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FESTA DI PRIMAVERA
A FONTANA MONETA

DAL 31 MAGGIO 2014 AL 2 GIUGNO 2014

IN TOSCANA IL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. PER TURISTI
ED ESCURSIONISTI E L’ASSEMBLEA DELLE SEZIONI
Le sezioni U.O.E.I. della Toscana (Pietrasanta, Ripa di Versilia e Torre del
Lago Puccini) hanno assunto l’incarico di realizzare il Raduno nazionale e l’Assemblea delle sezioni. Pubblichiamo il programma di massima
che ci è pervenuto dal Presidente nazionale Marcello Da Prato. Appena
disponibile il programma definitivo sarà pubblicizzato tra i soci per raccogliere le iscrizioni al Raduno.
Il Presidente, LUCIANO DUMINI

● SABATO 31 MAGGIO 2014
Assemblea delle Sezioni organizzata dalla sezione di Ripa di Versilia
alle ore 15.30 a Seravezza; visita della Villa Medicea e dell’abitato di
Seravezza; cena al tendone-sagra della “Pruniccia” a Strettoia.

DOMENICA 18 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: partenza per un’escursione guidata di
circa tre ore, referente: Cristian Buranti;
- ore 11.30: S. Messa;
- ore 12.30: apertura dello stand gastronomico;
- dalle ore 14: giochi e divertimenti 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

È INIZIATO IL TESSERAMENTO ALL’U.O.E.I. PER L’ANNO
2014: PER GLI ISCRITTI ALMENO DAL 2011 IN OMAGGIO IL
LIBRO DEL CENTENARIO NAZIONALE

● DOMENICA 1 GIUGNO 2014
Turisti: visita della città di Lucca e del
centro di Pietrasanta (pranzo libero).
Escursionisti: escursione da Passo Croce
(Terrinca di Stazzema) al Monte Corchia e
alla Foce di Mosceta. Tre itinerari possibili:
canale del “Pirosetto”; strada della cava di
marmo per la salita di vetta; sentiero del
retro Corchia fino a Mosceta. Pranzo al
sacco o nel rifugio Del Freo. Visita guidata
alla grotta dell’Antro del Corchia.
CENA UFFICIALE DEL RADUNO A TORRE DEL LAGO PUCCINI.
● LUNEDÌ 2 GIUGNO 2014
Turisti: a Torre del Lago Puccini, giro in battello del lago di Massaciùccoli e visita di Villa Puccini, Villa Orlando e Teatro dell’opera.
Escursionisti: escursione lungo il canale “la Bufalina” e la pineta fino al
litorale e rientro a Torre del Lago.
Pranzo di arrivederci nello Chalet del Lago.

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 31/12/2011 e in regola con
il tesseramento per l’anno 2014 (sulla tessera
alla voce “iscritto dal …” deve risultare “anno
2011” o antecedente).
Il tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza in viale Baccarini 27; presso i responsabili di settore;
presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, corso Mazzini 42/b
- Faenza, tel. 0546 663203; presso il “Pastificio artigianale di Daniele
Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c - Faenza, tel. 0546 663915.

● ATTENZIONE! LA SERA DEL MARTEDÌ 8 APRILE IL FOTO CLUB
“IMMAGINI DAL MONDO”, nella sala della Associazione Macrelli di
Faenza (Sferisterio comunale), alle ore 20.45 presenta la proiezione
di Silvano Cantoni “Dalla Versilia alla Garfagnana”.

Il SITO INTERNET DELL’U.O.E.I. di Faenza
è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti.
All’indirizzo www.uoei.it/faenza potete leggere le attività programmate e realizzate dalla nostra sezione.
È attiva anche una pagina Facebook:
“UOEI.FAENZA”

ATTENZIONE! IL PRANZO AL RISTORANTE DI CROCE DANIELE sarà effettuato la DOMENICA 6 APRILE 2014 INVECE CHE
IL 13 APRILE. Programma a pagina 6.

Osteria Pizzeria

IL 5 x 1000 NON TI COSTA NIENTE

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

Devolvendo il 5 x 1000 dell’I.R.P.E.F. alla sezione
U.O.E.I. di Faenza anche tu puoi contribuire a sostenere, realizzare ed ampliare le attività programmate dalla nostra associazione durante l’anno.
Nella dichiarazione dei redditi basta indicare il
codice fiscale della sezione U.O.E.I. di Faenza e
apporre la tua firma nel riquadro destinato al sostegno delle O.N.L.U.S.
Il nostro codice fiscale è 90000740390.
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23 novembre 2013
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. - FAENZA
Venerdì 23 novembre 2013, alle ore 20.30, nella sede U.O.E.I. in viale Baccarini 27 - Faenza,
si è tenuta l’assemblea generale dei soci della
sezione U.O.E.I. di Faenza sotto la presidenza
di Pier Giorgio Gulmanelli per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Relazione morale del Presidente della Sezione e relativa votazione;
2. Rendiconto finanziario anno 2012/2013 e
relativa votazione;
3. Relazioni dei Responsabili di settore e di
attività.
Il segretario dell’Assemblea

Stefano Montanari

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE
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Carissimi Soci,
la nostra sezione è entrata nel secondo centenario
di attività, e questa sera il nuovo C.D., eletto un
anno fa, si presenta all’assemblea per informarvi
sull’attività svolta. Nel Consiglio c’è stato un consistente avvicendamento, essendo entrati a far parte
del nuovo C.D. 5 nuovi consiglieri, due dei quali
molto giovani, evento questo senz’altro positivo.
Il nuovo C.D. si è riunito mediamente una volta al
mese, escluso agosto, e ogni seduta si è quasi
sempre protratta fino alla mezzanotte. I settori di
attività della sezione sono tanti e volendo dare un
po’ di spazio a tutti, è inevitabile fare le ore piccole. Poi ci sono state delle richieste di ampliamento,
diciamo di orizzonti: una da parte di due soci, appassionati camperisti, che hanno proposto al C.D.
di istituire il settore Camper e Plein air. Il nuovo
settore si chiama “l’Airone e la Cicogna U.O.E.I.”
del perché del nome sarà la stessa responsabile
a parlarvene fra poco. Il nostro statuto contempla
anche il campeggio come attività di tempo libero,
e altre sezioni hanno il gruppo campeggiatori fra le
proprie attività, anche se oramai si è ovunque evoluto diventando gruppo camperisti; la vecchia ma
tanto cara canadese è finita in soffitta! Dopo ampia
discussione il C.D. ha votato all’unanimità la proposta, concedendo la disponibilità della sede per
il nuovo gruppo che si riunisce il primo giovedì del
mese. I soci del nuovo settore saranno ovviamente
soci U.O.E.I. a tutti gli effetti, e si rapporteranno col
C.D. per quanto riguarda i loro programmi e il loro
bilancio.
L’altra richiesta è pervenuta dall’Assessore allo
Sport del nostro comune. Questa non è stata
una richiesta da poco. Senz’altro saprete tutti del
trekking urbano “Faenza, passo dopo passo” al
quale tanti di voi partecipano. Ebbene, dopo esserci consultati con il Presidente del C.A.I. di Faenza al
quale è pervenuta analoga richiesta, si è deciso di
aderire a questa iniziativa, che si svolge due volte
alla settimana, al martedì e al venerdì, con partenza
dalla Fontana Monumentale in piazza della Libertà
per ritornarci dopo un percorso di 5 km circa. Queste passeggiate sono state proposte da alcuni medici soci del Rotary Club, e sono organizzate anche
in altre 33 città italiane a scopo terapeutico. Infatti,
è stato dimostrato che fare 5 km in un’ora due volte
alla settimana mantiene molto basso il livello del
diabete. Sono già cinque mesi che organizziamo
regolarmente due volte alla settimana queste uscite, che poi dovranno protrarsi per tutti i mesi dell’anno. Abbiamo sviluppato 12 percorsi e assieme
agli amici del C.A.I. garantiamo gli accompagnatori
che devono essere sempre almeno cinque o sei. Il
C.A.I. si è impegnato per le uscite del martedì e noi
per quelle del venerdì e, tranne impegni particolari
della sezione (come stasera), siamo quasi sempre
presenti ad entrambe.
Adesso, dopo i dubbi iniziali, possiamo dire di
essere contenti di aver accettato di collaborare a
questa iniziativa, anche perché è una grande occasione per far conoscere ai nostri concittadini la
nostra associazione, considerando che c’è una
grande partecipazione, sempre oltre duecento per-

