglia, Monterosso; durata ore 3,30 circa +
sosta, pranzo al sacco.
TURISTI: visita guidata di PORTOVENERE; in battello alle
Cinque Terre, visita di Manarola, Vernazza e Monterosso.
2° giorno. ESCURSIONISTI: escursione con guida a Camogli, S. Fruttuoso, Portofino; durata ore 5,30 circa + sosta,
pranzo al sacco. Alcuni tratti esposti sono assicurati con catena: necessaria assenza di vertigini.
TURISTI: visita guidata di Camogli, S. Margherita Ligure e
Portofino.

FESTA DI PRIMAVERA
A FONTANA MONETA
foto di Pier Giorgio Gulmanelli

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 175. Supplemento camera singola 18 euro.

IN PROGRAMMAZIONE
dal 29 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014

CAPODANNO ALLA SCOPERTA DELLA TRADIZIONE ALSAZIANA:
DA STRASBURGO (CAPOLUOGO DELLA DEMOCRAZIA EUROPEA) A COLMAR
(CITTADINA DEFINITA UN LIBRO DI FIABE NORDICHE A CIELO APERTO)
STRASBURGO: capoluogo dell’Alsazia, scelta come
sede del Parlamento Europeo per il suo carattere che
partecipa insieme al mondo latino e a quello germanico,
ricca di opere d’arte e tradizioni culturali. La città è caratterizzata dalle graziose case a graticci costruite lungo i
canali: sono particolarmente numerose nella “Petit France” (patrimonio mondiale dell’UNESCO), antico quartiere
dei conciatori, dei pescatori e dei mugnai.
COLMAR: cittadina alsaziana con il suo centro storico
caratterizzato da pittoresche e strette stradine fiancheggiate da dimore medioevali con travi a vista, con torrette d’angolo, finestre a logge sporgenti, balconi
e le ricche insegne antiche in ferro battuto che rappresentano le attività e mestieri. RIQUEWIHR: il
più pittoresco dei borghi alsaziani racchiuso da mura medioevali. BADEN BADEN: la più importante
stazione termale della Germania ed una delle principali d’Europa. Nel secolo scorso veniva definita
la “capitale estiva d’Europa”, tanti erano i sovrani, capi di stato, potenti che vi soggiornavano. Questo e altro troverete nel programma dettagliato. Richiedetelo a partire da metà settembre: in sede e
presso i componenti del settore TURISMO E CULTURA. Inizio iscrizioni: metà settembre fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

AMICI DEL MAH-JONG
TANTI CAMPIONATI…MA POCHI RISULTATI
Il 2013 è cominciato con i
Titoli Federali: la prima gara
il “Campionato Faentino
a Coppie” si è svolto il 19
febbraio al Circolo Torricelli.
Abbiamo partecipato con
quattro coppie UOEI e il risultato è stato incoraggiante per l’inizio della stagione: Infatti sono tre le coppie che sono andate
a premio: al 2° posto Maddalena-Serenella, al 9°
Ennio - Rosa, al 19° Edda - Emanuela.
• Il 9 marzo, ancora al Torricelli, il “Campionato
Faentino Singolo”: a premio sono Ennio 8° ed
Emanuela 15°; tutti gli altri sparsi verso il fondo!
• Il 14 marzo a S. Lucia il “Campionato Regionale
a Squadre”: a premio nessuno.
• Il 20 marzo alla”Ca’ de Parsot” il “Campionato
Italiano a Squadre: a premio nessuno.
• Il 19 aprile al Rione Bianco il ”Campionato Regionale Singolo”: a premio Laura con l’8° posto
ed Ennio al 17°.
• Il 14 maggio al Circolo Fiori il “Campionato
Faentino a Squadre”: a premio la squadra UOEI
di Edda-Toni-Fosca-Emanuela con il 4° posto,
mentre la squadra SCI UOEI di Ennio-Rosa-Laura-Maddalena è giunta 15°.
• Il 19 maggio a S.Pier Laguna la Federazione ha
organizzato una intera giornata riservata ai detentori delle maglie di Campione guadagnate nelle varie gare; dopo il pranzo, offerto dalla stessa
Federazione, si è disputata la gara per l’assegnazione del titolo di “Campione dei Campioni”.
• l 25 maggio al Rione Nero il “Campionato Italiano a Coppie”: è andato un po’ meglio: Rosa e
Ennio hanno conquistato il 5° posto e Mirella e
Laura il 9°.

• Il 9 giugno il “Campionato Italiano Singolo” al
Circolo Rione Verde: 2° posto per Laura.
• Il 24 giugno a S. Pier Laguna il “Campionato Regionale a Coppie”: a premio nessuno.
Si chiude, così una stagione di Mah-Jong non
molto favorevole. È dura scrivere di risultati che
non ci sono stati ma, come si dice, l’importante è
partecipare! Ora pensiamo all’estate, dove ci ricaricheremo per ritornare a settembre con ancora più
voglia di vincere e, uniti più che mai, nel cercare la
rivincita. Oltre al gioco fine a sè stesso si riescono
ad organizzare gare il cui ricavato va a favore di
associazioni umanitarie come ad esempio il torneo di sabato 11 maggio al Circolo Rione Nero per
il gruppo di Faenza di EMERGENCY, con serata a
premi e buffet finale: il ricavato è stato devoluto al
Centro Pediatrico di Bangui (Repubblica Centroafricana). Se qualcuno desidera partecipare al gioco
(che rimane sempre molto stimolante) può rivolgersi in sede il mercoledì sera o telefonare a Mirella al
nr. 0546 681965.
“i magionisti ”

24 giugno 2013 - S.P. Laguna: Manuela, Serenella, Edda, Mirella, Maddalena, Laura, Rosa, Adriana.



