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FESTA DELLA MONTAGNA
U.O.E.I. NUMERO 48

L’EMOZIONE È TRA LE VETTE

La campionessa di sci fondo e ciclismo Maria Canins e lo scalatore Simon Kherer per la Val Badia,
il giornalista e scrittore Alessandro Filippini, l’alpinista e scrittore Alessandro Gogna, alla sala “Zanelli”. Ingresso libero.

L

a passione per l’alpinismo e l’escursionismo,
la natura, l’ambiente, lo sport: tutto questo è
la “Festa della Montagna U.O.E.I.” che taglia il
traguardo della quarantottesima edizione.
Nella cornice della sala “Zanelli” del centro fieristico, in viale Risorgimento a Faenza, il “viaggio
tra le emozioni ad alta quota” sarà articolato su
tre serate, tutte con inizio alle ore 21 e ingresso
libero.

♦ Giovedì 6 novembre, il programma si aprirà
con “Val Badia, il cuore delle Dolomiti”, immagini e colori di un paesaggio incantato, assieme
a due testimonial straordinari.
Maria Canins, sportiva polivalente, ha saputo
eccellere in diverse discipline. Nello sci di fondo
ha conquistato 14 titoli italiani su diverse distanze. È stata la prima italiana a vincere la mitica
Vasaloppet in Svezia e ha trionfato 10 volte alla
Marcialonga di Fiemme e Fassa, 12 alla Marato-

na della Pusteria, 7 alla Dobbiaco-Cortina, 8 alla
Maratona della Val Casies. Nel ciclismo su strada ha vinto due Tour de France, un Giro d’Italia, due bronzi e altrettanti argenti individuali, un
oro e un argento a squadre ai Mondiali. Con la
mountain bike ha ottenuto due titoli nazionali e
due tappe di Coppa
del Mondo.
Simon Kehrer, istruttore nazionale delle
guide alpine, si dedica all’arrampicata
nelle Dolomiti e in altre aree montuose del
mondo sempre alla
ricerca di vie nuove
in stile alpino, allo sci
alpinismo e alle salite
su ghiaccio. È salito
su 40 montagne oltre
i 4000 metri. Ha partecipato a spedizioni in Cina (Sichuan), Pakistan (Chongra Nord e
Nanga Parbat, 8126 m), Sud America (monte Ritacuba, Colombia) e Africa. È stato compagno di
spedizioni di Karl Unterkircher che è scomparso
durante la salita alla parete Rakhiot sul Nanga
Parbat.
Sul palco i ragazzi dello Junior Ski Team
U.O.E.I.
♦ Venerdì 7 novembre, a 60 anni dal successo
della spedizione italiana al K2 (8611 m), si ricor-

ULTIME NOTIZIE DAL CONSIGLIO CENTRALE U.O.E.I. TENUTOSI A MONZA:
IL 6-7-8 MARZO 2015 SI SVOLGERÀ A DIMARO IL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. 2015 DEI
SOCI DI TUTTE LE SEZIONI.

IMPORTANTE !!!
IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2014 È INDETTA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA
SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA. VEDERE L’AVVISO DI CONVOCAZIONE A PAGINA 7.

Antica Domizia
aperto da Martedì a Domenica 12-15. / 19-01.00 - Chiuso il lunedì

(segue a pagina 12)
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Osteria Pizzeria

Via Medaglie d’Oro 2/A • 48018 Faenza (RA)
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derà la prima salita alla seconda vetta della terra. Nella conferenza “La lunga ombra del K2”,
uno dei più noti comunicatori della montagna,
Alessandro Filippini, illustrerà come andarono
le cose e documenterà la personalità davvero unica di Walter Bonatti, fortissimo alpinista,
grande esploratore e apprezzato giornalista e
scrittore. Sarà proiettato in esclusiva il filmato
di un incontro fra Bonatti e Reinhold Messner al
Film festival di Trento.
Filippini ha collaborato a diversi progetti culturali
con Messner tra cui il libro “Walter Bonatti il fratello che non sapevo di avere”.
Laureato
in
filosofia, giornalista professionista, Filippini si è sempre occupato
di sport olimpici e alpinismo. È autore
della Grande
Enciclopedia
dell’Olimpiade
(Motta Editore)
e della voce
Alpinismo per
l’enciclopedia
Treccani.
Ha
lavorato
prima a “Tuttosport”, poi
come vice caporedattore alla “Gazzetta dello
Sport” dove ha creato il supplemento “Magazine” e nella sua evoluzione “SportWeek” ha concluso la carriera alla “Rosea”.
Ha partecipato alla nascita del sito Gazzetta.it
e ha curato la collana di DVD “Il grande alpinismo”.

GEMOS Soc. Coop.
Via Punta 21
48018 Faenza (Ra)
Tel. +39 0546 600711
Fax + 39 0546 664328
La ristorazione che piace.

gemos@gemos.it
www.gemos.it

faenza.uoei.it
nel quale potete
leggere le attività
programmate e realizzate dalla nostra
sezione.
È attiva anche una
pagina Facebook:
“UOEI.FAENZA”
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TURISMO E CULTURA
Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925; martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12,
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Antonio Graziani, responsabile tel. 0546 663857 cell. 338 2350607; Rosanna Gardella tel. 0543 84944
cell. 349 3418659; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 cell. 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403.

sabato 29 novembre 2014

VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ DI FIRENZE E ALLA MOSTRA “PICASSO E LA MODERNITÀ SPAGNOLA”
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle
ore 08.00 e partenza in treno alle ore 08.20 per
Firenze con arrivo alle ore 10.11.
La guida ci accompagnerà in una passeggiata all’insegna dell’arte e della storia, per cogliere la città in
uno sguardo d’insieme senza rinunciare a scoprire
angoli nascosti e interessanti. In centro a Firenze
visiteremo alcuni luoghi simbolo come il Duomo, il
Battistero ecc., la parte più istituzionale e lussuosa,
situata diquaddarno per i fiorentini. Conosceremo
anche oltrarno o diladdarno, la zona che si trova
sulla riva meridionale del fiume, la più eccentrica e
pittoresca, ma centrale a tutti gli effetti, per posizione, storia e bellezza. Al termine della visita pranzo
libero.
Alle ore 14.30 ingresso del primo gruppo alla mostra
di “Picasso e la modernità spagnola” con visita guidata. Ingresso del secondo gruppo alle ore 14.45.
La mostra presenta un’ampia selezione di opere del
grande maestro dell’arte moderna che permette di
riflettere sulla sua influenza e sul confronto con importanti artisti spagnoli come Joan Miró, Salvador
Dalí, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio González:

l’arte che riflette sull’arte e sul rapporto tra realtà
e surrealtà, l’impegno dell’artista nella tragedia storica, l’emergere del mostro dal volto umano e la
metafora del desiderio erotico come fonte privilegiata di creazione e visione del mondo. Picasso e
la modernità spagnola accoglie circa 90 opere della produzione di Picasso e di altri artisti tra dipinti,
sculture, disegni, incisioni e una ripresa cinematografica. Tra le opere esposte sono presenti celebri

capolavori come il Ritratto di Dora Maar, la Testa di
cavallo e Il pittore e la modella di Picasso, Siurana, il
Sentiero di Miró e inoltre i disegni, le incisioni e i dipinti preparatori di Picasso per il grande capolavoro
Guernica, mai esposti in numero così elevato fuori
dalla Spagna.
Rientro in treno dalla Stazione di Firenze S. Maria Novella alle ore 17.40 con arrivo a Faenza alle
ore 19.35.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 40,00 (minimo
45 partecipanti).
Iscrizioni entro il 10 novembre versando l’intera
quota.
Per prenotazioni: Antonio Graziani e in sede,
Anna Maria Vignoli e Maria Teresa Villa.
La quota comprende: viaggio di andata e ritorno in
treno, visita guidata alla città con auricolare, visita
guidata alla mostra.
La quota non comprende: pranzo, altri eventuali
ingressi, extra personali e tutto quanto non indicato
nella “quota comprende”.