sone, ma si è arrivati anche oltre le quattrocento
presenze.
La nostra sezione, nell’intento di coinvolgere sempre più anche i giovani nella conoscenza della
montagna ha istituito un trofeo in memoria del nostro Francesco Drei, che tanto si è prodigato per
portare gli alunni delle scuole medie sui campi di
sci. Grazie all’interessamento e all’impegno dei responsabili dello Junior ski-team e alla disponibilità
della sig.ra Venturi Mirella, che ha donato il prezioso trofeo, splendida opera del ceramista Goffredo
Gaeta, il 15 febbraio 2013 nella stazione sciistica
di Corno alle Scale, si è disputata la gara di slalom
fra novanta alunni delle scuole medie della nostra
città che hanno aderito all’iniziativa. Il trofeo è stato
consegnato qualche giorno dopo agli alunni della
scuola media Europa, che se lo sono aggiudicato,
direttamente dal sindaco sig. Giovanni Malpezzi,
alla presenza della dirigente scolastica prof.ssa
Scerra, che ringraziamo per la disponibilità accordataci. Il trofeo verrà rimesso in palio il prossimo
anno e nel mese di febbraio si disputerà nuovamente una gara di slalom fra gli allievi degli istituti
che hanno aderito.
Desidero ringraziare i responsabili dello Junior SkiTeam per lo splendido lavoro che stanno facendo.
I giovani iscritti sono quasi quaranta e nella scorsa
stagione hanno ottenuto degli ottimi risultati; la sezione farà il possibile per mantenere competitivo
questo importante settore.
Sempre parlando di giovani e di giovanissimi, nello
scorso mese di maggio, alcune scolaresche delle scuole elementari Martiri di Cefalonia (S. Rocco) hanno soggiornato a Fontana Moneta. È stata
un’esperienza bellissima e molto positiva anche
per noi che abbiamo collaborato con gli insegnanti
che li accompagnavano. Desidero qui ringraziare
il comandante del Corpo Forestale di Brisighella,
l’ispettore Molino, che più volte ci ha raggiunti a
Fontana Moneta intrattenendo i giovani alunni con
una interessantissima lezione sulla fauna e sulla
flora e sul comportamento da tenere quando si va
in montagna. Sarebbe auspicabile che altre scolaresche, nella prossima primavera, soggiornassero nel nostro rifugio. Tutte le dirigenti degli Istituti

Comprensivi della nostra città hanno aderito alle
nostre proposte. Devono comunque essere gli insegnanti a mettere in programma queste iniziative
e purtroppo sono sempre meno coloro che sono
disposti ad accompagnare i propri alunni fuori dall’edificio scolastico. Sarebbe senz’altro auspicabile
avvicinare i giovani alla montagna, non importa se
per sciare o per fare escursionismo, non solo per
dare continuità all’U.O.E.I., ma per insegnare loro a
trarre i benefici che solo la montagna può dare.
Sono tanti i soci che partecipano alle escursioni
domenicali; sono tanti coloro che sanno trarre beneficio da questa attività. Il merito va anche al nuovo Responsabile del settore che organizza queste
bellissime escursioni; lo ringrazio per l’impegno
invitandolo a continuare anche se troppo spesso si
trova senza collaboratori.
Dicevo prima che tanti sono i settori di attività della
nostra sezione e perciò non voglio dilungarmi ancora. Saranno quindi gli stessi Responsabili che vi
leggeranno le loro relazioni sull’attività svolta, ma
intanto è doveroso per me ringraziarli tutti, dal Turismo e Cultura al comitato che gestisce il rifugio
di Fontana Moneta, dalla Festa della Montagna
alla palestra, al Foto Club Immagini dal mondo,
alla Redazione del nostro notiziario “Il Sentiero”,
al gruppo del Mah-Jong, alla segreteria, a chi organizza le serate estive in collaborazione con il
Circolo Impiegati e ai membri del C.D. che sono
stati sempre presenti alle riunioni facendosi carico
dei numerosi impegni che l’incarico comporta. Ma
il ringraziamento più grande va a Voi soci tutti, perché siete Voi che mantenete viva la nostra associazione, partecipando alle tante iniziative o anche
solo confermando l’iscrizione per ricevere il nostro
notiziario, perché comunque è sempre un piacere
continuare a far parte della nostra U.O.E.I.
IL PRESIDENTE

LUCIANO DUMINI
LE RELAZIONI DEI SETTORI POSSONO ESSERE LETTE SUL SITO INTERNET DELLA
SEZIONE www.uoei.it/faenza

E’ SUCCESSO
NECROLOGI
IN RICORDO DI UGO RAVAIOLI. “Baraca in t’la seciaaaaa!”
Era il grido di gioia dell’amico UGO RAVAIOLI che ci ha lasciati venerdì sette febbraio.
Vecchio socio e amico U.O.E.I., escursionista, lavoratore infaticabile, ideatore di incontri conviviali memorabili, ha condiviso con molti di noi il tempo della gioia di stare insieme, tempo costruttivo mai banale. I
muri della nostra Fontana Moneta trasudano del suo lavoro, delle sue graticolate, delle sue esternazioni,
del suo desiderio di vivere all’aria aperta. Ricordiamo con affetto questo amico, rimasto nell’animo orgogliosamente contadino, di grande cuore, di buon senso, di quella rude sincera schiettezza, quale degno
figlio della nostra terra di Romagna. I vecchi amici
Il sette febbraio è venuto a mancare il nostro amico e socio dal 1973 UGO RAVAIOLI. Lo ricordiamo tutti,
faentini e non, costruttori del Rifugio di Fontana Moneta e Settore Camper per il suo entusiasmo e la
voglia di viaggiare, per l’allegria che aveva e che spandeva, per l’impegno che metteva in tutte le attività.
Noi camperisti lo ricordiamo per i viaggi insieme, anche all’estero, le rituali braciolate nell’area di sosta
di Tredozio e le polentate e maccheronate in occasione delle riunioni o uscite. Ugo, prima del tuo ultimo
viaggio, abbiamo trascorso tutti assieme la Festa degli Auguri. Un abbraccio alla moglie e socia U.O.E.I.
Alina. I camperisti
♦ Giungano le nostre condoglianze alla socia Alpi Lucia per la perdita improvvisa del marito GIACOMO
CHIARINI.
♦ A Claudia e Alberto Frattini le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della mamma LILIANA; gli amici, escursionisti di un tempo, la ricordano con tanto affetto.

FIOCCHI ROSA E AZZURRI
♦ Il 4 gennaio è nata GIORGIA, figlia di Sabrina Monducci e di Ennio Rombi. Nello stesso giorno è nato
DIEGO, figlio di Gilberto Monducci e di Ester Rutilli. Felicitazioni alla socia Loretta Galassi (madre di
Sabrina e di Gilberto) che è diventata due volte nonna e tanti auguri ai genitori dei due bimbi.
♦ Felicitazioni ai soci Riccardo Tura e Ermelinda Cavina novelli nonni di ALESSANDRO RUGHI e tanti
auguri ai genitori Daniela Tura e Antonio Rughi.
♦ È nata ADELE FUSSI: rallegramenti e auguri ai genitori Elena Donati e Andrea Fussi e ai nonni Nevio
Fussi e Graziella Graziani entrambi soci U.O.E.I.

«FESTA DELLA MONTAGNA» SEMPRE VIVA
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nno dopo anno, cambiano i protagonisti, ma costante rimane il successo della “Festa della Montagna” organizzata dalla sezione faentina dell’U.O.E.I. (Unione Operaia Escursionisti Italiani). La 47esima edizione ha calamitato ancor una volta l’attenzione degli appassionati, con una formula in parte rinnovata. Sono stati più di 1000 gli
spettatori complessivi nell’arco di quattro appuntamenti.
Grande interesse per l’incontro “in due tempi” con lo scrittore, giornalista, fotografo
e regista, Stefano Ardito (presenti anche l’assessore Isola e la Berasi, direttrice
dell’Accademia della Montagna) che nella sala “Cento Pacifici” del “Ridotto” ha ripercorso le sue esperienze nell’intervista “Raccontare la montagna” poi al teatro “Masini”
ha portato il pubblico in viaggio sulle montagne italiane con la proiezione di tre suoi
documentari (foto 1-2-3).
La “Festa della Montagna” si è spostata poi alla sala “Zanelli” del centro fieristico dove,
nella prima serata, Mirna Fornasier (foto 4) ha ripercorso l’avventura nel Padjelanta
National Park (Lapponia svedese). Nella seconda, è arrivata la fiaccola simbolo dell’Universiade invernale, portata dal capo ufficio stampa Diego Decarli (foto 5) che
ha presentato l’evento accompagnato da Flavio Roda, Enrico Fabris, Ugo Faccenda
e Lorenza Biasetto (presidente e direttore dell’APT di Pinè,una delle sedi della gara). Notevole
6
7
l’intervento del pattinatore Enrico Fabris (foto 6)
già campione olimpionico a Torino 2006, la illustrazione delle caratteristiche tecnologiche con le
quali è stata fabbricata la fiaccola (foto 7) e la
partecipazione alla “Festa” del presidente nazionale U.O.E.I. Marcello Da Prato (foto 8).
Graditissima la partecipazione di Flavio Roda
presidente della Federazione italiana degli
sport invernali (FISI) che prima ha incontrato i
ragazzi dello Junior Ski Team U.O.E.I. (foto 9)
poi i rappresentati degli Sci club romagnoli guidati
9
dal vicepresidente regionale Glauco Calderoni.
Presentare la XXVI Winter Universiade Trentino 2013 (foto 10) è stata una esclusiva per la
U.O.E.I. che ha attirato attenzione sull’evento che
poi ha avuto, un mese dopo, un grande successo,
visto da centinaia di milioni di telespettatori nel
mondo. Non a caso il presidente della FISU Claude-Luis Gallien al termine della cerimonia di chiusura, nel palazzo del ghiaccio ad Alba di Canazei,
ha speso parole di grande soddisfazione per il lavoro del Comitato organizzatore presieduto da
Sergio Anesi e diretto da Filippo Bazzanella.
Sono state 234 le medaglie assegnate nel corso
della XXVI Winter Universiade Trentino 2013, con
32 nazioni entrate nel medagliere dominato dalla
Russia, forte di un bottino composto di 15 ori, 16
argenti e 18 bronzi. A livello individuale sono invece 55 gli atleti capaci di raccogliere più di una
medaglia. Tra questi il 24enne pattinatore azzurro
Mirko Giacomo Nenzi (foto 11) del gruppo sportivo Fiamme Gialle, che ha trionfato grazie alla
medaglia d’oro nei 1000 metri, agli argenti nei 500
e nei 1500 e al bronzo nell’inseguimento.
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Giuseppe Sangiorgi
Foto di Gian Carlo Tura
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PASI SANTE
di DALLA PIANTA ALVARO & C.snc