Per la cena: obbligo di prenotazione entro martedì 3 settembre telefonando a Cinzia cell. 349
1279151 oppure a Mainardo cell. 3333496635.
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IL NUOVO SETTORE CAMPER E PLEIN AIR

U.O.E.I.

Faenza

PRIMI APPUNTAMENTI
Il 17/4/2013 il Consiglio direttivo dell’U.O.E.I.
ha deciso la costituzione del settore dedicato al
viaggiare con camper e alla vacanza in plein air,
dopo l’incontro con alcune persone che avevano già trascorsi di attività di gruppo in questo
settore.
Il camper è tante cose: percorrere insieme le
strade del mondo godendo della natura, degli
incontri e delle scoperte che si fanno e del senso di libertà e di relax che si ha. Camper può
essere una dimensione slow oppure essere un
magnifico viaggio. Siamo gli esponenti di quel
turismo destagionalizzato che ogni anno porta
migliaia di famiglie a muoversi per le città d’arte,
i borghi minori, parchi, mare, montagna, estero.
Modo di viaggiare itinerante, appagante, spesso
di gruppo. Il settore risponderà poi ad altre necessità del camperista.
Intanto troviamoci in sede il primo giovedì di
ogni mese, dalle 20.30 alle 22.30, in viale Baccarini n. 27, Faenza, vicino alla stazione ferroviaria; oltrepassate il cancello e seguite l’indicazione U.O.E.I. !
Chiunque sia camperista o interessato a questa
attività è invitato a partecipare all’ASSEMBLEA
con CENA indetta per venerdì 6 settembre
alle ore 19 presso la sede per parlare dell’attività del settore, del calendario di uscite e dei
progetti di viaggio.
Alle ore 20.15 si cena con il seguente menù della
cucina dell’Armanda (quota euro 16 a persona):
pasta al forno - stinco con patate al forno e insalata - dolce al cucchiaio - vino, acqua e caffè.

Stabilite le funzioni base, si è designata la seguente articolazione di compiti nell’ambito del
nuovo settore della sezione U.O.E.I. faentina:
• Rosanna Gardella, responsabile		
0543 84944 - 3493418659
• Cinzia Sardella, segreteria e tesseramento
3491279151
• Bruno Menegatti, coordinamento uscite
0542 674133 - 3386678866
• Mainardo Rivola, apertura sede		
0546 26387 - 3333496635
• Raul Tassinari e Vanni Picchi,
web e immagini 3476072846 - 3408328568.
PROGRAMMA
Coordinamento uscite: Bruno Menegatti: tel.
0542 674133 cell. 3386678866.
♦ sabato 6 e domenica 7 luglio 2013
ALTO MODENESE – ritrovo il venerdì sera a S.
PELLEGRINO IN ALPE (1525 mt s.l.m.) e poi
raggiungiamo la nostra meta: LAGO SANTO.
Il Lago Santo, incastonato tra le montagne dell’Appennino Modenese, è da anni meta turistica
indiscussa per tutti coloro che amano la montagna in tutte le stagioni. Posto a 1500m. di altitudine è l’ideale per fresche passeggiate estive,
mentre per raggiungere il Monte Giovo che sovrasta il lago, sono segnati tracciati di tutti i livelli. Ai bordi del Lago presso il Rifugio Vittoria si
può trovare il supporto logistico necessario per
scoprire ed affrontare questo bellissimo territorio. Per chi è in cerca di luoghi dove camminare
assaporando il ritmo della natura, trova nelle valli
del Giovo e Rondinaio interessanti luoghi facilmente raggiungibili dove fare passeggiate ed
escursioni su un’ottima rete di sentieri.
Prenotazione entro il 1° luglio, quota 5 euro. Telefonare a Bruno.
♦ sabato 28 e domenica 29 settembre 2013
NONANTOLA E LE TERRE DELL’OLTREPO
MANTOVANO E DEI GONZAGA
Passeggiata per Nonantola, dove le tracce di

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
FOTOGRAFIE DA
ESPORRE DURANTE LA
47° FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.



In occasione della Festa della Montagna, che
si terrà nel mese di novembre, il “Foto Club
U.O.E.I. Immagini dal Mondo” realizzerà una
mostra fotografica nella Sala Fiera con una trentina di immagini scattate dai soci, aventi per
soggetto “LA MONTAGNA: vedute d’insieme
o particolari”.
Non si tratta di un concorso! Le immagini
saranno esposte con il nome dell’autore e il
titolo da lui proposto. Inviate le vostre foto di
montagne o colline, ovunque riprese, flora, fauna o altri dettagli, purché inerenti la tematica della montagna, entro il 25 ottobre 2013.
Fate pervenire le stampe in formato 20x30 cm.
oppure le foto digitali in formato JPEG (originale non compresso) a MASSIMO BIRAGHI tel.
0546656190 – 3489146680 – mail: mabiraghi@
alice.it. Se le immagini proposte saranno numerose, si effettuerà una selezione delle più significative rispetto al tema.