dal 28 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015

CAPODANNO A BARCELLONA: LA CITTÀ PIÙ VITALE, COLORATA ED AFFASCINANTE D’EUROPA
28 dicembre - Partenza in pullman G.T. DA RAVENNA E FAENZA nella prima mattinata per la SPAGNA.
Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Montpellier,
città a circa metà strada fra Italia e Spagna e sede
di una delle più vecchie università del mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29 dicembre - Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio con sosta a FIGUERES, tranquillo paesino nella provincia di Girona che ha dato i
natali al più eccentrico, tormentato, rivoluzionario
e scandaloso artista del novecento, Salvador Dalì.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
e visita di uno dei musei più spettacolari e originali
del mondo: La Casa-Museo Dalì. Era il vecchio teatro distrutto dalle fiamme durante la Guerra Civile
Spagnola, scelto da Dalì per ospitare la più grande
collezione di sue opere. L’artista si è occupato direttamente della sua costruzione, tanto da convertire
ogni dettaglio del Museo in un’opera d’arte. Oggi
è il secondo museo più visitato in Spagna. Arrivo a
BARCELLONA sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
30 dicembre - Prima colazione e cena in hotel. Incontro con la guida e visita per l’intera giornata della
città di BARCELLONA, capitale della Catalogna ed
antica capitale della Spagna. Le tradizioni storiche
e culturali, i monumenti, la dolcezza del clima ed
il vivace carattere della popolazione, ne fanno una
delle città più vive, interessanti e simpatiche della
Spagna. Visita al Quartiere gotico, la Cattedrale, la
Plaza del Rey, la Plaza Sant Jaume dove si trova il
Municipio, il Palau de la Generalitat sede del governo autonomo della Catalogna, il Mercato della Boqueria, e tempo libero sulla Ramblas per il pranzo
libero (Ramblas il famoso viale di Barcellona, che
inizia vicino a piazza di Catalunya e termina ai piedi
della statua di Cristoforo Colombo, è costituito da

cinque viali alberati distinti, ognuno col suo nome e
con la sua storia).
Nel pomeriggio proseguimento della visita del Passeig de Gracia con la panoramica esterna delle Case
di Gaudì (La Casa Batlló, La Pedrera...) la collina de
Montjuic, la Plaza España una delle più significative
della Capitale ai piedi del Montjuic, nel centro della
piazza si trova la Font màgica progettata da Josep
Maria Jujol nel 1928 in omaggio all’acqua. Ciascun
gruppo scultoreo rappresenta infatti uno dei mari e
degli oceani che bagnano le coste spagnole.
31 dicembre - Dopo la prima colazione partenza
con la guida locale per la visita interna del Parco
Güell, commissionato da Eusebi Güell che voleva
creare un parco elegante per l’aristocrazia di Barcellona; nel parco ci sono meravigliose strutture di

pietra, piastrelle sorprendenti ed edifici affascinanti;
alla Sagrada Familia, considerata uno dei simboli
della città, oltre che il capolavoro rappresentativo
dell’architetto Antoni Gaudí, che le dedicò l’ultima
parte della sua vita esprimendo tutta la sua arte; il
Porto Olimpico, Maremagnum e Port Vell fino verso le ore 17. Pranzo libero in corso di visita. In serata cenone e veglione di capodanno con spettacolo musicale, in seguito musica con disk jokey
fino all’alba.
1 gennaio - Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza
per MONTSERRAT. Visita con guida al celebre Monastero di Santa Maria posto sotto la selvaggia e
rocciosa montagna dal caratteristico profilo dentellato. Rientro in hotel e cena. Possibilità, con supplemento di euro 50,00 e prenotazione al momento
dell’iscrizione, di cenare al teatro EL CORDOBES in
ristorante con spettacolo di Flamenco e assistente
di lingua italiana.
2 gennaio - Dopo la prima colazione, alle ore 8 inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata,
soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 845,00 (minimo
45 partecipanti).
Supplemento camera singola € 240,00. Costi ingresso e diritti di prenotazione da aggiungere alla
quota di partecipazione (con prepagamento): Sagrada Familia € 17,00 - Parc Güell € 8,00 - Casa
Museo Dalì € 9,00.
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3 stelle a Montpellier e 4 stelle centrale a Barcellona (10 minuti a piedi dalle Ramblas)
in camere doppie con servizi. Trattamento di mezza
pensione in hotel + pranzo del 1 gennaio. Cenone
e veglione di capodanno con spettacolo, musica e

snc

UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI
MACCHINE UTENSILI
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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

bevande (acqua, vino e spumante per il brindisi). Bevande ai pasti in Spagna (1/3 di acqua + 1/4 di vino). Acqua in caraffa a
Montpellier. Servizi guida: ½ giornata a Figueras, 2 intere giornate a Barcellona, ½ giornata a Montserrat. Noleggio auricolari
per la visita di Barcellona (2 giornate). Assicurazione medica Unipol divisione Navale e a copertura delle penali d’annullamento.
La quota non comprende: Pranzi non menzionati, serata con spettacolo di Flamenco, ingressi a pagamento, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel in Spagna (€ 1,25 x 4 notti = € 5,00), quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Altri ingressi a pagamento a Barcellona: Cattedrale € 5,00.
Il programma di Barcellona potrebbe cambiare l’ordine di visita per motivi di disponibilità e prenotazioni.