Officina autorizzata WABCO
diagnostica IVECO - TEXA SERVICE
diagnosi elettronica auto e veicoli
48018 Faenza (RA) - Via Calzi 9 - Tel. 0546 620123
Fax 0546 620902 - Cell. 348 6119340
www.pasisante.it - info@pasisante.it
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TURISMO E CULTURA
Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I. - Viale Baccarini, 27 - FAENZA tel. 0546 664925, martedì e sabato dalle 10 alle 12,
mercoledì dalle 21 alle 23; Antonio Graziani, responsabile tel. 0546 663857 - 338 2350607; Rosanna Gardella tel. 0543 84944
- 349 3418659; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 - 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 - 338 9637403.

22-23 MARZO 2014

SABATO 5 APRILE 2014

IL RISVEGLIO DELLA NATURA IN
TOSCANA: “ANTICHE CAMELIE
DELLA LUCCHESIA” E
“TENUTA DI SAN ROSSORE”

VISITA GUIDATA A TREVISO E ALLA MOSTRA “MAGIE DELL’INDIA:
CAPOLAVORI DELL’ARTE INDIANA”

1° giorno - Partenza da Faenza Piazzale Pancrazi ore 6.30 e da Castel Bolognese ore 6.40
in pullman G.T. per LUCCA. Visita guidata della
bella e vivace città, racchiusa entro la sua caratteristica cerchia bastionata. Di notevole interesse:
Duomo, Piazza S. Michele (animato centro della
vita cittadina), via Fillungo (elegante e pittoresca
via di carattere medioevale, fiancheggiata da antiche case e torri), Basilica di San Frediano (con
la bella facciata decorata dal mosaico in stile bizantino) ecc. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per S. ANDREA E PIEVE IN COMPITO
e visita alla XXVa mostra “Antiche camelie della
Lucchesia”. Sulle colline lucchesi si trovano alcune
delle camelie più antiche d’Europa. Importate nel
XVIII° secolo dai mercanti lucchesi, queste straordinarie piante, diffuse su tutto il territorio toscano,
si sono facilmente adattate al clima mediterraneo
e costituiscono un elegante ornamento per parchi
e giardini locali. Visita con guida botanica ai giardini di Villa Orsi (con esempi di camelie a spalliera)
e Chiusa Borrini con il Giardino del Tè. Proseguimento per Lido di Camaiore, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno - Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la TENUTA DI SAN ROSSORE. La tenuta di San Rossore fa parte del parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli che si estende per 23.115 ettari fra la provincia di Pisa e quella
di Lucca. All’arrivo giro del parco della durata di
2 ore circa in carrozza trainata da cavalli da tiro
allevati all’interno della tenuta. Durante il percorso
fra i boschi e le pinete si potranno ammirare anche
pascoli bradi della mucca pisana e le zone agricole
della tenuta fino al fiume Morto. Proseguimento per
la visita libera e pranzo libero a VIAREGGIO, elegante e raffinata località della costa versiliese tra le
più conosciute, meta di turismo mondiale e patria
del Carnevale. Nel pomeriggio trasferimento per
la visita guidata a Villa Torrigiani, splendida villa
barocca costruita nel 1600 in territorio lucchese; è
contornata da un lussureggiante giardino all’italiana. L’interno è arredato con mobili settecenteschi
e ricco di stampe e dipinti. Nel tardo pomeriggio
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

Ritrovo alle ore 6.30 a Faenza in piazzale Pancrazi e partenza in pullman G.T. per Treviso; incontro con
la guida per la visita ai luoghi più significativi e particolari della città come la trecentesca gotica chiesa di
S. Nicolò e la Sala del Capitolo dei Domenicani, la Pescheria, i Buranelli, la zona dei canali, il Palazzo
dei Trecento, la Piazza dei Signori, il Calmaggiore fiancheggiato dai bei palazzi porticati, la Fontana
delle Tette, alcune case torri medioevali, tra cui la Torre del Visdomino dove aveva il suo atelier lo scultore Arturo Martini (uno dei massimi esponenti della scultura del ‘900 che ha parte delle sue radici anche
nel faentino) e l’Osteria alla Colonna, un trevigianissimo caffè degli artisti, dove Martini si incontrava col
pittore post impressionista Gino Rossi e con lo scrittore sognatore Giovanni Comisso. Pranzo libero.
Alle ore 14.15 ritrovo per tutti all’ingresso della mostra, alle ore 14.30 ingresso del primo gruppo e alle
ore 14.45 ingresso del secondo gruppo alla Casa dei Carraresi per la visita guidata alla mostra “MAGIE
DELL’INDIA”.
La mostra intende offrire ai visitatori gli aspetti più salienti e affascinanti di un Paese dalla cultura
plurimillenaria, oggi alla ribalta del mondo, attraverso un percorso espositivo articolato in due parti
(“L’arte nell’India Classica” e “L’India dei Maharaja” ) collocate in un adeguato contesto scenografico
che ne ricrea gli ambienti originari.
I temi fondamentali della cultura indiana sono illustrati attraverso i capolavori d’arte, il panorama sulle
principali religioni, il mondo delle corti opulente e dei maharaja, sovrani ricchissimi ed eccentrici che tanto
hanno colpito l’immaginario europeo, i miti e le grandi epopee. L’ultima tappa è dedicata ai rapporti fra
Italia e India; molti furono infatti coloro che intrapresero la “via delle Indie” fra i quali l’apostolo Tommaso
e Marco Polo. La mostra dedica spazio anche al veneto Emilio Salgàri, che in India non andò mai, ma con
i suoi romanzi creò Sandokan e altri personaggi leggendari. Alle ore 17 circa appuntamento al pullman
per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 47 (minimo 40 partecipanti);
iscrizioni entro sabato 15 marzo 2014 versando l’intera quota.
La quota comprende: biglietto per la mostra e diritti di prenotazione; servizio Guida alla mostra con audio
guida; Guida locale per la visita di Treviso al mattino. La quota non comprende: pranzo; tutto quanto non
indicato nella “Quota comprende”; extra personali.