10° CONCORSO FOTOGRAFICO
DELLA “TORRICELLI”
La Riunione Cattolica “E. Torricelli” di Faenza indice il concorso per stampe a colori e bianconero a tema libero, con un premio speciale per
la migliore foto avente per tema “la ceramica”.
Ogni autore può inviare non più di quattro stampe di dimensioni massime 30 x 40 cm. esatte
e, se inferiori, montate su cartoncino di misura
unica 30 x 40 cm.
Termine di presentazione: sabato 28 settembre 2013. Sono previsti tre premi in denaro e il
premio speciale “la ceramica”, opera artistica
offerta dall’Ente Ceramica Faenza.
La premiazione si terrà alle ore 18 di sabato 26
ottobre alla quale seguirà l’inaugurazione della
mostra fotografica che rimarrà aperta fino al 3
novembre.
Il regolamento del concorso verrà inviato ai partecipanti alle precedenti edizioni e sarà reperibile nei negozi di articoli fotografici nonché presso
la sede del Circolo in via Castellani 25.

storia importante si fondono nella cultura contadina: le 2 torri, la Pieve e l’Abbazia del 752.
Trasferimento nell’Oltrepo Mantovano: S. Benedetto Po e la sua Basilica - escursione in barca
nella Riserva naturale, con interessanti ambientazioni e scorci – Curtatone e il Santuario della
Madonna delle Grazie. Ulteriori indicazioni verranno fornite all’Assemblea del 6 Settembre.
Prenotazione entro il 22 settembre, quota 5
euro. Telefonare a Bruno.
♦ Ponte dei Santi:
ven. 1, sab. 2 e dom. 3 novembre 2013
MILANO, LA CAPITALE DELL’ECONOMIA E
DELLA MODA!
Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, Piazza
della Scala, via Montenapoleone, corso Venezia,
via della Spiga, via Manzoni (il quadrilatero della
moda); piazza Cordusio con la “cruna dell’ago”,
via Dante, il Castello Sforzesco , gli affreschi di S.
Maurizio al Monastero Maggiore, S. Maria delle
Grazie e la cupola del Bramante, S. Ambrogio.
Passeggiare per i Navigli, poi le pasticcerie, S.
Eustorgio e il Parco delle Basiliche.
Prenotazione entro il 20 ottobre, quota 10 euro.
Telefonare a Bruno.
♦ sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013
USCITA PER LA FESTA DEGLI AUGURI. Destinazione da definire.
In tutte le uscite la quota, per equipaggio,
non comprende biglietti per eventuali musei,
guide e mezzi di trasporto.
La responsabile del settore
Rosanna Gardella: rosanna.gardella@email.it

SENTIERO GARIBALDI

Un nuovo
tratto del
Sentiero
Garibaldi
ideato
dalla
U.O.E.I.
di Faenza.

USCIRE DI CASA
CON L’U.O.E.I.

da venerdì 5 luglio 2013 vieni
a camminare nei percorsi della città.
Partenza ogni venerdì alle ore 21
da Piazza della Libertà presso la
Fontana Monumentale
e ogni Martedì e Venerdì nei mesi seguenti.
ATTIVITÀ GRATUITA
di promozione della SALUTE e del BENESSERE

PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
Luglio 2013
06 / 07 sabato e domenica. CAMPERISTI: RITROVO A S. PELLEGRINO
IN ALPE IL VENERDÌ SERA PER POI RAGGIUNGERE LAGO SANTO
MODENESE. Prenotazione entro il 1° luglio, telefonando a Bruno Menegatti cell. 3386678866 , tel. 0542 674133. Programma a pag. 4.
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 PIANO BAR. Ore 19.30 nel cortile adiacente la
sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro venerdì 5 in sede oppure
Cavina Pietro cell. 3478364009 e Luciano Dumini cell. 3392640955.
14 domenica. TRAIL SENTIERO FRASSATI. PARTENZA ALLE ORE 9 DAL
RIFUGIO DI FONTANA MONETA. 5° PROVA CIRCUITO SAGRE SAPORI DI ROMAGNA. Iscrizioni: OUTDOOR AND TREKKING STORE, v. Trieste 48/a, Ravenna, tel 0544 218313; on-line: www.terzotempotrail.com.
20 sabato. VISITA DEL CASTELLO DI AZZURRINA A MONTEBELLO
(RN), PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma: passeggiata
(facoltativa) di 2 ore circa e successivamente visita notturna guidata al
castello (costo Euro 7). Partenza in pullman alle ore 17 da Faenza, p. le
Pancrazi. Prenotazione con acconto di Euro 10 entro martedì 16 o fino
ad esaurimento posti, in sede oppure ai referenti: Gabriella Galeotti e
Cristian Buranti.
26 venerdì. SERATA DEL CHURRASCO CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione in sede entro
mercoledì 24 oppure Cavina Pietro cell. 3478364009 e Dumini Luciano
cell. 3392640955.
Agosto 2013
15 giovedì. FERRAGOSTO A FONTANA MONETA. FONTANA MONETA
E’ APERTA A TUTTI I SOCI E AMICI PER TRASCORRERE INSIEME UNA PIACEVOLE GIORNATA SUL NOSTRO APPENNINO. SARA’
POSSIBILE CUOCERE SULLA GRATICOLA CON IL FUOCO APPOSITAMENTE ACCESO.
23 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON LA MUSICA DEL TRIO ITALIANO. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 20 in sede oppure Cavina Pietro cell. 3478364009
e Luciano Dumini cell. 3392640955.
Settembre 2013
dal 2 al 9: TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Programma a pag. 2.
06 venerdì. CAMPERISTI: ASSEMBLEA alle ore 19 presso la sede U.O.E.I.
di viale Baccarini n. 27, Faenza, per parlare di: attività del settore, uscite,
progetti di viaggio. Seguirà la cena, quota euro16, da prenotare entro
martedì 3 settembre telefonando a Cinzia cell. 349 1279151 oppure Mainardo cell. 3333496635. Programma a pag. 4.
06 venerdì. CENA CON PIANO BAR. Ore 19.30 nel cortile adiacente la
sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione in sede entro mercoledì 4 oppure
Cavina Pietro 3478364009 e Dumini Luciano 3392640955.
08 domenica. ESCURSIONE ZONA PREMILCUORE: bivio Castel dell’Alpe, Mulino Biondi, Poderina, Poggio Usciaioli, Cà Forcone, bivio Castel
dell’Alpe. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m. 750 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi,
con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
08 domenica. FESTA DELLE ASSOCIAZIONI in via Calamelli a Faenza.
14 sabato. POMERIGGIO A PREDAPPIO BASSA E MERENDA ALLA LOCANDA APPENNINO. Visita di Predappio Bassa (Dovia): le architetture
del razionalismo, l’impianto della cittadina, l’asilo infantile con i particolari d’arte, l’interno delle ex officine Caproni destinate a museo delle
scienze aereonautiche. Merenda alla “Locanda Appennino”. Ritrovo alle
ore 14.30 nella piazza della Chiesa di S. Antonio. Prenotazione entro l’11
settembre. Programma a pag. 2.
15 domenica. ESCURSIONE ZONA POGGIO ALLA LASTRA: Ponte del
Faggio, Palaino, i Fondi, Casanova dell’Alpe, Trogo, Ponte del Faggio.
Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m. 750 circa, difficoltà media,
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p. le Pancrazi, con
mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
17 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BICOCCA.
Partenza da Faenza, p. le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli
consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.