ANTEPRIMA 2015 IN PROGRAMMAZIONE
♦ data da definire
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “BOLDINI.
LO SPETTACOLO DELLA MODERNITÀ”
La grande esposizione di livello nazionale si terrà da
febbraio a metà giugno 2015 ai musei San Domenico di Forlì. Sarà la rivisitazione dell’opera di Giovanni
Boldini (1842-1931). Pittore molto noto, nato a Ferrara
ma vissuto a lungo a Parigi, fu protagonista della Belle
Époque. La rassegna sarà un’indagine su quel periodo e sui personaggi raffigurati. Informiamo che verrà
organizzata la visita guidata alla mostra con eventuale
cena. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal gennaio 2015.
♦ fine febbraio/inizio marzo 2015
VICENZA: VISITA ALLA MOSTRA
“TUTANKHAMON, CARAVAGGIO, VAN GOGH.
LA SERA E I NOTTURNI DAGLI EGIZI AL
NOVECENTO”
Un vero e proprio percorso nella storia dell’arte, una
mostra unica nel suo genere che presenta fianco a
fianco più di 115 opere profondamente diverse per
periodo storico e influenze, suddivise in sei sezioni
tematiche, accomunate dal tema trattato: la notte.
Un incontro apparentemente impossibile tra artisti in
grado di lasciare il segno. Le prime due sale sono
dedicate all’antico Egitto seguite da dodici sale con
i capolavori di Van Gogh, Caravaggio, Rembrandt,
El Greco, Tiziano, Monet, Gauguin, Böcklin, Matisse, Munch, Cézanne, Bacon, Giordano, Rothko, Rubens, Turner, Friedrich, Corot, Klee, Millet, dello spagnolo Lopez Garcia, dell’americano Andrew Wyeth e
molti altri. Un modo innovativo di concepire l’arte e
le mostre d’arte.
♦ 28 e 29 marzo 2015
FRIULI VENEZIA GIULIA
Viaggio tra tradizioni, cultura, arte, natura, passando
per i luoghi della Grande Guerra.
Castello di Miramare: bianco castello uscito da un
libro di favole, circondato da un verde parco ed a picco su uno sperone che si affaccia su mare blu battuto dal vento. Qui l’arciduca Massimiliano d’Asburgo
cercò di realizzare un nido d’amore al riparo dalle
insidie della vita per la sua amata giovane sposa.
Trieste: una città tra il Carso e il mare. Qui l’Impero Asburgico ed in generale la Mitteleuropa si tinge
di blu abbracciando il mare. I palazzi parlano con il
linguaggio neoclassico, liberty eclettico e barocco
e convivono armoniosamente con vestigia romane,
edifici del Settecento e di stampo asburgico. Risiera di S. Sabba e Redipuglia: ricordi di un non così
lontano passato rimasti come monito per le nuove
generazioni. Per non dimenticare! Grotta Gigante:
la grotta turistica con la sala più grande al mondo
inserita nel Guinness dei Primati nel 1995.
Programma dettagliato e inizio iscrizioni da metà
dicembre 2014.
♦ Inizi di maggio 2015
OLANDA… E NON SOLO
8/9 giorni in pullman. 1000 sono i motivi per visitare questo meraviglioso e vivace Paese: l’esplosiva fioritura dei tulipani, i tradizionali mulini a vento,
i tipici villaggi di pescatori ove pare che il tempo si
sia fermato, l’ingegnosità dell’uomo nel costruire una
possente diga a difesa dei terreni dall’impetuosità dei
mari del Nord e l’effervescente Amsterdam la città dei
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canali, delle case dalle tipiche facciate che guardano
sull’intrico di ponti e ponticelli invasi dalle biciclette,
del mercato dei fiori galleggiante, con più di 40 musei
di ogni tipo, la Venezia del Nord. Ma le sorprese non
finiscono qui.
Programma dettagliato e inizio iscrizioni da gennaio 2015.
♦ 6 e 7 giugno 2015
EXPO A MILANO E LA VILLA REALE
DI MONZA
EXPO: esposizione universale dal tema “Nutrire il
Pianeta, Energia per la vita”. Expo Milano 2015 si
confronta con il problema del nutrimento dell’uomo
e della Terra e si pone come momento di dialogo tra
i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide dell’umanità. Un evento unico che incarna
un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, tecnologico e incentrato sul visitatore.
VILLA REALE di Monza: edificata per Ferdinando
d’Austria figlio dell’Imperatrice Maria Teresa, come
residenza di delizie per trascorrervi i periodi estivi.
Splendidi sia gli interni con gli appartamenti sia la
passeggiata nei Giardini Romantici (primo esempio di
giardino all’inglese realizzato in Italia) con la spiegazione del Roseto in fiore.
♦ giugno/luglio 2015
NAVIGAZIONE SUL LAGO MAGGIORE
E TRENINO DELLE CENTOVALLI
3 giorni, viaggio per turisti ed escursionisti.
La zona del Lago Maggiore è un fantastico connubio
tra ambienti naturali diversi: splendide valli, spettacolari centri turistici sulle rive del lago, caratteristici
isolotti che emergono dalle acque cristalline, giardini
fioriti con fantastiche esplosioni di colori.
A completamento di tutto questo una fantastica
escursione in battello che ci porta da Stresa (perla del
Lago Maggiore) fino a LOCARNO, ammirando le isole
Borromee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago
e le affascinanti rive del lago. Da qui si prosegue in
trenino per Domodossola attraverso le ‘CENTOVALLI’: territorio selvaggio e romantico dove si alternano ponti vertiginosi, ruscelli e spumeggianti cascate
d’acqua cristallina, boschi di castagni e villaggi arroccati sui pendii.
♦ seconda metà di agosto 2015
PARIGI E I CASTELLI DELLA LOIRA
6/7 giorni, in aereo. Un viaggio per scoprire o riscoprire l’incantesimo e la magia di Parigi, una città
affascinante che esercita da sempre un’attrazione irresistibile, dove bisogna ritornare per assaporare, in
momenti e stagioni diverse, quanto sa offrire.
Una passeggiata nei quartieri vecchi del centro, uno

sguardo sui tetti grigi, un inventario di vetrine e facciate, bistrot. Poi il romantico lungo Senna, i boulevard, i
suggestivi monumenti, gli splendidi palazzi, le grandi
opere d’arte, provare l’ebbrezza del brivido e del piacere in cima alla Tour Eiffel: queste sono forse le prime immagini che vengono in mente quando si evoca
Parigi, una città vista, sognata, immaginata da tanti.
Luoghi da sogno che si incontrano con la magnificenza dei Castelli della Loira, costruiti a partire dal X secolo quando i sovrani di Francia, seguiti dalla nobiltà
di corte, scelsero la valle per le loro dimore estive,
vestigia di un passato glorioso che continua a vivere
e a regalare emozioni.
♦ metà di settembre 2015
TOSCANA INSOLITA TRA ETRUSCHI,
BUTTERI E BRIGANTI IN MAREMMA
2/3 giorni, viaggio per turisti ed escursionisti.
Il viaggio ci porterà alla scoperta del lato più insolito e
nascosto di questa splendida regione tra storia e tradizione, terra di tesori e briganti, necropoli etrusche,
raffinate ville romane, misteriosi castelli medioevali e
mandrie allevate allo stato brado. Alla scoperta dei
butteri, personaggi dall’alone eroico, che con il loro
cavallo hanno affrontato la natura ostile e selvaggia
della terra di Maremma. Andremo alla scoperta del
Parco dell’Uccellina famoso per la ricchezza di zone
di macchia mediterranea e boschi, in cui sono presenti ruderi e reperti storici e una gran varietà di percorsi
escursionistici. Escursione all’isola incontaminata di
Giannutri, a forma di mezzaluna, un’autentica perla da
scoprire: tanta macchia mediterranea, rocce e scogliere selvagge, piccole e grandi grotte che affiorano
dall’acqua, calette di sassi, acqua cristallina.
♦ metà di novembre 2015
6/7 GIORNI A CIPRO: L’ISOLA DI VENERE
Venere: la dea della bellezza che, secondo la leggenda, uscì dalla schiuma del mare sulla spiaggia di
Paphos. Cipro, con la sua storia millenaria, offre un
paesaggio di sorprendente varietà: montagne verdeggianti, spiagge dorate e bellissime coste frastagliate,
oltre ad un concentrato straordinario di testimonianze
dei popoli dell’antichità, suggestivi monasteri ortodossi dove sono custodite preziose reliquie. Da non
dimenticare un entroterra coperto da macchia mediterranea con villaggi sparsi, racchiusi talvolta intorno
a rovine antiche dove il tempo si è fermato. Questo e
molto altro ancora è CIPRO!
Le date sono indicative: potranno subire variazioni al momento della stesura dei programmi
definitivi. Richiedete in sede e ai responsabili i
programmi dettagliati delle varie gite.