5-11 MAGGIO 2014

ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE DEL GOLFO PARTENOPEO:
ISCHIA, PROCIDA, CAPRI E … NAPOLI
Viaggio per turisti ed escursionisti in pullman GT da Ravenna e Faenza
1° giorno - Partenza in pullman G.T. per Napoli/Pozzuoli.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza in
traghetto per Ischia: per la bellezza del paesaggio, le lussureggianti pinete, i castagneti e gli agrumeti è stata definita
“Isola Verde”. All’arrivo proseguimento per l’hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno - ISOLA DI ISCHIA. Prima colazione e cena in
hotel. Pranzo libero. Turisti: intera giornata con guida. In
mattinata visita a piedi di Ischia Porto e Ponte che conserva l’antico sapore di borgo antico grazie all’architettura
tipicamente mediterranea e il villaggio dei pescatori della
Mandra. Visita al bellissimo Castello Aragonese. Nel pomeriggio giro panoramico dell’isola in pullman. Sosta a Forìo
(affascinante centro storico con i suoi palazzi nobiliari, le viuzze, gli ateliers dei pittori locali, le minuscole
botteghe artigiane di ceramica). Escursionisti: escursione di circa 5 ore con guida trekking con partenza/rientro direttamente in hotel.
3° giorno - ISOLA DI CAPRI. Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza in traghetto per
l’Isola di Capri, la più grande del Golfo di Napoli. L’isola presenta coste frastagliate e pittoresche: i suoi
paesaggi e la ricca vegetazione ne fanno una delle maggiori mete del turismo internazionale. Turisti: incontro con la guida e visita con pulmini di CAPRI (caratteristica per le case bianche e le viuzze anguste e
tortuose) ed ANACAPRI (con la famosa Villa San Michele). Escursionisti: incontro con la guida trekking
ed escursione di circa 3 ore.
4° giorno - ISOLA DI PROCIDA. Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza in traghetto per
Procida. L’isola, di soli 4 chilometri quadrati, ha conservato una intatta genuina bellezza, una natura incontaminata, una vita semplice custode di antiche tradizioni. Troisi la scelse come sfondo al suo famosissimo
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film “Il Postino”. Turisti: in mattinata visita al centro
storico “Terra Murata”, cittadella medioevale con la
bellissima Abbazia di S. Michele Arcangelo e giro
panoramico dell’isola con microtaxi con sosta e
spiegazione da parte di guida locale dei punti più
caratteristici. Pomeriggio libero alla scoperta del
pittoresco porto con possibilità (facoltativa) di gita
in barca attorno all’isola per godere le coste ricche
di insenature, piccole baie e grotte. Escursionisti:
incontro con la guida trekking ed escursione di circa 3 ore.
5° giorno - ISCHIA. Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Turisti: giornata libera per visite
individuali. Possibilità di visita a: Giardini Poseidon
(nella suggestiva baia di Forìo-Citara, con 20 piscine termali, di cui 3 in una grande serra; l’ambiente
è intatto con piante e fiori di ogni tipo), Giardini la
Mortella a Forìo, spiaggia di Maronti (spettacolare
e lunga 2 km) ecc. Escursionisti: possibilità di ulteriore escursione a Ischia, da decidere sul posto
al momento.
6° giorno - ISCHIA/NAPOLI. Dopo la prima colazione partenza in traghetto per Napoli. Tempo a
disposizione per un primo approccio alla città con
possibilità di visita agli interni del famoso Teatro
San Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata della bellissima metropoli del Mezzogiorno. Visita alla parte monumentale: Piazza del Municipio con il Maschio Angioino (storico castello
medioevale divenuto simbolo della città), Galleria
Umberto, Palazzo Reale (esterno), Basilica di San
Francesco da Paola (per la sua conformazione circolare ricorda il Pantheon di Roma) ecc. Sistemazione in hotel. In serata cena in ristorante a base di
pizza. Pernottamento in hotel.
7° giorno - NAPOLI E RIENTRO. Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita
guidata del centro storico nel quartiere “Spaccanapoli”: chiesa di Santa Chiara (con il Chiostro delle
Clarisse ricco di meravigliose maioliche), Cappella
Sansevero (custode della superlativa bellezza del
“Cristo Velato”) ed il Duomo arricchito da numerose cappelle tra cui spicca la Reale cappella del
tesoro di San Gennaro eretta a compimento del
voto della città intera durante la peste del 1527 (la
visita al duomo è possibile salvo funzioni religiose).
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro con arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 665 (minimo 40
partecipanti).
Supplemento camera singola € 130 (salvo disponibilità).

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA NEI MUSEI S. DOMENICO DI FORLÌ:
“LIBERTY: UNO STILE PER L’ITALIA MODERNA”
A seguire “IL LAVORO: LA COLLEZIONE VERZOCCHI” NEL PALAZZO ROMAGNOLI
Una mostra nuova e profonda sullo stile Liberty in Italia come movimento di rinnovamento e affermazione di una nuova estetica, che
ha creato un linguaggio comune tra architettura, arti, moda, letteratura, teatro e musica. I nomi degli oltre 100 artisti sono conosciuti
a livello internazionale: tra questi Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Galileo Chini, Felice Casorati, Adolfo De Carolis; le sculture
di Bistolfi, le vetrate e i ferri battuti di Mazzucotelli e Bellotto, i manifesti di Dudovich, Terzi, Hohenstein, gli abiti di Eleonora Duse.
Poi i rapporti con la letteratura, tra D’Annunzio, Pascoli, Gozzano
e la musica di Puccini, Mascagni e Ponchielli. I confronti europei
consentiranno collegamenti con autori come Klimt, Adler, Moser,
Tiffany, Klinger e altri.
Dopo il S. Domenico, trasferimento di qualche centinaio di metri
nell’appena restaurato storico Palazzo Romagnoli, per ammirare la Collezione Verzocchi sul tema del
lavoro, nella straordinaria ambientazione che ce la farà apprezzare. La raccolta di quadri, unica nel suo
genere, nata dalla volontà di un imprenditore forlivese, raccoglie oltre 70 opere di differenti generazioni
e tendenze artistiche, da Guttuso a Donghi, da Vedova a De Chirico e Sironi e ciascuno ci ha lasciato la
propria testimonianza, accomunata dalla presenza sulla tela di un piccolo mattone refrattario.
INCONTRO AL PARCHEGGIO DELL’ARGINE (viale Salinatore dopo il n. 43) alle ore 14.50.
INGRESSO al S. Domenico: € 13 , pagamento all’adesione (comprensivo di ingresso + prenotazione +
visita guidata alla mostra + radioguida), gruppo minimo 22 persone.
INFORMAZIONI: Rosanna 349 3418650 - 0543 84944 (ore serali).
ADESIONI entro sabato 3 maggio 2014, specificando “Liberty” e/o “Lavoro”, rivolgendosi a: Gigi 0546
663857 / 338 2350607 e sede U.O.E.I., Maria Teresa 338 9637403, Anna Maria 338 1497708, Rosanna
c.s.
Qualora venisse raggiunto un numero adeguato, al S. Domenico verrà effettuato il 2° turno con ulteriore
guida.

SABATO 7 GIUGNO 2014

POMERIGGIO A BAGNARA DI ROMAGNA: CONOSCIAMO IL MUSEO MASCAGNI?
Quanti di noi hanno visitato il Museo storico “Pietro Mascagni” che conserva il più importante epistolario del compositore Mascagni (circa 4.600 lettere datate dal 1910 al 1944) e diversi oggetti personali,
fotografie con dedica, un suo pianoforte, il calco funebre del suo volto, spartiti musicali e pubblicazioni?
Nel 150° anniversario della sua nascita, le PT hanno emesso un annullo speciale a
cura del comitato mascagnano di Bagnara. Ma cosa c’entra la località con l’artista,
originario di Livorno e morto a Roma?
Sabato 7 giugno alle ore 16.00 la sig.ra Anna Maria Berardi ci racconterà perché
è sorta la struttura museale e ci illustrerà la vita e l’arte del compositore. Potremo
visitare anche il Museo parrocchiale di arte sacra che raccoglie pregevoli oggetti
a carattere religioso, appartenenti per la maggior parte alle chiese del territorio di
Bagnara e dintorni.
È risaputo che i piaceri della buona tavola hanno fatto parte della vita dei più importanti compositori, compreso Mascagni che li condivideva con Puccini. Anche noi, a conclusione del pomeriggio, ci ritroveremo
presso il ristorante “Guido” situato nella piazza di Bagnara per chiudere in allegria e in modo perfetto la
serata. Visita guidata con ingresso offerta libera, programma dettagliato inizio aprile.

ANTEPRIMA 2014 IN PROGRAMMAZIONE
♦ DAL 27 AL 29 GIUGNO
I CASTELLI DEL TRENTINO E LE
DOLOMITI DEL BRENTA
VIAGGIO PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
Trentino terra di manieri, un patrimonio storicoculturale e architettonico straordinario.
Tra le mura di masti e fortezze si celano storie di
guerra e di amore, ma anche le tradizioni di una
regione affascinante. Programma dettagliato:
inizio aprile.
♦ 12-13 LUGLIO
MONTI SIBILLINI E L’ESPLOSIONE DI
COLORI DELLA FIORITURA DELLE
LENTICCHIE
VIAGGIO PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
Uno scrigno di natura, tradizioni e leggende. Una
catena montuosa che si erge nel cuore dell’Italia
nel regno della mitica Sibilla. Lupo, aquila reale,
falco pellegrino e numerose specie endemiche
sono segni evidenti di una diversità e di una ricchezza biologica che, unitamente al fascino delle abbazie e dei centri storici medioevali, hanno
contribuito a creare un mondo antico e suggestivo dove il tempo sembra essersi fermato. Programma dettagliato: inizio aprile.

♦ DIECI GIORNI FINE AGOSTO
MOSCA/SAN PIETROBURGO E ANELLO
D’ORO (LA CULLA DELLA CIVILTÀ RUSSA)
VIAGGIO PER TURISTI
Alla scoperta degli antichi fasti del mondo degli
zar. Al classico binomio delle due fantastiche città russe così diverse tra loro, ma accomunate da
una spettacolarità unica, si aggiunge un viaggio
attraverso i “musei a cielo aperto” delle città medioevali dell’Anello d’Oro, ricche di tradizioni,
monasteri e cremlini. Storica regione compresa
tra Mosca e il Volga, costituita da una “costellazione” di antiche città dal glorioso passato e
dal grandissimo interesse storico-architettonico.
Quando nel medioevo questi centri erano ricchi
e potenti principati, la capitale era poco più di un
villaggio. Programma dettagliato: inizio marzo.
♦ METÀ SETTEMBRE
ISOLA DEL GIGLIO, ARGENTARIO E
PARCO UCCELLINA
VIAGGIO PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
Isola del Giglio, situata di fronte al Monte Argentario, è davvero una perla tutta da scoprire.
Il territorio aspro, ruvido, con le sue scogliere

quasi per nulla scoscese, si lega perfettamente
al blu del mare che circonda le coste, creando
un connubio che l’immaginazione e la fantasia
possono legare all’idea di una montagna che
emerge dagli abissi marini.
Argentario: un’isola mancata, legata alla Toscana da due strisce di terra che racchiudono la
bellezza della Laguna di Orbetello.
Per gli escursionisti percorso all’interno del Parco dell’Uccellina con le sue meraviglie naturalistiche, storiche e artistiche. Programma dettagliato: metà maggio.
♦ INIZIO OTTOBRE
SIENA E LA SUA CATTEDRALE
La porta del Cielo:
sarà possibile ammirare il “cielo” del
Duomo, locali mai
aperti al pubblico. In
ottobre straordinaria
scopertura del pavimento marmoreo,
un evento unico, un
capolavoro da non
perdere.