21 sabato. 10° CAMMINATA DEL CUORE DA PIAZZA DELLA LEGNA A
CASA ARGAZZINA – GHIDIERI, ORGANIZZATA DAGLI “AMICI DELLA CARDIOLOGIA” DI FAENZA. Referente: Anna Maria Vignoli cell.
3381497708.
22 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli
escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13 per
i partecipanti al pranzo “la paiella preparata da Fausto, Ermelinda,
Pietro, Sergio”. Prenotazione entro giovedì 19 settembre fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto di Euro 5 in sede oppure a
Sergio tel. 0546 32097 e Pietro 3478364009.
28 / 29 sabato e domenica. CAMPERISTI: NONANTOLA e l’OLTREPO
MANTOVANO. Ritrovo il venerdì sera a Nonantola e poi trasferimento
nell’Oltrepo Mantovano. Prenotazione entro il 22 settembre telefonando
a Bruno Menegatti cell. 3386678866, tel. 0542 674133. Programma a
pag. 4.
28 sabato. IL NUOVO TRATTO DEL SENTIERO GARIBALDI. Alle ore 16
nel Borghetto di Brola (via dei Frati n.6, Modigliana) presentazione dell’opuscolo inerente il nuovo tratto del “Sentiero Garibaldi” ideato
dall’U.O.E.I.. Al termine sarà offerto a tutti i presenti un aperitivo e l’opuscolo rievocativo dell’avvenimento. Referente: Pietro Cavina.
29 domenica. ESCURSIONE ZONA POPOLANO (inaugurazione di un
nuovo tratto del “Sentiero Garibaldi” ideato dall’ U.O.E.I): Popolano,
Passo della Cavallara, Popolano. Durata ore 3 circa + soste, dislivello
m. 400 circa, difficoltà media. Al termine dell’escursione a tutti i partecipanti verrà offerto un piatto di pasta e l’opuscolo rievocativo dell’avvenimento. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi
propri. Referente: Pietro Cavina.
Ottobre 2013
05/06 sabato e domenica. LE CINQUE TERRE E IL GOLFO DEL TIGULLIO, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pag. 3.
13 domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE MAURO: Riolo Terme, Casetta del Vento, Monte Mauro, Cà Sasso, Riolo Terme. Durata ore 4.30
circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Pietro Cavina.
20 domenica. ESCURSIONE ZONA CAMPIGNO: Campigno, Farfareta,
Pian degli Arali, Giogo di Corella, Cà Tronco, Campigno. Durata ore 5
circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p. le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
22 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE CARLA. Partenza da Faenza, p. le Pancrazi, ore 19.30, mezzi propri. Cena facoltativa presso Agriturismo “LA QUERCIA”. Prenotazione obbligatoria per
la cena entro lunedì 21 ottobre. Per i dettagli consultare le bacheche.
Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
27 domenica. FESTA DEL SOCIO 2013. PRANZO SOCIALE alle ore 12.30
al ristorante “LA LOCANDA BAGNARA” in piazza Marconi 10 , Bagnara di Romagna. Al mattino visita guidata ALLA ROCCA SFORZESCA, nel pomeriggio visita guidata alla VILLA MORSIANI di Bagnara
di Romagna. Programma a pag.1.
Novembre 2013
dal 01 al 03. CAMPERISTI: MILANO, LA CAPITALE DELL’ECONOMIA E
DELLA MODA. Prenotazione entro il 20 ottobre telefonando a Bruno
Menegatti cell. 3386678866, tel. 0542 674133. Programma a pag. 4.
03 domenica. ESCURSIONE ZONA CASAGLIA: Casaglia, Poggio degli
Allocchi, sorgenti del Lamone, Passo della Colla, Monte la Faggeta, Casaglia. Durata ore 5.30 circa + soste, dislivello m. 750 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p. le Pancrazi,
con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti. Programma a pag. 7.
dal 07 al 09. 47° FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. Coordinamento e
presentazione di Giuseppe Sangiorgi con la collaborazione di Carlo Sangiorgi. La serata del 7 novembre si svolgerà nel Ridotto del
teatro Masini di Faenza mentre le serate del 8 e 9 novembre si svolgeranno nella sala Zanelli del Centro fieristico di via Risorgimento
3 a Faenza.
SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI. Data e luogo da definire.