L’iniziativa è stata avviata nel luglio 2013 dal Comune di Faenza, dal Rotary Club e da Physiomedica e a tuttoggi sono state
organizzate dall’U.O.E.I. di Faenza, con la collaborazione del
C.A.I. 127 camminate, 5 delle quali annullate per maltempo. Nelle camminate effettuate sono stati percorsi in totale
646,8 km, ci sono state 26126 presenze: nella camminata del
24/09/2013 si è avuto il numero massimo di 403 presenze e
nella camminata del 31/01/2014 si è avuto il numero minimo
di 10 presenze.
Alcune regole per il pedone:
• dotarsi di una piccola torcia;
• camminare sul marciapiede; se il marciapiede non c’è si
deve sempre camminare a sinistra con il traffico davanti;
• attraversare la strada utilizzando sempre le apposite strisce pedonali; se queste sono più lontane
di cento metri si deve attraversare la strada in modo perpendicolare, dando la precedenza a tutti i
veicoli che sopraggiungono;
• il semaforo deve essere rispettato anche dal pedone;
• il pedone, quando attraversa sulle strisce, ha la precedenza su tutti i veicoli, ma è buona norma di
prudenza assicurarsi che la precedenza venga riconosciuta dalle auto.
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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.

PROGRAMMA STAGIONE
INVERNALE 2014-2015
Vista la positiva esperienza degli anni precedenti abbiamo cercato di fissare delle date per
le nostre attività che coprono i pochi mesi invernali in cui si può sciare. Queste a grandi linee
le date per i nostri appuntamenti:
- 6 novembre 2014. FESTA DELLA MONTAGNA nel Centro fieristico di Faenza: presentazione del gruppo Junior Ski Team della
U.O.E.I.
- 12/14 dicembre 2014. SESTO VAL PUSTERIA (BZ): weekend prima neve.
- 28/30 dicembre 2014. POZZA DI FASSA
(TN): allenamento con istruttori federali.
- 18 gennaio 2015. GITA SULLA NEVE : località da definire.
- 7/8 febbraio 2015. POZZA DI FASSA (TN):
allenamento con istruttori federali.
- 20 FEBBRAIO 2015. III° MEMORIAL “FRANCESCO DREI” AL CORNO ALLE SCALE:
gara di slalom gigante valevole come campionato faentino tra le scuole medie inferiori
organizzata dallo Sci Club U.O.E.I. in collaborazione con i dirigenti scolastici e i professori
di educazione fisica dei vari plessi faentini.
Questo Trofeo è
stato volutamente
intitolato a “Francesco Drei” per
l’impegno che ha
sempre profuso
per fare conoscere
lo sci ai ragazzi più
giovani e per fare
in modo che tutti
si potessero divertire nella pratica di
uno sport così affascinante.
Questo l’esito della gara della passata edizione:
1) I.C “Europa”;
2) I.C “Carchidio-Strocchi”;
3) I.C ”San Rocco”.
Anche quest’anno la scuola detentrice del
trofeo lo rimetterà in palio e sicuramente farà
di tutto per riconquistarlo.
- 13/15 marzo 2015. MADONNA DI CAMPIGLIO: Campionato Provinciale, Interclub, Sociale, Slalom Parallelo.
- In base alle condizioni meteo/neve si potranno programmare allenamenti sul MONTE
CARPEGNA (RN) di sabato o domenica per i
ragazzi.
Ricordiamo che tutto o parte del programma è sempre consultabile sul sito http://www.
sciclubuoeifaenza.it e che il programma potrà
subire qualche piccola variazione in base alle
condizioni meteo o di neve.
Marco e Alessandro

PASI SANTE
di DALLA PIANTA ALVARO & C.snc

Officina autorizzata WABCO
diagnostica IVECO - TEXA SERVICE
diagnosi elettronica auto e veicoli

4

48018 Faenza (RA) - Via Calzi 9 - Tel. 0546 620123
Fax 0546 620902 - Cell. 348 6119340
www.pasisante.it - info@pasisante.it

CONVENZIONI E QUOTE PER I RAGAZZI DELLO SCI CLUB
● QUOTA ISCRIZIONE
Nella quota di iscrizione stagionale allo Ski Team ragazzi/e sono compresi: felpa sci club (per i nuovi
iscritti), tessera FISI (con assicurazione infortuni), tessera U.O.E.I., sconti per scuola sci e/o altre
agevolazioni (pullman, ecc.) in occasione delle nostre uscite.
● QUOTA SCUOLA SCI
€ 20 a testa per ogni giornata di scuola sci fatta con i maestri.
Vista la difficoltà del momento a reperire sponsorizzazioni chiediamo questo contributo per coprire
parzialmente i costi della Scuola sci e per la prenotazione della pista. Il resto della quota sarà coperto
dallo Sci Club. A chi parteciperà alle gare di fine stagione verrà resa la metà della quota versata per
le varie giornate di scuola.
● CONVENZIONE NOLEGGIO-ACQUISTO ATTREZZATURA SCI
Anche quest’anno ci siamo accordati con la ditta GS SPORT-MACRON STORE - viale Bologna 340
Villanova di Forlì.
Laboratorio sci gestito dallo ski-man Valerio che propone per i nostri ragazzi il noleggio stagionale di
una attrezzatura standard (sci, scarponi, bastoncini e casco) al costo di Euro 65.
Prima di andare per il noleggio stagionale aspettare il nostro OK (dobbiamo preparare le liste degli
iscritti).

TESSERAMENTO F.I.S.I.
CERTIFICATO MEDICO - CASCO

SPONSOR TECNICO STAGIONE
INVERNALE 2014/2015:

- Il tesseramento F.I.S.I. (comprendente l’assicurazione infortuni personali e R.C. verso
terzi) è disponibile dal mese di ottobre presso la Sede di v.le Baccarini n. 27 nei giorni di
mercoledì (dalle ore 21 alle ore 23) e sabato
(dalle ore 10 alle ore 12).
- Si ricorda che per partecipare alle gare di sci
necessita il certificato medico di idoneità
sportiva e la tessera F.I.S.I.
- Nelle gare di sci il casco è obbligatorio per
tutti gli atleti.

GS SPORT - MACRON STORE

Per informazioni: STEFANO MONTANARI
tel. 0546 40111 cell. 338 7783405.

Viale Bologna 340 - Villanova di Forlì
Per i ragazzi iscritti al nostro Junior Ski Team:
noleggio stagionale pacchetto completo sci + racchette + scarponi + casco € 65.
Per tutti i soci: sconto 15% su noleggio e manutenzione, sconto 20% su acquisto abbigliamento
e accessori.

CAMPER E PLEIN AIR
LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA È APERTA AI CAMPERISTI IL TERZO GIOVEDÌ DI OGNI MESE.
ROSANNA GARDELLA, responsabile, tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659 - 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 5 al 8 dicembre 2014

RADUNO DEGLI AUGURI A FAENZA,
RIMINI, SAVIGNANO E CESENA
VENERDÌ 5: alle ore 19.30 CENA alla trattoria “Il
Ponte Rosso”, via Argnani 45, FAENZA. Menù €
28,00: antipasto della casa; tagliolini al ragù/tortelli
burro e salvia o al castrato; grigliata mista; verdure
alla griglia, patate arrosto. Tris di dolci. Acqua, vino,
caffè. Consegna della “sorpresa per il camperista“. Pernottamento camper area di via Calamelli a
Faenza GPS N 44°16’46.12” E 11°52’59.11”
SABATO 6: alle ore 8.30 partenza da Faenza e arrivo a RIMINI che offre numerose sorprese oltre

VIGNANO, l’Atene della Romagna, per la visita al
fiorente centro. Il ponte romano sul fiume Rubicone
è famoso in tutto il mondo per lo storico passaggio
di Giulio Cesare che pronunciando la celeberrima
frase “Il dado è tratto” marciò su Roma. Pernottamento a Cesena.
LUNEDÌ 8: CESENA. Nel bel centro storico vedremo: la storica Biblioteca Malatestiana, dichiarata
dall’UNESCO Memoria del Mondo (con visita guidata), i vicoli del centro, la Piazza del Popolo, la scalinata di via Novello Malatesta, la Torre di Piazza, il
Museo di Scienze Naturali, la Rocca Malatestiana
(con passeggiata nei camminamenti esterni e interni), il Museo dell’Agricoltura, ecc.
Prenotazioni per la cena e/o per l’uscita, entro
il 30 novembre: ROSANNA GARDELLA cell. 349
3418659, tel. 0543 84944; RAUL TASSINARI cell.
347 6072846.