RICHIEDETE IN SEDE E AI RESPONSABILI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE VARIE GITE.
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
MARZO 2014
02 domenica. ESCURSIONE ZONA SANTA MARIA PUROCIELO: S. M.
Purocielo, Laguna, Cà di Bago, Cà Malanca, Monte Colombo, S. M.
Purocielo. Durata ore 5 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: Cristian Buranti.
04 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Sulla via della seta”, proiezione di Edgarda Padovani.
DAL 7 al 9. CAMPERISTI: URBINO E URBANIA, ITINERARIO NELLE
TERRE DI RAFFAELLO E DEI DUCHI DI MONTEFELTRO. Con il brindisi di benvenuto arrivo a Urbino per la visita guidata. Spostamento
a Urbania per scoprire l’antica Casteldurante. Prenotazione entro il 2
marzo a Bruno Menegatti tel. 0542 674133. Programma a pag. 11.
09 domenica. ESCURSIONE ZONA PORTICO DI ROMAGNA: Portico,
Castellina, Monte Orlando, Incisa di Sopra, Portico. Durata ore 5 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: Cristian Buranti.
11 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“I mostri di pietra”, proiezione di Dolores Melagrana.
Dal 14 al 16. SCI-CLUB: CAMPIONATI PROVINCIALI E SLALOM PARALLELO PER I RAGAZZI AL PASSO SAN PELLEGRINO.
16 domenica. ESCURSIONE ZONA CASAGLIA: Casaglia, Poggio degli
Allocchi, sorgenti del Lamone, Passo della Colla, Monte 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.
18 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 con mezzi propri. Per i dettagli
consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Carlo Tura.
Dal 22 al 23. IL RISVEGLIO DELLA NATURA IN TOSCANA: “ANTICHE
CAMELIE DELLA LUCCHESIA” E “TENUTA DI SAN ROSSORE”. Programma a pag. 4.
23 domenica. ESCURSIONE ZONA BAFFADI/ALTA VALLATA DEL RIO
CESTINA: Trerio, Rio Cestina, sentiero C.A.I. 701, Frassineta, Trerio. Durata ore 5 circa + 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.
25 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Birmania”, proiezione di Doriana Rambelli e Franco Ferretti.
29 e 30. CAMPERISTI: USCITA DEI VINI DELL’OLTREPÒ PAVESE e altro.
Sabato: visita all’Azienda vinicola Dal Monte di Montù e cena con degustazione vini. Domenica: castello di Montechiarugolo (PR) e, percorsa la
Val d’Enza, si arriverà ad ammirare la “Pietra di Bismantova”. Prenotazione entro il 20 marzo a Mainardo Rivola, tel. 0546 26387. Programma
a pag. 11.
30 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 27
(o fino ad esaurimento dei posti disponibili) con acconto di € 5 in sede
oppure a Sergio Suzzi, Pietro Cavina.
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APRILE 2014
05 sabato. VISITA GUIDATA A TREVISO E ALLA MOSTRA “MAGIE DELL’INDIA: CAPOLAVORI DELL’ARTE INDIANA”. Programma pag. 4.
06 domenica. ESCURSIONE ABBINATA AL PRANZO PRESSO IL RISTORANTE DI CROCE DANIELE: San Cassiano, Croce Daniele, San Cassiano. 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, tortelli di ricotta al burro, tagliatelle
al ragù, spoia lorda, arrosti di agnello, coniglio, faraona, contorni, dolci,
caffè, digestivo, vino. Quota a persona € 25. Prenotazione con acconto
di € 10, in sede oppure ai referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.
08 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Dalla Versilia alla Garfagnana”, proiezione di Silvano Cantoni.
13 domenica. ESCURSIONE ZONA MODIGLIANA: Arzano, Stezzo, Castagnara, Rivagotto, Cruno, Fusina, Arzano. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza
alle ore 8:15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Pietro
Cavina, Bruno Melandri.

13 domenica. A FONTANA MONETA LA 2a EDIZIONE DEL “TRAIL SENTIERO FRASSATI”. Programma a pag. 12.
15 martedì. (Eclissi totale lunare alle ore 9.42). ESCURSIONE NOTTURNA:
GIRO DI MARZENO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 con
mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gabriella
Galeotti e Gian Carlo Tura.
Dal 18 al 21. CAMPERISTI: USCITA DI PASQUA. Grado (con visita all’isola di Barbana, 30’ di traghetto), Aquileia (visita guidata) e Palmanova.
Prenotazioni entro il 6 aprile a Beppe Cornacchia tel. 0545 40770. Programma a pag. 11.
21 lunedì. ESCURSIONE ZONA BADIA MOSCHETA: Molinaccio, Giogarello, la Serra, Badia Moscheta, valle dell’inferno, Molinaccio. 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. Referente: Cristian Buranti.
22 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Vacanze a Creta”, proiezione di Roberto Tassinari e Anna Boschi.
27 domenica. ESCURSIONE ZONA VAL MARECCHIA CON IL C.A.I. DI
RAVENNA: Bascio, Miratoio, Sasso Simone, Carpegna. Durata ore 6
circa + soste, dislivello m 700 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza in pullman alle ore 7.15 da Faenza, p.le Pancrazi e alle ore
7.45 da Ravenna, piazza N. Vacchi. Prenotazione con acconto di € 10
entro mercoledì 23, in sede oppure ai referenti, fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Referenti: Cristian Buranti e Dino Giommi.
29 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Germania”, proiezione di Renato Avato.
MAGGIO 2014
01 giovedì. 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.
01 giovedì. ESCURSIONE SUL “SENTIERO PIER GIORGIO FRASSATI”.
Partenza da Fontana Moneta in collaborazione con il C.A.I. di Lugo e la
A.C. di Faenza.
04 domenica. ESCURSIONE ZONA FANTINO: Fantino, le Fogare, Castè,
Lozzole, Fantino. Durata ore 5.30 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: Cristian Buranti, Gabriella
Galeotti.
Dal 5 all’11. ALLA SCOPERTA DELLE ISOLE DEL GOLFO PARTENOPEO: ISCHIA, PROCIDA, CAPRI E … NAPOLI. Programma a pag. 4.
11 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 (alcuni tratti esposti), pranzo al sacco. Partenza
alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
13 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BRISIGHELLA ALTA.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 con mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Carlo
Tura.
14 mercoledì. VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “LIBERTY: UNO STILE
PER L’ITALIA MODERNA” NEI MUSEI S. DOMENICO DI FORLÌ E
ALLA COLLEZIONE VERZOCCHI “IL LAVORO” NEL PALAZZO ROMAGNOLI. Programma a pag. 5.
18 domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. Programma
a pag. 1.
20 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Proiezioni varie del FAB di Brisighella”.
24 e 25. 100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA.
25 domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA VALSENIO/MONTE DELLA
VECCHIA. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m 350 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi,
con mezzi propri. Referenti: Valeria Giangrandi e Pietro Cavina.
27 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Patagonia”, proiezione di Rosalba Pezzi.
Dal 30 maggio al 2 giugno. CAMPERISTI: USCITA A PEDAVENA, VICENZA E BASSANO. Visita di Castelfranco Veneto e di Pedavena. Cena in
birreria. Poi Bassano e visita guidata di Vicenza. Prenotazione entro il 18
maggio a Bruno Menegatti tel. 0542 674133. Programma a pag. 11.

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO: IN TOSCANA IL RADUNO NAZIONALE
U.O.E.I. PER TURISTI ED ESCURSIONISTI E L’ASSEMBLEA DELLE
SEZIONI. Programma a pag.1.
GIUGNO 2014
07 sabato. A BAGNARA DI ROMAGNA: CONOSCIAMO IL MUSEO MASCAGNI? Programma a pag. 5.
08 domenica. ESCURSIONE ZONA CASTIGLIONCELLO: S. Andrea,
Monte Pedona, Lama di Ronchi, Castiglioncello, S. Andrea. Durata ore
4.30 circa + soste, dislivello m 400 circa, difficoltà media (alcuni tratti
esposti), pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Massimo Biraghi e Cristian Buranti.
10 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE POGGIOLO.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 con mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gabriella Galeotti e Gian Carlo
Tura.
13 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile
adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro mercoledì 11 in
sede oppure Cavina Pietro cell. 347 8364009 e Dumini Luciano cell. 339
2640955.
15 domenica. ESCURSIONE ZONA S. ADRIANO: S. Adriano, Grisigliano,
Pian di Sopra, Passo della Cavallara, Sura, S. Adriano (parte del percorso si sviluppa sul nuovo tratto del Sentiero Garibaldi). Durata ore
5 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 e Bruno Melandri.