APERTURA DELLA SEDE NEL MESE DI AGOSTO 2013
NEL MESE DI AGOSTO LA SEDE U.O.E.I. È APERTA IL MERCOLEDì
SERA E IL SABATO MATTINA ED È CHIUSA IL MARTEDì MATTINA.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRA’ IN OTTOBRE 2013 CON I PROGRAMMI DA NOVEMBRE 2013 A FEBBRAIO 2014.



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, 9.
–	Nella bacheca di Faenza, c.so Garibaldi, 2 (interno Palazzo Laderchi).
–	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 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; intrattenimenti e tempo libero 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 vice-segretaria 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;
• Cavina Pietro - referente manutenzione Rifugio - cell. 347 8364009;
• 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;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.
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.

ESCURSIONISMO
Domenica 17 novembre 2013

Domenica 3 novembre 2013

ESCURSIONE NELLA ZONA DI CASAGLIA

Questa escursione nella vallata del Lamone, caratterizzata dai forti colori dell’autunno
(verde, giallo, rosso) è in territorio toscano, quasi tutta nel comprensorio della frazione
di Casaglia (m. 754). La valorizzazione della vallata del Lamone è stata inserita nel progetto INFEAS “Lamone bene comune” finanziata della Regione Emilia-Romagna e assegnata al Comune di Bagnacavallo.
Partner del progetto è l’onlus “Geol@b” di cui è Presidente il socio Giacomo Buganè. Potrete leggere, nel
sito www.uoei.it/faenza, la storia della zona di Casaglia trovata su internet dall’amico Luigi Solaroli.
Riportiamo alcuni riferimenti altimetrici e descrittivi dell’escursione guidata da Cristian Buranti:
• Quota 754: partenza da Casaglia. • Quota 607: attraversamento del
fiume: 1° ponte e 1° mulino ad acqua del Lamone (nella foto). • Quota
870: fonte del Galestro usata un tempo dai pastori e dai loro armenti.
• Quota 1012: poggio degli Allocchi: galleria FS e acquedotto. Durante
i lavori di scavo della ferrovia inaugurata 120 anni fa, fu scoperta una
sorgente di acqua purissima che, incanalata, arrivò lungo la ferrovia
fino alla stazione di Faenza (scalo merci). • Quota 913: sorgente del
Lamone a poggio delle Travi. Dopo circa 90 chilometri questa acqua
arriverà al mare nei pressi della pineta di san Vitale, irrorando i campi
e ricevendo tutti gli scarichi agricoli, industriali e urbani della vallata.
• Quota 917: passo Colla di Casaglia. È dal 1973 che nell’ultimo fine
settimana di maggio sulla “via Faentina” transita la 100 chilometri del Passatore, gara podistica competitiva lunga appunto cento chilometri che parte da Firenze e arriva a Faenza. • Quota 1130: monte La
Faggeta, massima elevazione dell’escursione. • Quota 1060: fonte del Rovigo. • Quota 754: arrivo a Casaglia.

LIBRI DA LEGGERE
Associazione Amici del Mulino Scodellino – Castel Bolognese

IL MULINO SCODELLINO O DELLA CONTESSA A CASALECCHIO DI
CASTEL BOLOGNESE Grafiche Coop. Giacomelli - Imola; numerose foto a colori e disegni b/n; 2011; pagg. 30.
La pubblicazione a cura della “Associazione” ricostruisce la storia di questo mulino edificato probabilmente verso la fine del 1300. Viene descritta, con appositi disegni e fotografie, la struttura dell’edificio
che si trova a due km da Castel Bolognese illustrando anche le modalità di macinazione dei cereali
tramite un complesso di macchinari costruiti quasi totalmente in legno. L’impianto è rimasto pressoché
immutato fino al 1935, anno in cui furono abbandonate le antiche ruote idrauliche sostituite con le più
efficienti turbine Francis. Completano l’opera i capitoli dedicati a: le macine e la macinazione; il mugnaio
e l’arte molitoria; l’importanza nel medioevo del frumento, del pane e la rilevanza economica dei mulini.

Vedi anche nel SITO: www.uoei.it/faenza

A FONTANA MONETA
“LA BAGNACAUDA” DI MARIA SUZZI

Prenotazione con acconto di Euro 5, entro giovedì
14 o fino ad esaurimento posti, in sede oppure a
Maria tel. 0546 32097. È anche in programma una
camminata della durata di ore 3 circa. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli escursionisti e alle ore 13 per i partecipanti al solo pranzo.