APPUNTAMENTI
ü Da gennaio 2015 sono aperte le iscrizioni per
la visita guidata a Forlì della mostra “Boldini.
Lo spettacolo della modernità”. Vedere nella
pagina “Turismo e cultura”.
al mare e ai divertimenti. Nel suo centro conserva
notevoli monumenti del periodo romano e del Rinascimento quando vi fu la splendida signoria di
Sigismondo Malatesta. Sistemazione vicino all’Arco
di Augusto, visita alla Domus del Chirurgo e passeggiata nelle piazze principali dove ci sarà il mercato.
Al pomeriggio: visita guidata del centro storico con il
Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento
di Leon Battista Alberti, le due Piazze (Cavour, con
la fontana della Pigna, e Piazza Tre Martiri, ex foro
romano) e l’Arco di Augusto. A sera: passeggiata sul
Lungomare.
DOMENICA 7: attraversamento Ponte di Tiberio;
esplorazione del popolare e antico Borgo S. Giuliano che era caratteristico quartiere di marinai e
pescatori, amato da Federico Fellini, con minuscole
case e strette vie; cercheremo i variopinti murales
che ricordano lui e i suoi film. Trasferimento a SA-

ü 22-25 gennaio 2015. CARRARA: “Tour-it” XIII°
Salone del turismo itinerante, sostenibile e
viaggiare in libertà. Quartiere fieristico. Per l’occasione il Camper Club Toscana organizza un
Raduno con gite e spettacoli. Sconto soci ACTITALIA.
ü 28 febbraio-1 marzo 2015. FERRARA: “Liberamente” XI° Salone del tempo libero, del divertimento, del camper e campeggio, della vita
all’aria aperta, del pollice verde, turismo, hobby.
Area Fiere.

ATTENZIONE CB

☛ INCONTRI SULL’USO DI INTERNET PER
PREPARARE ITINERARI O VIAGGI
SÌ VIAGGIARE: DALLA PREPARAZIONE DI
UN ITINERARIO O VIAGGIO AL REPORTAGE
FOTOGRAFICO FINALE
Il computer ci facilita nella creazione di itinerari e
non dobbiamo andare dall’altra parte del pianeta
per incominciare il viaggio. Basta mettere il naso
fuori casa ed osservare il mondo con un interesse
differente.
Giovedì 20 novembre 2014 in sede alle ore 20.30,
primo incontro in cui si farà anche il calendario degli incontri successivi in base alla traccia seguente.
ITINERARIO O VIAGGIO. Utilizzo di Internet per
la preparazione dell’itinerario o viaggio. Fare una
ricerca sui luoghi che interessano utilizzando Google. Verificare o creare un itinerario utilizzando: Via
Michelin (tracciare un percorso e salvarlo per riutilizzarlo successivamente) su tablet o smartphone;
Map Source; Orux Maps. Altri programmi di interesse: Virgilio Mappe, Google Maps.
Visualizzare il suolo (vista satellite) per cercare un
parcheggio o aree sosta e visualizzare in 3D una località o un percorso con Google Hearth.
Strumenti per la navigazione.
PROVA PRATICA. Preparazione di un itinerario di
uscita coi camper.
REPORTAGE. Selezione e determinazione delle immagini o filmati da utilizzare. Taglio e ottimizzazione.
Creare un album fotografico e/o una slideshow con
software free e brani musicali.
Ma ricordiamo veramente dove sono state scattate
le nostre immagini?
GEOTAGGARE LE IMMAGINI (abbinare immaginitracce-percorso): Easytrails GPS (Geosetter).
Per informazioni:
Raul Tassinari cell. 347 6072846.

(il gruppo opera sul canale 12)

La tassa possesso CB è di € 12,00 da versare entro il 31 gennaio 2015 (con durata di 1 anno) sul c/c
numero: 722405, intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna. Causale: Attività Radioamatori, CB - cap.2569/06 capo XXVI.

LIBRI DA LEGGERE
QUADERNO DELLA VITA DI FIUME
Il quaderno di
68 pagine è frutto del progetto
“Lamone bene
comune” che
vede come capofila il comune
di Bagnacavallo
affiancato dall’
Associazione
Culturale Civiltà
delle Erbe Palustri e da Geolab
onlus.
Il progetto ha
come
unico
e
importante
obiettivo la valorizzazione delle
terre del Lamone che collega
la Romagna costiera alla Toscana attraversando paesi
che presentano eccellenze paesaggistiche, artigianali,
artistiche ed enogastronomiche evidenziando anche i
parchi del delta del Po, della Vena del gesso e delle
Foreste casentinesi. Il quaderno è facilmente consultabile da chiunque voglia pensare ad iniziative da proporre lungo il corso del fiume.
La pubblicazione è reperibile presso la suddetta Associazione Culturale di Villanova di Bagnacavallo ed è
consultabile sul sito internet dell’ U.O.E.I.

Due volumi, freschi di stampa, riguardanti le vallate Romagnole che
Raul Tassinari, Cristian Buranti e
Rosanna Gardella hanno raccontato
mettendo in luce le differenze, così
stimolanti, che fanno desiderare di
percorrerle con ogni mezzo. È utile consultare il primo volume “Le
Vallate Romagnole, dal Sillaro al
Montone” e il secondo volume “Le
Vallate Romagnole, dal Rabbi al
Marecchia” per avere una visione d’insieme della Romagna dalla
via Emilia all’Appennino, andare a
ricercare le singolarità, percorrerle
turisticamente, fare alcuni o tutti i 55
itinerari di scoperta distribuiti nelle
12 vallate e sostare nei paesi di un
territorio così originale.
I due volumi sono in distribuzione a
partire da fine ottobre.