17 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala della Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (Sferisterio comunale), ore 20.45;
“Irlanda, l’isola color smeraldo”, proiezione di Domenica Cimatti.
22 domenica. ESCURSIONE ZONA CORNIOLO: Corniolo, Ronco dei Preti, San Paolo in Alpe, Fiumari, Corniolo. Durata ore 4.30 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: Francesco
Ferro.
Dal 27 al 29. I CASTELLI DEL TRENTINO E LE DOLOMITI DEL BRENTA,
PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pag. 5.
30 lunedì. CENA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede
U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro venerdì 27 in sede oppure Cavina
Pietro cell. 347 8364009 e Dumini Luciano cell. 339 2640955.
LUGLIO 2014
06 domenica. ESCURSIONE ZONA RIDRACOLI: Ridracoli, I Tagli, Pratalino, il Casone, Cà di Sopra, Ridracoli. Durata ore 5.30 + 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.
12-13. I MONTI SIBILLINI, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pag. 5.
14 lunedì. SERATA DEL CHURRASCO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro giovedì 10 in sede oppure Cavina Pietro cell. 347 8364009
e Dumini Luciano cell. 339 2640955.
CAMPERISTI: in programmazione UN WEEKEND NELL’APPENNINO
MODENESE, zona del Monte Cimone.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN GIUGNO CON I PROGRAMMI DA LUGLIO A OTTOBRE.

SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Bubani
Alessandro tel. 0546 664885; Piazza Marco cell. 373 7797228; Montanari Stefano cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

INIZIO DI STAGIONE ...
NIENTE MALE
Quest’anno, la stagione dello sci club e del suo
Ski Team è iniziata abbastanza in anticipo rispetto al normale periodo.
La prima uscita sulla neve, che ha visto la presenza di cinque ragazzi vogliosi di riprendere l’attività sciistica e gli allenamenti, si è svolta dal 31
ottobre al 3 novembre 2013 a Solda (foto 1-2),
sulle nevi dell’Ortles, evento abbastanza inusuale per noi, ma bello ed avvincente considerando
che per sciare si sale sopra i 3200 m e nelle bellissime giornate che abbiamo trovato abbiamo
potuto godere di panorami mozzafiato.
La seconda uscita si è svolta nel weekend dal 13
al 15 dicembre a Moso di Pusteria (foto 3-4).
Complici anche la posizione dell’albergo, che si
trova sulla pista da sci all’ingresso della Val Fiscalina e del suo meraviglioso centro benessere,
abbiamo avuto tra sciatori, escursionisti o semplici villeggianti, la presenza di circa 120 persone.
In questa occasione i 30 ragazzi dello Ski Team
presenti hanno fatto due giorni di allenamento
con i maestri della scuola di sci locale che non
hanno risparmiato nulla a livello di fatica; avreste
dovuto vedere le facce stanche alla fine degli allenamenti, ma anche la loro soddisfazione.
Dal 28 al 30 dicembre siamo stati a Pozza di
Fassa (foto 5-6) per la tre giorni di allenamenti e scuola di sci con gli allenatori locali. Anche
per questa uscita abbiamo avuto la presenza di
una trentina di ragazzi che, divisi in 3 gruppi dai
maestri, si sono cimentati in una full immersion di
discese in “campo libero”, tra i pali da slalom gigante e video che gli sono stati mostrati al termine di ogni giornata di scuola. Nello stesso periodo, sulla stessa pista Aloch in cui ci allenavamo,
abbiamo potuto godere della presenza di alcuni
atleti di coppa del mondo che si allenavano come
noi: uno spettacolo incredibile.
Mentre questo numero del Notiziario è in stampa
siamo a Pozza di Fassa l’8 e 9 febbraio 2014,
sempre per gli allenamenti dei ragazzi e stiamo
organizzando la seconda edizione del Memo-

1

2

3

4

rial “Francesco Drei”, gara promozionale di slalom gigante valida
come Campionato Faentino tra le scuole medie inferiori; la manifestazione avrà luogo al Corno alle Scale il 21 febbraio 2014.

5

6

IN PROGRAMMAZIONE: ricordiamo che l’ultimo appuntamento della stagione sarà per le gare dei Campionati Provinciali e dello Slalom Parallelo riservato ai ragazzi nel weekend 14-16 marzo
2014 al passo San Pellegrino. Resta ancora da programmare la
cena di chiusura della stagione sciistica.
Alessandro e Marco
SPONSOR TECNICO STAGIONE INVERNALE
GS SPORT - Via Proventa 76 – FAENZA

IN MEMORIA DI “SERGINO”
Si ringrazia la signora Morini Rina per il tradizionale contributo offerto in memoria dell’amico
SERGIO, da conferire come premi in materiale didattico ai ragazzi dello Junior Ski Team che si
sono distinti nelle gare di sci della stagione invernale 2013/14.
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RACCONTI E IMMAGINI

Vedi anche nel SITO: www.uoei.it/faenza
27 OTTOBRE 2013:

FESTA DEL SOCIO A BAGNARA

Foto di Franco Ferro e Massimo Biraghi

Il pranzo sociale dell’U.O.E.I., come da programma, si è svolto a Bagnara. L’adesione all’iniziativa è stata molto alta, complice il bel tempo e l’interesse per i monumenti
da visitare. La meta principale della visita era costituita dalla maestosa rocca di
Bagnara, sorta nel XV secolo ad opera delle famiglie Riario e Sforza, i signori dell’epoca, sulle rovine del castello medioevale fatto costruire, nel 1354, da Barnabò
Visconti. La Rocca è strutturalmente ben conservata, all’interno è presente una ricca
documentazione in manufatti e cartacea. Il percorso museale si snoda in due sezioni: il territorio di Bagnara e della bassa Romagna e la storia del castello di Bagnara.
Le guide, vestite da gentildonne, con competenza, hanno coinvolto e destato l’interesse dei presenti. Contemporaneamente una troupe televisiva girava un servizio
con i figuranti vestiti in costume d’epoca.
Il pranzo presso la Locanda di Bagnara, un casale antico in pieno centro del paese,
ristrutturato con arredo rustico, ha soddisfatto il palato della maggioranza dei soci.
Ha partecipato l’assessore Arniani Carla; sono stati premiati i soci con 25 anni
di iscrizione all’U.O.E.I.: Giuseppe Sangiorgi, Mauro Ercolani, Daniele Lusa e
Edda Montanari (assenti Valeria Giangrandi, Carlo Mazza e Gianfranco Lama).
Il pomeriggio è stato dedicato alla visita della villa Morsiani. I conti Morsiani hanno
accolto i partecipanti con grande gentilezza. All’inizio la visita si è svolta lungo i viali
del parco che circondano la villa, dove sono presenti numerose statue in pietra serena vicentina poste sia sulle mura di recinzione che all’interno del giardino, risalenti
alla metà del settecento. Notevole curiosità ha sollevato l’allevamento dei cani S.
Bernardo. Da edificio fortificato, la villa nel 1700 è stata adattata a dimora gentilizia
di campagna. All’interno sono presenti mobili, collezioni, cimeli storici che testimoniano i costanti interessi culturali, artistici e storici della famiglia. Anche la galleria
dell’antiquariato ha destato un grande interesse fra i soci. La visita si è protratta fino
alle ore 20 e per questo ci sentiamo in dovere di porgere un sentito ringraziamento
ai conti Morsiani per la cortesia con cui ci hanno accolto.
Rivolgiamo anche un sentito ringraziamento ai soci che hanno partecipato e un arrivederci al prossimo anno con l’invito ad essere presenti sempre più numerosi.
Maria Teresa

30 NOVEMBRE 2013:
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VERONA E LA MOSTRA “VERSO MONET”

Verona ci ha accolto con una leggera pioggia, ma
il folto gruppo dei partecipanti, dopo un’iniziale
delusione, ha seguito incurante e interessato una
brava guida che simpaticamente e con buona voce
ha illustrato la città, le sue origini, i principali monumenti architettonici, le sue ricchezze artistiche
e archeologiche. Durante la dominazione romana
Verona diventò una delle più importanti città del
nord Italia; è stata capitale di regni barbarici e durante il Medioevo divenne un comune ghibellino.
Sotto gli Scaligeri si trasformò in una signoria poi,
in seguito, subì altre dominazioni tra cui quella dei
veneziani e degli austriaci fino a quando nel 1866
entrò a far parte del regno d’Italia. L’Arena, piazza
delle Erbe e piazza dei Signori con i loro palazzi, le
Arche scaligere, monumentali tombe dei Signori di Verona, le mura, l’elegante ponte di Pietra
sono testimonianze preziose del passato della città. Non poteva mancare la visita alla casa di
Giulietta e al balcone che ispirarono l’opera di William Shakespeare, la tragedia di Romeo e
Giulietta, famosa in tutto il mondo. Molto apprezzati dalle signore i mercatini natalizi, i negozi
eleganti e i presepi in mostra all’interno dell’Arena. La mostra “Verso Monet” è stata una vera
gioia per i nostri occhi. Novanta dipinti e dieci disegni provenienti dai maggiori musei e da
collezioni private di tutto il mondo raccontano l’evoluzione del paesaggio come genere protagonista ed autonomo nella pittura dal Seicento a Monet. Il realismo delle opere del settecento
deriva anche dall’uso della cartografia e della camera ottica. È Venezia ad essere protagonista
di questa sezione della mostra con alcuni capolavori di Canaletto e Guardi. La luce nelle variabilità atmosferiche è rappresentata dagli autori ottocenteschi, il movimento delle nuvole, le
nebbie, la distesa a volte tempestosa del mare, i paesaggi scenografici del Nord, dell’Est europeo e dell’America. Nella mostra sono presenti una serie di capolavori di Vincent Van Gogh,
di Renoir, di Gauguin, Pissarro, Degas, Manet e tre quadri di Cézanne eccezionali. Al termine
del percorso le ninfee di Monet, il campo di papaveri, le cattedrali, introducono i visitatori definitivamente nell’epoca moderna con il paesaggio ormai trasformato in una visione astratta
ed interiore.
Maria Teresa Villa