ESCURSIONI PROPOSTE
DAL COMUNE DI MARRADI

Per conoscere il territorio attraverso le emozioni trasmesse da panorami e orizzonti che la luna piena
rende unici e indimenticabili. All’arrivo è previsto un
momento conviviale: mangiare meglio e con più gusto con menù della tradizione.
Sabato 20 luglio: “stralunata di mezza estate”.
Ritrovo alle ore 19.30 a Campigno e partenza alle
ore 20. Al termine dell’escursione ritrovo al circolo
di Campigno per gustare un piatto di pasta accompagnata da vino e acqua.
Sabato 24 agosto: “stralunata di fine estate”.
Partenza e arrivo da Marradi in Piazza Scalelle. Partenza alle ore 20; percorso medio facile intorno al
paese 8 Km. (circa tre ore) con dislivello dai 400 ai
500 m.
Sabato 12 ottobre: “in cammino verso le caldarroste”. Durante la sagra delle castagne è organizzata una escursione con ritrovo alle ore 14 e partenza
alle ore 14.30; rientro previsto ore 18.30. Percorso
suggestivo attraverso castagneti e pinete, immersi
nei colori dell’autunno, con panorama di Marradi.
Al ritorno polenta al ragù, caldarroste,vino e acqua.
Per informazioni: URP COMUNE MARRADI tel.
0558045005.

RACCONTI E IMMAGINI

VIAGGIO IN CORSICA dal 4 al 10 maggio 2013

foto di M. Biraghi - P.G. Gulmanelli

8 giugno 2013: POMERIGGIO A CASTEL BOLOGNESE

foto di M. Biraghi



SCI-CLUB
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; www.sciclubuoeifaenza.it - Le foto sono di Gian Carlo Tura.
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.
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FANTASTICA STAGIONE PER LO SCI CLUB U.O.E.I.
Si è chiusa venerdì 31 maggio con la cena di fine attività (foto da 1 a 5) presso il Circolo Impiegati, la positiva stagione
invernale dello Sci club UOEI e del suo Junior ski team. Durante la serata,alla presenza dell’assessore allo sport del comune
di Faenza Maria Chiara Campodoni, del consigliere regionale FISI Claudio Veltro e di qualche rappresentante dei nostri
sponsor, si sono tenute le premiazioni del Campionato Sociale svolto a Tarvisio nel week end 15-17 marzo 2013. Alla
premiazione sono stati anche consegnati a 3 ragazzi dei premi del valore di 100 Euro ciascuno che la famiglia Morini ha
voluto donare per ricordare un nostro grandissimo amico “Sergio Morini”.
Nelle stesse giornate si erano svolte anche le gare del Campionato Romagnolo dove l’UOEI ha ben figurato piazzandosi
al 4° posto dietro ai forti sci club Forlì, Orso Bianco e San Marino; il Campionato Provinciale Interclub nel quale ci siamo
piazzati al 2° posto dietro allo sci club Orso Bianco e i nostri ragazzi dello Junior Ski Team hanno vinto il trofeo giovani
“Agos Ghinassi” (foto 6) istituito in memoria dell’ex presidente provinciale Fisi, prematuramente scomparso. Come tutti gli
anni, si è anche svolta una gara di Slalom parallelo tra gli sci club della Romagna dove i nostri ragazzi hanno ben figurato
ottenendo diversi podi e piazzamenti degni di nota.
La stagione è cominciata con il week end “prima neve” a Moso di Pusteria dal 14 al 16 dicembre 2012 che ha avuto un
grandissimo consenso e la partecipazione di un centinaio di persone. Dal 28 al 30 dicembre siamo stati a Pozza di Fassa
dove, in collaborazione con la scuola di sci e di un bravissimo istruttore federale, i nostri giovani si sono cimentati in tre
giorni di allenamento tra i pali e per l’occasione è stata anche organizzata una gita domenicale in pullman il 28 dicembre.
Tale esperienza di allenamento è stata ripetuta il 19 e 20 gennaio 2013 sempre a Pozza.
Il 15 febbraio siamo stati presenti a Corno alle Scale in occasione del campionato Faentino tra le scuole medie inferiori organizzato dallo Sci club Uoei nel quale è stato assegnato il premio “Memorial Francesco Drei” alla scuola media Europa
vincitrice della classifica finale a squadre.
In data 17 febbraio abbiamo fatto una gita domenicale ad Andalo con circa 40 partecipanti.
Siamo quindi molto fieri del nostro operato, visti anche i risultati ottenuti sul campo, soprattutto dal gruppo giovani nei quali
è stata evidente una grande crescita agonistica e un grande spirito di aggregazione.
Un ringraziamento particolare va ai genitori dei ragazzi che sono sempre stati presenti alle nostre iniziative e agli sponsor
che col loro aiuto ci permettono di continuare a migliorare la nostra attività cercando anche di mettere in campo nuove
iniziative. Degno di nota è il fatto che quest’anno si è avuto un incremento del numero dei tesserati Fisi rispetto alla scorsa
stagione e siamo stati l’unico sci club del comitato provinciale con tale aumento di iscritti.
Per la prossima stagione abbiamo delle novità: l’attività avrà inizio nel periodo 31 ottobre - 3 novembre nel
ghiacciaio di Solda insieme agli amici di Forlì-Cesena, Rimini e S. Marino per proseguire nel week end 14-16 dicembre a
Moso di Pusteria e con gli allenamenti in Val di Fassa a fine dicembre. Non avendo altre date sicure seguiranno informazioni più precise sul prossimo numero de “Il Sentiero” o sul nostro sito U.O.E.I. www.sciclubuoeifaenza.it.
46° CAMPIONATO SOCIALE - SLALOM GIGANTE - TARVISIO - 17/3/2013