E’ SUCCESSO
• NASCITE - È nato ANDREA SPADA, figlio di Gianmarco e Vanessa, nipote di Emanuela e
Giorgio Spada. Auguri ai genitori e ai nonni.
• NECROLOGI - Il 30 settembre 2014 è deceduto ANTONIO MEDRI, padre della socia Marisa Medri alla quale porgiamo le nostre condoglianze.
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PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
NOVEMBRE 2014
04 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI TORRE DEL MARINO.Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri.
Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura,
Gabriella Galeotti.
da giovedì 06 a sabato 08. 48a FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.
nella Sala Zanelli del Centro fieristico di via Risorgimento 3,
Faenza, ore 21. Ingresso libero. Saranno presenti la campionessa di sci fondo e ciclismo Maria Canins e lo scalatore Simon Kherer per la Val Badia, il giornalista e scrittore Alessandro Filippini, l’alpinista e scrittore Alessandro Gogna. Sul palco
lo Junior Ski Team U.O.E.I. Coordinamento e presentazione di
Giuseppe Sangiorgi con la collaborazione di Carlo Sangiorgi. Programma a pag. 1.
07 venerdì. SANTA MESSA PER I SOCI U.O.E.I. DEFUNTI officiata
da Don Dante Albonetti alle ore 18.30 nella cappellina della Casa
del Popolo (piano terra, a sinistra) in v. Castellani 25, Faenza.
09 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 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi,
con mezzi propri. Referenti: Pietro Cavina, Bruno Melandri.
11 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale),
ore 20.45. “CAPODANNO U.O.E.I. 2014 A STRASBURGO E DINTORNI: IL FASCINO DI UNA TERRA AL CENTRO DELL’EUROPA”.
Proiezione di Romano Morelli con fotografie di vari autori.
16 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 “la bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. Prenotazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili con acconto di € 5,00 (in sede oppure a Maria tel. 0546
32097).
18 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), ore
20.45. “ALLA RICERCA DELLE ORIGINI DELL’UMANITÀ: ETIOPIA
2014”. Proiezione di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.
20 giovedì. CAMPERISTI. SI’ VIAGGIARE: USO DI INTERNET PER
PREPARARE ITINERARI O VIAGGI. Ore 20.30 presso la sede
U.O.E.I. di Faenza in v.le Baccarini 27. Informazioni: Raul Tassinari
cell. 3476072846. Programma a pag. 5.
23 domenica. ESCURSIONE ZONA CRESPINO. Crespino, Bibbiana,
Bedetta, sentieri C.A.I. 531 e 547. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza da
Faenza alle ore 8.15 dal p.le Pancrazi con mezzi propri. Referenti:
Elisa Cavina e Valeria Giangrandi.
28 venerdì. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. DELLA SEZIONE DI FAENZA ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SEDE U.O.E.I.,
V.LE BACCARINI 27, FAENZA. Ordine del giorno a pag. 7.
29 sabato. VISITE GUIDATE DI FIRENZE E DELLA MOSTRA
“PICASSO E LA MODERNITÀ SPAGNOLA”. Programma a pagina 2.
30 domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA VALSENIO. Casola,
Monte Battagliola, Campiuno, Monte Fortino, Casola. Durata ore
4.30 circa + soste, dislivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al
sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi
propri. Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti.
DICEMBRE 2014
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02 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI ORIOLO DEI FICHI. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri.
Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura,
Gabriella Galeotti.
dal 05 al 08. CAMPERISTI: CENA A FAENZA (TRATTORIA IL PONTE
ROSSO) E RADUNO DEGLI AUGURI A RIMINI, SAVIGNANO E
CESENA. Programma a pag. 5.
07 domenica. ESCURSIONE ZONA MARRADI. Marradi, Cà Mondera, Passo Carnevale, Monte Colombo, Marradi. Durata ore 5 circa
+ soste, dislivello m 570 circa, difficoltà media, pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti.

dal 12 al 14. SCI-CLUB. WEEKEND PRIMA NEVE A SESTO VAL
PUSTERIA (BZ).
16 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”: sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale),
ore 20.45. “CON L’U.O.E.I. ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ DELL’ANTICA RUSSIA: MOSCA, SAN PIETROBURGO E L’ANELLO
D’ORO”. Proiezione di Massimo Biraghi e M.Teresa Villa.
18 giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
21 domenica. ESCURSIONE ZONA PORTICO DI ROMAGNA. Portico, Cannetole, Monte Freddo, Montalto, Vulcano, i Fondi, Portico.
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.
24 mercoledì. NATALE CON L’U.O.E.I. A ORIOLO DEI FICHI.
S. MESSA alle ore 22 alla quale seguirà il tradizionale ritrovo nella
sala parrocchiale per fare festa con panettone e vin brulé insieme
agli abitanti di Oriolo. Alle ore 21 appuntamento presso l’agriturismo La Sabbiona per proseguire a piedi fino alla chiesa.
26 venerdì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARCHETTA con partenza
da Casaglia. 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: Francesco Ferro.
dal 28 al 30. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN): ALLENAMENTO
CON ISTRUTTORI FEDERALI.
dal 28 dic. 2014 al 2 gen. 2015. CAPODANNO A BARCELLONA. Programma a pag. 2.
GENNAIO 2015
04 domenica. ESCURSIONE ZONA DOVADOLA. Dovadola, Marzano, Case nere, Cà nebbia, Monte Casole, Dovadola. 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.
06 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: CICLABILE ERRANOCASTEL RANIERO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30
mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian
Carlo Tura, Gabriella Galeotti.
11 domenica. ESCURSIONE ZONA STRADA CASALE. Strada Casale, sentiero C.A.I. 507, Monte del Tesoro, Monte di Tura, Cà di
Tura, Strada Casale. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m 450
circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da
Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Ref.: Francesco Ferro.
13 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale),
ore 20.45. “GROENLANDIA: AVVENTURA IN BARCA A VELA
NEL FIORDO PIÙ LUNGO DEL MONDO”. Proiezione di Laura
Folesani.
15 giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
18 domenica. SCI CLUB. GITA SULLA NEVE IN LOCALITÀ DA DEFINIRE.
18 domenica. ESCURSIONE ZONA VALNERA. Con la partecipazione del gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Valnera, Gamberaldi, Orticaia, Fontana Moneta, Cà Pedù, Valnera. Durata ore
4 circa + soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo
al Rifugio Fontana Moneta (polenta al ragù, salsiccia, ciambella
e caffè) preparato da Pietro Cavina (cell. 347 8364009) e Sergio
Suzzi (cell. 339 8350652), prenotazione con acconto di € 5,00 a
Cristian Buranti (cell. 328 0810477) oppure in sede. Partenza alle
ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente:
Cristian Buranti.
25 domenica. UNA GIORNATA A BOLOGNA E DINTORNI. Treno +
autobus + trekking urbano e collinare. Percorso di interesse escursionistico/panoramico e artistico/culturale tra alcuni parchi cittadini e le prime colline fuori porta. L’itinerario esatto dipenderà dalle
condizioni dei percorsi disponibili e sarà comunicato in bacheca.
Partenza alle ore 8 circa (l’orario esatto non c’è ancora) dalla stazione ferroviaria di Faenza e rientro presumibilmente entro le ore
18. Pranzo al sacco. Necessitano le scarpe da trekking. Referente:
Valeria Giangrandi.
27 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale),
ore 20.45. “TIBET: AI CONFINI CON IL CIELO TRA NATURA E SPIRITUALITÀ”. Proiezione di Doriana Rambelli e Franco Ferretti.