Foto di Massimo Biraghi

CAPODANNO U.O.E.I. A STRASBURGO E DINTORNI

Foto di Romano Morelli

Come camminare nel mondo di Hänsel e Gretel
L’allegra comitiva dell’U.O.E.I., sempre alla ricerca di itinerari di piacere, di arte e cultura ha festeggiato
il Capodanno 2014 a Strasburgo (capitale dell’Unione Europea) in Alsazia-Francia. Strasburgo ha il
fascino della città di frontiera: deve tutto alla sua posizione di confine fra due Paesi, fra due culture,
fra due civiltà: la Francia ed il mondo germanico. Simbolo della progettata unità europea insieme alle
Città di Lussemburgo e Bruxelles, vi ha sede il Consiglio d’Europa dal 1949 e dal 1977 il Consiglio si
è insediato nel Palazzo d’Europa, edificio ultra moderno che ospita anche le sezioni del Parlamento
Europeo. Sia da terra che dal battello fluviale abbiamo ammirato il Palazzo d’Europa concepito come
una lunga nave in vetro-cemento e alluminio e con l’interno a forma di ellisse.
La gotica cattedrale di Notre-Dame, la Petit France, i Ponts-Couverts, i quartieri antichi dei pescatori,
mugnai e conciatori appaiono suggestivi nella visita a piedi e ancora di più visti dal battello che scivola
lungo i canali insinuandosi fra dighe, mulini e ponti di pietra. Ovunque fiori, addobbi natalizi, luci e colori. Abbiamo soggiornato a Strasburgo 5 giorni e 4 notti ed abbiamo visitato città e villaggi con essa
confinanti fino in Germania.
Colmar ove nacque lo scultore Auguste Bartholdi autore della statua della libertà di New York, Kaysersberg, che diede i natali al dottor Albert Schweitzer premio Nobel per la pace, e Riquewihr sono
cittadine alsaziane sognanti. Pittoresche, attraenti, c’è quasi da perdersi nel groviglio di stradine fiancheggiate da dimore medioevali, case a graticcio dai colori tenui che sembrano di marzapane. Nel
girovagare fra mercatini, deliziosi negozietti, mostre locali, dolciumi di ogni tipo, ci si imbatte anche in
gioielli architettonici molto antichi. Ovunque siamo andati lo spirito natalizio e di fine anno si esprimeva
nelle decorazioni, nelle piante, nei fiori, nelle figure fiabesche; le pareti delle case, i tetti spioventi, le
finestre aggettate, le insegne erano addobbate all’inverosimile. Pareva di passeggiare nel mondo delle
fiabe. Siccome non volevamo farci mancare nulla, dopo aver trascorso la notte di Capodanno a ballare,
a mangiare, a giocare (… anche con le cerbottane!), l’indomani siamo andati nella vicina Germania per
ammirare a Rastatt il celebre castello rosa e a Baden-Baden la più importante stazione termale della
Germania ove soggiornavano sovrani e potenti capi di stato. Bello! Bello! E ne siamo stati tutti molto
soddisfatti. Al ritorno, veloce fermata a Zurigo: bellissimo il centro storico, bellissime le vetrate di Marc
Chagall nella Fraumünster Kirche.
E il prossimo Capodanno? Mah ... corrono voci che andremo a B... State in campana gente, state in
campana e, se volete divertirvi ed emozionarvi, venite con noi.
Maria Rosa

AMICI DEL MAH-JONG
L’U.O.E.I. VINCE LA “COPPA CITTÀ DI FAENZA”
Con uno scatto nell’ultima serata di
gara, la squadra U.O.E.I. composta
da Emanuela Ancarani, Antonio Marchiani, Edda Montanari e Fosca Violani ha vinto il torneo di mah-jong e si
è aggiudicata l’ambita “Coppa Città
di Faenza” (foto 1-2).
La formazione dell’U.O.E.I. ha conquistato il trofeo con il totale
di 8490 punti, suggellando con il successo nella tappa al circolo Arci S. Lucia un percorso iniziato a settembre e sempre
condotto ai primi posti nonostante un’agguerrita concorrenza.
Al torneo hanno partecipato 128 giocatori di 16 squadre, divise
1
in due gironi, che si sono affrontate in 10 serate di gare eliminatorie. Le prime otto classificate sono andate a far parte del
girone “Rosso” finale, da cui, dopo 10 serate, è uscita vincitrice la squadra
dell’U.O.E.I. Al secondo posto il circolo “Nuova Europa” che, con 5950 punti,
ha preceduto la formazione de “I Magnifici” che ha totalizzato 5680 punti.
L’altra squadra SCI-U.O.E.I. era composta da Laura Erbacci, Maddalena
Patuelli, Mirella Venturi e Rosa Melandri (foto 3).
Tutte le gare si sono svolte nei circoli di Faenza associati alla FIAM–J (Federazione Italiana Amici del Mah-Jong). Sempre attorno ai tavoli del mah-jong
allestiti al circolo “Torricelli” si è
3
2
svolta la gara di
solidarietà a favore della “Casa del Sole”.
I 132 giocatori coinvolti, pagando una quota
di iscrizione maggiorata, hanno contribuito,
assieme a privati cittadini, artigiani e commercianti di Faenza, a raccogliere una somma di
denaro che sarà utilizzata per dotare la “Casa
del Sole” di un letto sanitario automatico a
servizio degli ospiti assistiti.
Giuseppe Sangiorgi

FOTO-CLUB
IMMAGINI DAL
MONDO
MARTEDÌ INSIEME
Con il mese di marzo riprendono 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:
◗ 04/03/2014
Edgarda Padovani: “Sulla via della seta”.
◗ 11/03/2014
Dolores Melagrana: “I mostri di pietra”.
◗ 25/03/2014 - Doriana Rambelli e Franco
Ferretti: “Birmania”.
◗ 08/04/2014 - Silvano Cantoni:
“Dalla Versilia alla Garfagnana”.
◗ 22/04/2014 - Roberto Tassinari
e Anna Boschi: “Vacanze a Creta”.
◗ 29/04/2014 - Renato Avato: “Germania”.
◗ 20/05/2014 - FAB di Brisighella:
“Proiezioni varie”.
◗ 27/05/2014 - Rosalba Pezzi:
“Patagonia”.
◗ 17/06/2014 - Domenica Cimatti:
“Irlanda, l’isola color smeraldo”.
Buon divertimento!
Massimo Biraghi

9

TESSERAMENTO 2014
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 2014 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, tel. 0546 663203, Faenza; presso il “Pastificio artigianale di Daniele
Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, tel. 0546 663915; 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 percorsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.
– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” I sentieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano a Palazzuolo sul
Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuova di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escursioni 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 PASSIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curatore 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, via Barilotti 15. 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?
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

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.

CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA È APERTA AI CAMPERISTI IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE.
ROSANNA GARDELLA, responsabile, cell. 349 3418659 - tel. 0543 84944 - rosanna.gardella@email.it;
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento cell. 349 1279151;
BRUNO MENEGATTI, coordinamento uscite, tel. 0542 674133 - cell. 338 6678866;
MAINARDO RIVOLA, apertura sede, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
RAUL TASSINARI e VANNI PICCHI, web e immagini, cell. 347 6072846 - cell. 340 8328568.