46° CAMPIONATO SOCIALE - SLALOM GIGANTE - TARVISIO - 17/3/2013

CLASSIFICA PER CATEGORIE

CLASSIFICA ASSOLUTA
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POLISPORTIVA: CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
Ricordiamo ai soci interessati che i corsi di ginnastica riprenderanno agli inizi di ottobre presso la palestra della
scuola media Cova-Lanzoni di Faenza. Coloro che hanno frequentato i corsi durante la stagione passata saranno informati, con comunicazione personale, entro la fine di agosto. Vi aspettiamo ancora numerosi.
Franco Locatelli

CAROLISport
di Caroli Daniele

BICI CENTER
CASTELBOLOGNESE (RA)
Via dei Mille 9 (angolo via Emilia)
Tel. 0546 55851
caroli.team@live.it



L’esperienza di chi vince per aiutarti
nel tuo sport

(segue da pagina 8)

SCI-CLUB

E’ SUCCESSO

IL TROFEO “FRANCESCO DREI”
Il 15 febbraio al Corno alle Scale ha visto la partecipazione di ben 88 ragazzi provenienti dagli
istituti comprensivi “Europa”, “Carchidio-Strocchi” e “San Rocco”. La vittoria finale della gara di
slalom gigante è andata all’istituto “Europa”.
Nelle foto di Gian Carlo Tura: 1) i ragazzi della
“Europa”; 2) i docenti accompagnatori degli atleti; 3) Bandini Giacomo e Serra Agnese (migliore
tempo assoluto maschile e femminile); 4 e 5) la
premiazione con il sindaco Malpezzi; 6) Mirella
Venturi Drei con il trofeo e Paolo Bubani.
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IN MEMORIA
♦ L’ U.O.E.I. ricorda ROSA NERI, sorella di Genoveffa e Luciano Neri, deceduta il 12 febbraio
2013. Rosa era moglie di Giacomo Sbarzaglia
gestore del ristorante “Giacomela” di San Martino in Gattara, molto rinomato per le squisitezze
della cucina tosco romagnola. Alla famiglia ed in
particolare a Genoveffa e Riccardo Bambi le più
sentite condoglianze.
♦ Non si può dimenticare facilmente il sorriso e la
voglia di vivere di MARIA ROSA AMADEI deceduta il 24 marzo 2013. L’abbiamo vista l’anno scorso per l’ultima volta a Fontana Moneta,
provata dai postumi operatori, ma gioiosa come
sempre. Alla famiglia e al gruppo G.P.A. di Sgarzani (attivo stand gastronomico per la Festa di
primavera a Fontana Moneta) il ricordo affettuoso dell’ U.O.E.I.
♦ Il giorno 8 maggio 2013 è deceduta CONCETTA
CAPUTO ved. Marinaro, madre di Marinaro Roberta moglie di Stefano Montanari.
♦ Il 10 maggio 2013 si è spento GIACOMO BETTOLI, fratello di Angela e Lidia. Veterano bersagliere appassionato, si deve a lui la erezione della
statua del bersagliere in “Largo dei bersaglieri” in
Porta Ravenna - Faenza. Alla moglie Cristina, ai
figli e a tutta la famiglia che lo ha tenacemente
sostenuto e amorevolmente accompagnato nella
dura e lunga malattia, le condoglianze di tutti gli
amici dell’ U.O.E.I.
♦ Nel mese di marzo è deceduto BRUNETTI DANILO figlio del socio Brunetti Domenico.
♦ Nel mese di aprile è deceduta mazzotti EVA
madre del socio Alvisi Antonio.
♦ Nel mese di maggio è deceduta GALLI LUISA
(RINA) ved. Naldoni, madre di Giorgio Naldoni e
suocera di Graziani Lina.
♦ Nel mese di maggio è deceduta SANGIORGI
ANTONELLA sorella della socia Roberta Sangiorgi.
♦ Nel mese di giugno è deceduta ROSINA BIGUZZI, madre di Salvatore Soldati socio di Russi.
***
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FIOCCO ROSA
Il 6 marzo 2013 è nata MARGHERITA, figlia di
Marta e Luca Zaccaroni. Tanti cari auguri ai genitori
e felicitazioni ai nonni Ilaria e Paolo Costa e ai bisnonni Romano e Maria Rosa Morelli.
***
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NUOVI DIRIGENTI
• Il 18 marzo 2013 è stato eletto il nuovo Consiglio
Direttivo della Riunione Cattolica “Torricelli”. Il
nuovo Presidente, nominato dal vescovo mons.
Claudio Stagni, è URBANO BOSI, socio U.O.E.I.
da numerosi anni e particolarmente attivo nel Comitato di Fontana Moneta. Fanno parte del nuovo
C.D. anche Romano Morelli e Rosalba Rafuzzi.
• Il 5 aprile 2013 è stato rinnovato il Consiglio direttivo della Pro Loco faentina. PATRIZIA CAPITANIO è stata nominata Presidente in sostituzione
dello storico presidente Pierpaolo Peroni. I nostri
soci li conoscono entrambi da numerosi anni apprezzando le loro conoscenze dell’arte e della storia faentina. Patrizia Capitanio ha partecipato alle
serate del Foto-club U.O.E.I. Nella composizione
del nuovo C. D. sono presenti, tra gli altri, Franco
Piani e Sandro Bassi.
***
Direttore responsabile: Marchi Francesco
Proprietario: U.O.E.I.

Faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione:
— Gulmanelli Pier Giorgio, responsabile
— Cavina Elisa, segretaria
Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

Il 15 marzo 2013 è deceduto ANSELMO TRILLI di
94 anni. Fino al 1982 aveva svolto la sua attività di
ciabattino e tutti lo ricordavano per quel suo antico
mestiere. Conosciuto da numerosi soci dell’ UOEI
faceva parte del gruppo Acuti con i quali amava
fare passeggiate sul nostro Appennino al termine
delle quali scriveva di getto le sue poesie.
ANSELMO!
Fin dalla tua prima apparizione nel nostro gruppo
manifestasti una grande capacità di esternare le tue
profonde manifestazioni interiori, con un’armonia
poetica personale di grande efficacia, sostenute dal
tuo grande cuore: per noi fosti subito il
VATE
Per te, vivere all’aria aperta, immerso nella natura,
camminando infaticabile sui monti e nei boschi, lontano dai travagli quotidiani e dalla tua vita disagiata,
ora, trovarsi con amici col denominatore comune,
sono le condizioni ideali per manifestarti. E, riuniti
tra le mura crepate dell’antico casolare settecentesco (Cadeghèzz), tutto il resto del mondo scompariva. Con noi rimaneva solo la tua voce. Le tue parole
le avevi tutte scritte con cura (i mi scarabòcc) sul
rovescio di un vecchio calendario e, illuminate dalla
fioca luce della candela le declamavi con vigore, i
verbi e i termini escogitati dalla tua fervida fantasia,
nati “dentro” in fondo al cuore, per esternare finalmente e farli conoscere agli amici che sono in grado
di comprenderli. Semplice, sincera la tua vena inesauribile, dalla stupefacente immediatezza, senza
ritegni e impedimenti la tua voce prorompe libera
incontenibile. Sempre la sentiremo.
GLI ACUTI

zirê
A zirê pr’i mont, par la campagna,
qualcadon ut acumpagna:
scorar, cumprendass on cun cl’êtar,
e’ sintir, strètt o lêrgh,
cun aglj ombar dj élbar,
cun e’ sol ch’e spraja fra i rém,
e’ suris int la fazza;
solit discési,
gvardê luntan,
e’ cant dj usèll, di grèll,
j udur di fiur,
i pinsir acsè avsen,
ch’i fa d’ignicôsa
un fatt da lèzar, d’ascultê.
I sècch i va piò fôrt,
i grëss j armana indrì,
int e’ branch
us scorr d’malatèj
us scorr di mort
e j è i vècc ch’i scorr piò d’tott.
I zuvan i dà cunfôrt,
la premavera
la starloca int i su occ.
La fadiga l’amocia
gozz, sudor;
as truven zuvan
anch brott,
cuntent par turnê
cun e’ vent,
e frèdd, e brètt,
cun l’aqva, l’impermeabil,
cun e’ chêld, sbrazzé,
cun la lengva ch’l’as ataca
par la sé,
mèj l’aqva d’una bòcia d’ven,
ch’e va al gamb.
As sbanden, a ruzlen,
a turnen strëcch
cuntent d’ressar sté insen...
a pòss dil.
In famèja
a truven malincunèja,
tott i mél immazinëbil;
bsugnarèbb ressar dutur,
pziél,
us pê d’essar int un bsdêl,
sintì tott i su mél
e, stasend zètt,
us è sicur d’ciapêj.
Anselmo Trilli



41ª edizione 2013
CENTO KM.: CALCATERRA SUPER OTTO
Al termine di una gara svoltasi sotto la pioggia e con
basse temperature Giorgio Calcaterra ha
conquistato per l’ottava volta consecutiva il podio nella 41° edizione della 100 KM DEL PASSATORE con il tempo di 6 h. 39’ 59” (foto 1). Ma al
passo della Colla è transitato per primo l’ucraino EVGENI GLYVA aggiudicandosi così il GRAN
PREMIO DELLA MONTAGNA messo in palio
dall’U.O.E.I. di Faenza a ricordo di Checco Calderoni, un magnifico piatto in ceramica del laboratorio “La Vecchia Faenza” della socia Laura Silvagni. Nella discesa tra Crispino e Marradi Calcaterra ha
accelerato l’andatura superando l’ucraino GLYVA (foto 2) che è
giunto secondo al traguardo di Faenza.
Il fotografo Carlo Giuliani ha ripreso i due campioni nel momento in cui tagliano il
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traguardo faentino, Angela Bettoli e la premiazione di Evgeni Glyva (foto 3) e i primi faentini
Massimo Ragazzini
e Anna Maria
Lega (foto 45) che si sono
aggiudicati il
tradizionale
“Premio Federico Lusa”
consegnato
agli atleti dal
figlio Daniele
Lusa.