FEBBRAIO 2015
01 domenica. ESCURSIONE ZONA POPOLANO. Popolano, Valcava,
Passo Cavallara, Popolano. 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. Referenti: Sergio Suzzi,
Francesco Ferro.
03 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BORGO TULIERO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri.
Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura,
Gabriella Galeotti.
07 e 08. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN): ALLENAMENTO CON
ISTRUTTORI FEDERALI.
08 domenica. ESCURSIONE ZONA CUSERCOLI. Bonalda, Monticino, Monte Rovereto, Monte Favale, Monte Grande, Bonalda.
Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 550 circa, difficoltà media,
pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi,
con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
15 domenica. ESCURSIONE ZONA GAMOGNA. Ponte della Valle,
Trebbo di Badia, Monte val del Calvo, Monte di Gamogna, Eremo
di Gamogna, Ponte della Valle. Durata ore 5 circa + soste, dislivello
m 600 circa, difficoltà media (alcuni tratti esposti), pranzo al sacco.
Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti.
19 giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
20 venerdì. SCI CLUB. “III MEMORIAL FRANCESCO DREI” AL
CORNO ALLE SCALE: GARA DI SLALOM GIGANTE FRA LE
SCUOLE MEDIE INFERIORI. Programma a pag. 4.
22 domenica. ESCURSIONE ZONA ROCCA SAN CASCIANO. Rocca S. C., Laguna nuova, Calbola, Monte Grosso, L’abbondanza,

Rocca S. C. 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: Cristian Buranti.
24 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale),
ore 20.45. “40 GIORNI (dal 8 giugno al 18 luglio 2014) IN BICICLETTA NELLE ASPRE MA GENEROSE TERRE DI GEORGIA,
ARMENIA E NAGORNO KHARABAK”. Proiezione di Ubaldo Bagnaresi.
MARZO 2015
01 domenica. ESCURSIONE ZONA BADIA DI SUSINANA. Ghizzana,
Tramonte, Monte Toncone, Poggio Gruffieto, Bacero, Ghizzana.
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.
03 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri. Per i
dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura, Gabriella Galeotti.
08 domenica. ESCURSIONE ZONA PREDAPPIO. Tontola, Monte
Fusa, Torre di Valdoppio, Porcentico, Volpola, Tontola. Durata ore
5 circa + soste, dislivello m 550 circa, difficoltà media, pranzo al
sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi
propri. Referente: Cristian Buranti.
dal 13 al 15. SCI CLUB. MADONNA DI CAMPIGLIO. WEEKEND DI
GARE: campionato provinciale, interclub, sociale, slalom parallelo.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2015 CON I PROGRAMMI DA MARZO 2015 A GIUGNO 2015.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA
AVVISO DI CONVOCAZIONE
È indetta per giovedì 27 novembre 2014
alle ore 23.45 in prima convocazione e per
VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE
20.30 in seconda convocazione, l’Assemblea
Generale dei Soci della Sezione U.O.E.I.
di Faenza, presso la sede U.O.E.I. di Viale
Baccarini 27 - Faenza.
1.
2.
3.
4.
5.

Ordine del giorno
Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Relazione morale del Presidente della Sezione e relativa votazione;
Rendiconto finanziario anno 2013/2014 e
relativa votazione;
Relazione dei Responsabili di settore e di
attività;
Informazioni varie.
Luciano Dumini, Presidente

N.B. Dallo Statuto Sezionale:
Art. 14 - … possono partecipare all’Assemblea
i Soci che siano in regola con il versamento della quota sociale, prima della data dell’avviso di
convocazione.
Art. 18 – I Soci, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare all’Assemblea soltanto
mediante delega scritta. Nessun Socio potrà
avere più di due deleghe.

FOTO-CLUB
IMMAGINI DAL
MONDO
MARTEDÌ INSIEME 2014-2015
Con il mese di novembre 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:
◗ 11 novembre 2014. “CAPODANNO U.O.E.I. 2014
A STRASBURGO E DINTORNI: FASCINO DI UNA
TERRA AL CENTRO DELL’EUROPA”. Proiezione
di Romano Morelli con fotografie di vari autori.
◗ 18 novembre 2014. “ALLA RICERCA DELLE ORIGINI DELL’UMANITÀ: ETIOPIA 2014”. Proiezione
di Raul Tassinari e Rosanna Gardella.
◗ 16 dicembre 2014. “CON L’U.O.E.I. ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ DELL’ANTICA RUSSIA: MOSCA, SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO”.
Proiezione di Massimo Biraghi e Maria Teresa Villa.
◗ 13 gennaio 2015. “GROENLANDIA: AVVENTURA
IN BARCA A VELA NEL FIORDO PIÙ LUNGO DEL
MONDO”. Proiezione di Laura Folesani.
◗ 27 gennaio 2015. “TIBET: AI CONFINI CON IL CIELO TRA NATURA E SPIRITUALITÀ”. Proiezione di
Doriana Rambelli e Franco Ferretti.
◗ 24 febb. 2015. “40 GIORNI (dal 8 giugno al 18
luglio 2014) IN BICICLETTA NELLE ASPRE MA
GENEROSE TERRE DI GEORGIA, ARMENIA E
NAGORNO KHARABAK”. Proiezione di Ubaldo
Bagnaresi.
Buon divertimento!
Massimo Biraghi

AMICI DEL
MAH-JONG
DOPO LE VACANZE
Cari amici magionisti,
avete trascorso buone vacanze? Vi siete ricaricati?
E allora al lavoro!
Abbiamo
ricominciato
a “faticare” perché dal
mese di settembre siamo impegnati nel torneo
”Coppa Città di Faenza 2014/2015”. Siamo
presenti anche quest’anno con due squadre:
U.O.E.I. e SCI-U.O.E.I. Dopo solo quattro serate è ancora presto per parlare di risultati, ma se
il buon giorno si vede dal mattino… La squadra
nel girone bianco è in testa e l’altra nel girone
verde è al sesto posto. L’obiettivo della prima
tornata è rimanere entro l’ottavo posto per potere gareggiare nella finale che vedrà solo sedici
squadre concorrenti per la “Coppa” (seguiteci
sul prossimo numero del “Sentiero”); le altre si
accontenteranno della “finalina”.
Diamo il benvenuto a tre nuovi “atleti” concorrenti nelle nostre file: Giovanna, Linda e Arte. Vi
divertirete certamente! Invitiamo chi è appassionato a questo bel passatempo ad unirsi al
gruppo dei magionisti dell’U.O.E.I.: c’è posto
per una terza squadra. Vi ricordiamo che questo
gioco tiene viva la memoria e stimola la competizione.
Vi aspettiamo. I magionisti augurano un buon
inverno e ancora più BUONE FESTE a tutti.
I magionisti

DELEGA
Il sottoscritto/a …………………………………….............
Socio/a della Sezione U.O.E.I. di Faenza, delega il Socio/
a …………………………………………..a rappresentarlo/a
all’Assemblea Generale dei Soci del 28 novembre 2014
munendolo dei più ampi poteri.
Faenza ......................
Firma ...........................................

ESCURSIONISMO
Domenica 12 aprile 2015

A FONTANA MONETA “LA PORCHETTA”

Prenotazione con acconto di € 5,00 fino ad esaurimento dei posti disponibili, in
sede oppure a Sergio tel. 0546 32097, Pietro cell. 347 8364009. 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.
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VIAGGIO IN RUSSIA: IL MEGLIO PER LA PRIMA VOLTA