☛ Dal 7 al 9 Marzo - URBINO E URBANIA: NELLE
TERRE DEI MONTEFELTRO E DI RAFFAELLO
Venerdì 7 - Ore 18:
ritrovo ad Urbino
nell’area di sosta
in via Neruda (c/o
bocciofila). Brindisi
di benvenuto.
Sabato 8 - Ore 9:
in bus partenza per
il centro città, riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio
dell’Umanità” perché rappresenta il
vertice dell’arte e
dell’architettura rinascimentale. 3 ore
di visita con guida.
Pranzo libero. Ore
15.30: partenza per
Urbania, l’antica
Casteldurante di cui ha conservato le mura, sul fiume
Metauro che circonda la città in una sua ansa. Visita
alla Chiesa dei morti, conosciuta perché conserva numerose mummie naturali. Cena al ristorante/pizzeria
Sciabà (€ 25 p.p. circa).
Domenica 9 - Visita al centro città di Urbania: il Palazzo Ducale, il Duomo, le stradine medioevali, le famose
ceramiche, ecc. Poi spostamento nell’area del Parco
del Barco, il Palazzo di caccia dei duchi di Urbino.
Pranzo insieme, se non piove: menù del camperista.
Rientro.
Prenotazione entro domenica 2 marzo: Bruno Menegatti tel. 0542 674133 - cell. 338 6678866.
☛ Dal 29 al 30 Marzo - ANDAR PER VINI DELL’OLTREPÒ PAVESE, CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO E PIETRA DI BISMANTOVA
Sabato 29 - Tutti a cena (€ 10) nell’Azienda Agricola
Del Monte a Montù Beccaria, frazione Borsoni, con
le ottime tipicità enogastronomiche della zona e degustazione dei vini delle colline della Val Versa, in Oltrepò, sia i bianchi (pinot nero, chardonnay, riesling, moscato, malvasia) che i rossi corposi (barbera, bonarda,
croatina). Sosta notturna c/o podere dell’azienda.
Domenica 30 - Spostamento al quattrocentesco
Castello di Montechiarugolo (PR). Percorrendo la

Val d’Enza si arriverà fino a Castelnovo ne’ Monti per
giungere al particolare profilo della Pietra di Bismantova (m 1041) massiccio roccioso dall’inconfondibile
e isolato profilo a forma di nave, citato da Dante nel IV
canto del Purgatorio della Divina Commedia.
Prenotazione entro il 20 marzo:
Mainardo Rivola tel. 0546 26387
- cell. 333 3496635.
Gli equipaggi che partiranno il sabato mattina potranno andare a
vedere il Castello di Zavattarello,
vicino a Montù, oppure accordarsi
per una sosta nel parmense.
☛ Dal 18 al 21 aprile - USCITA DI PASQUA:
GRADO - AQUILEIA - PALMANOVA
Venerdì 18 - Alle ore 18 ritrovo a Grado nell’area di
sosta gratuita in via Sacca dei Moreri (viale Italia).
Sabato 19 - Mattinata in giro per Grado: le sue calli,
campielli e il bel centro antico tra mare ed edifici paleocristiani. Pomeriggio: visita al Santuario di S.Maria
di Barbana, in 30’ di traghetto all’isola di Barbana (€
6 p.p.).
Domenica 20 - È Pasqua e alle ore 9 partenza per
Aquileia con sosta nell’area attrezzata di via Grandi
(€ 8). Alle ore 10.30 visita guidata alla Basilica ricca
di mosaici bizantini, alla cripta e alla grandiosa zona
archeologica (durata circa 2 h; € 8 p.p.). A sera: cena
insieme al ristorante.
Lunedì 21 - Alle ore 9 partenza per Palmanova, con
parcheggio in via Ballaresso, dietro ai bastioni. Visita
libera alla città-fortezza di pianta raggiata (una stella di bastioni, baluardi e terrapieni unica!): ci sarà un
grande mercato e manifestazioni. Possibilità anche di
una visita guidata € 4.
Prenotazione entro il 6 aprile: Beppe Cornacchia
tel. 0545 40770 - cell. 346 9737476.
☛ ENTRO APRILE: CHIUSURA DELLE PRENOTAZIONI PER IL VIAGGIO IN BIELORUSSIA,
S. Pietroburgo, capitali delle Rep. Baltiche,
che si farà nel mese di luglio, dopo l’ottenimento dei
visti. Attraversamento della Polonia con visita, tra l’altro, di Kracovia e Wielica; nei 10 gg. in Bielorussia,
con guida italiana residente, visita a città, parchi e
monumenti. Notti bianche a S. Pietroburgo. Rientro
con soste per visite di Tallin, Riga, Vilnius. Informazioni: Poli Gigi tel. 0544 450183.
Vieni con noi a camminare nei percorsi della
città. Ogni martedì e venerdì dalla Piazza della
Libertà presso la Fontana Monumentale. Nel periodo dell’ora solare partenza alle ore 20.30.
Attività gratuita di promozione della salute e del
benessere.

☛ Dal 30 maggio al 2 giugno
PEDAVENA, VICENZA E BASSANO
30 maggio - Alle ore 18 ritrovo a Castelfranco Veneto
nel parcheggio via Val Sugana (costo € 5). Brindisi di
benvenuto.
31 maggio - Alle ore 9 visita di Castelfranco Veneto.
Pranzo libero. Alle ore 15 partenza per Pedavena con
cena alla storica Birreria Pedavena, fondata nel 1896,
per degustare le diverse qualità delle birre prodotte in
fabbrica e piatti della tradizione locale. Acquisto della
birra.
1 giugno - Alle ore 9 partenza per Bassano del Grappa e giro in città e al suo famoso “ponte degli Alpini”
sul fiume Brenta. Pranzo libero. Ore 15: partenza per
Vicenza, città del Palladio.
2 giugno - Visita guidata al centro storico di Vicenza,
riconosciuta dal 1994 patrimonio dell’UNESCO.
Prenotazione entro il 18 maggio: Bruno Menegatti
tel. 0542 674133 - cell. 338 6678866.

☛ WEEKEND DI LUGLIO: USCITA NELL’APPENNINO MODENESE, NELLA ZONA DEL MONTE
CIMONE. Il programma, con indicazione della data,
sarà in sede più avanti, negli incontri del 1° giovedì
del mese.

APPUNTAMENTI:
FIERE CAMPER E PLEIN AIR
l 1-2 marzo. FERRARA: “Liberamente” salone
del tempo libero, del divertimento, del camper,
campeggio e del pollice verde - Area Fiere.
l 14-16 marzo. PADOVA Fiere, via N. Tommaseo:
Expo camper, tempo libero, plein air e vacanze
itineranti.
l 24-27 aprile. BOLZANO 38a Fiera del “Tempo
Libero”: camper, camping & outdoor, eventi,
sport, hobby, vacanze, montagna. Area sosta a
200 m e vicino S. Genesio, paese in fiore. www.
fierabolzano.it
l 25-27 aprile. VENEZIA MESTRE Parco S. Giuliano: 2a edizione Open Air Expo Nature - www.
openairexpo.it

Direttore responsabile: Marchi Francesco

Passo dopo passo. Il progetto svolto dall’assessorato allo sport e ideato dalla Physiomedica e dal Rotary
Club vuole promuovere una attività con camminate che mirano al benessere fisico e favoriscono l’aggregazione delle persone permettendo di scoprire alcune zone di Faenza. Per produrre un beneficio l’iniziativa
deve realizzarsi due volte alla settimana con un itinerario di 5-6 chilometri da percorrere in un’ora circa. A
guidare le camminate ci sono soci dell’U.O.E.I. e del C.A.I. che hanno studiato i percorsi più idonei consultabili sul sito internet dell’U.O.E.I.
Luciano Dumini

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

CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO
CARTOLINE E SALUTI
INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA:
Lidia e Fausto dall’Alpe
di Siusi in Val Gardena; Rosanna e
Raul da Sudak (Ucraina); dai soci
U.O.E.I. in viaggio a Strasburgo per il
Capodanno 2014.
GRAZIE A TUTTI VOI!!!

11

ESCURSIONISMO
A FONTANA MONETA LA
SECONDA EDIZIONE DEL
“TRAIL SENTIERO FRASSATI”

S

i svolgerà il 13 APRILE 2014 la seconda edizione del TRAIL
SENTIERO FRASSATI, gara di corsa in montagna organizzata
dalla nostra Sezione U.O.E.I. in collaborazione con A.S.D. I CINGHIALI e U.I.S.P., interamente tracciata sui 18 km del Sentiero
Frassati con partenza e arrivo al Rifugio di FONTANA MONETA. Il
dislivello da superare in salita è di circa 900 m con suggestivi passaggi da Monte Toncone, Castello di Fornazzano, Cà di Malanca
e cascata sul torrente Sintria. La partecipazione è aperta a tutti.
Per gli appassionati di Nordic Walking o per chi vuole avvicinarsi
gradualmente a questa nuova e appassionante disciplina è previsto
un percorso più breve di 9 km circa. La scorsa edizione, nata un
po’ come esperimento per noi che non avevamo mai organizzato niente di simile, è andata molto
bene a detta degli oltre 100 partecipanti. Gran parte del merito, oltre al meraviglioso ambiente che
offre il nostro Appennino, va al prezioso contributo delle varie “anime” della nostra associazione in
particolare nell’organizzazione del pranzo dopo gara, dei ristori e dell’accoglienza.
Per informazioni e iscrizioni consultare il sito internet www.terzotempotrail.com
Marco Piazza

• Vendita e consulenza software gestionale
• Progettazione e installazione reti locali e geografiche
• Vendita personal computer e server di rete
• Vendita e installazione sistemi operativi windows e linux
• Servizi internet
Via Ercolani 11/B • 40026 Imola BO
Tel. 0542 633803 • Fax 0542 643821
mginfo@mginfo.it • mginfo.it
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