8

Un viaggio nella grande Russia è sempre stato nei
nostri desideri e l’U.O.E.I. ci ha dato l’occasione
per realizzarlo. Abbiamo raggiunto Mosca con la
compagnia aerea Lufthansa e abbiamo alloggiato
all’Hotel Crowne Plaza. L’albergo è davvero bello,
con una hall molto elegante e ascensori panoramici.
La stanchezza e la levataccia notturna non ci hanno
impedito di fare una camminata serale lungo il fiume
Moscova. Abbiamo incontrato tanti giovani che correvano a piedi, in bicicletta e sugli skateboard sul largo marciapiede che costeggia il fiume. Davanti a noi
si ergeva l’Hotel Radisson splendente di luci situato
in uno dei sette grattacieli fatti costruire da Stalin.
Tutto a Mosca è grande, a cominciare dai palazzoni imponenti che fiancheggiano ogni strada e che ci
spingono ad alzare gli occhi fino alla Piazza Rossa. Il
mattino seguente dopo colazione abbiamo incontrato la nostra prima guida, Vittoria, che ci ha illustrato
con garbo e competenza le antiche città russe che
fanno parte dell’anello d’oro. La loro origine risale ai
secoli VII-XII costruite agli incroci delle vie fluviali, sui
fiumi e sui laghi. Il loro massimo splendore risale al
XII secolo quando, indebolito il potere di Kiev (prima
capitale dell’antica Russia), conquistarono la supremazia politica ed economica su tutto il Paese. Ma
già nel corso del Trecento il centro del mondo russo divenne Mosca, la quale presto ridusse le località prima dominanti a un ruolo di vassallaggio. Oggi
come allora, questi antichi centri sono molto lontani
dai modi e dagli standard di vita della capitale.
“Dòbri ùtro” Buongiorno è il saluto che ogni mattina abbiamo rivolto al nostro accompagnatore italiano Nico (Domenico Torregiani), alle guide locali e agli
autisti. La nostra prima meta è stata Sergiev Posad
ove si trova la Lavra di San Sergio, il più importante complesso monastico di tutta la Russia, edificato attorno alla tomba del santo. Il traffico è sempre
caotico, sulle arterie stradali si aggirano automobili
straniere, status symbol dei nuovi ricchi. Lungo la
strada, un interminabile rettilineo, mi ha colpito la
lunga fila di venditori ambulanti che si trovano sul
margine della carreggiata: vendono di tutto ma, in
particolare, ortaggi, mele e splendidi funghi provenienti sicuramente dalle foreste che crescono ai
bordi della via. Varcato l’arco che immette all’interno
della Lavra abbiamo scoperto una serie incredibile
di monasteri, chiese, campanili, cupole edificati dai
principi russi per farsi perdonare i peccati. Notevoli
la cattedrale della Dormizione con le sue magnifiche
cupole blu spruzzate di stelle d’oro, la cattedrale
della Trinità con l’urna di S. Sergio, Nostra signora
di Smolensk e la Cappella della fonte miracolosa.
Questo è il luogo più venerato dai fedeli ortodossi
russi ed entrando nelle chiese si percepisce la forte
spiritualità della gente raccolta in preghiera, delle file
di pellegrini che avanzano passo dopo passo verso
la tomba del Santo Sergio di Radonjez.
Di seguito il programma prevedeva la visita a Rostov
sul Lago Nero. Appena giunti siamo entrati a visitare
il Cremlino. Dire che è splendido è dire poco. Tutto in
muratura bianca, con all’interno alcune meravigliose
chiese ricche di cupole a cipolla dorate o colorate di
verde o argento. Ci sono inoltre giardini ben curati
ed un piccolo laghetto. Appena fuori dalla mura del
Cremlino si trova la Cattedrale dell’Assunzione, che
presenta ben 15 campane di varie grandezze sulla
sua sommità.
Yaroslavl sorge alla confluenza del fiume Kotorosl
con il grande Volga. È stata fondata nell’anno 1010
dal principe Yaroslavl il Saggio, che le diede il nome
e secondo la leggenda immolò un orso, divenuto
poi simbolo della città. Tra le chiese più belle viste
in questa città sicuramente la Chiesa del Profeta Elia
(e qui abbiamo avuto la fortuna di ascoltare il canto
davvero emozionante di un coro di voci maschili) e
la chiesa dell’Assunzione. Tutte hanno un qualcosa
di magico, con le cupole colorate o dorate svettanti verso il cielo azzurro, splendidi interni affrescati e
meravigliose iconostasi. In un bel parco vi è anche
un monumento dedicato alle vittime di guerra. Bellissimo il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore
con le sue mura interamente bianche. All’interno del
complesso si trova la Cattedrale della Trasfigurazio-

ne. Indimenticabile la passeggiata sul lungo Volga
con le suggestive panoramiche della riva opposta.
Kostroma l’altra città sorta sul Volga nel XII secolo è
caratterizzata da bassi porticati settecenteschi sotto i quali si trovano numerosi negozi di altri tempi. Il
principale complesso architettonico cittadino è l’ex
Monastero di S. Ipazio lungo le rive del Volga. Questo monastero è un luogo storico per le vicende della
Russia. Fondato nel XIII secolo dal capostipite della
dinastia Godunov, fu la sede nella quale l’erede della
famiglia Romanov apprese la notizia di essere stato
nominato zar (1613), estinguendo di fatto la dinastia
Godunov che qui ha il sepolcro di famiglia, e dando
inizio al regno della dinastia Romanov, che governò
il paese fino alla rivoluzione del 1917. Al centro del
monastero è situata la cattedrale della Trinità con la
magnifica iconostasi in legno. I più caratteristici souvenir di Kostroma sono i manufatti in lino. E la voce
“acquisti” si è incrementata, grazie a belle tovaglie e
tessuti a prezzi ancora convenienti.
Suzdal è invece una città-museo patrimonio dell’UNESCO che ci ha veramente incantato. Qui è stata
vietata la costruzione di ferrovie, industrie, palazzi. E
così Suzdal è rimasta identica a quei villaggi descritti
da Gogol, Cecov, Dostoevskij: piccole case in legno
dipinto, negozietti uno accanto all’altro nella piazza
principale, un cremlino, chiese, monasteri: tutti perfettamente conservati. Prima di entrare in città ci siamo fermati in un bosco dove c’è un piccolo cimitero
di soldati italiani caduti in Russia durante la seconda guerra mondiale. Una breve sosta era d’obbligo:
non potevamo certo far mancare il nostro commosso tributo e recitare una preghiera per chi ha perso
la vita lontano da casa. Il grandioso complesso del
Monastero del Salvatore e di S. Eufemio durante la
seconda guerra mondiale fu trasformato in campo
di prigionia e accolse anche i nostri soldati. Ve ne
furono rinchiusi più di 2000. Sempre all’interno del
monastero, un piccolo museo ricorda la battaglia di
Stalingrado dell’ultima guerra mondiale e dove sono
in mostra foto e oggetti di soldati italiani e, in un’altra
saletta, troviamo un omaggio a Tonino Guerra e una
mostra di dipinti del grande poeta e sceneggiatore,
legato alla Russia in seguito alle seconde nozze con
Lora. Molto interessante la visita al Museo all’aperto
dell’Architettura in legno dove abbiamo visitato anche l’interno di una “izba” la tipica casa dei contadini. Al di là del fiume Kamenca un lungo e basso
ponticello porta al Cremlino locale con le cupole blu
della Cattedrale della Natività e al monastero seicentesco dell’Intercessione, celebre perché vi furono
esiliate le mogli ripudiate del principe Vasilij III e dello
zar Ivan il Terribile.
Nella piccola località di Bogoljubovo, a 10 chilometri oltre Vladimir, abbiamo visitato il grande Monastero “dell’Amore di Dio”, e poi, lasciato il pullman e
scavalcata la Ferrovia Transiberiana su un’altissima
passerella, ci siamo avviati per una passeggiata di
un paio di chilometri attraverso una campagna verdissima per una piccola strada lastricata. La nostra
meta da lontano sembrava un’insignificante cappella
bianca, ma arrivandoci ci siamo trovati al cospetto
di uno dei gioielli dell’architettura medioevale russa,
la chiesa dell’Intercessione di Maria detta il Cigno,
costruita su un’ansa del fiume Nerl.
La città di Vladimir è stata l’ultima nostra importante
tappa. Ci ha accolto la famosa Porta d’oro, ciò che
resta delle antiche mura fortificate della città. Scesi dal bus abbiamo raggiunto a piedi la Cattedrale
della Dormizione, appositamente aperta per il nostro
gruppo; situata sul colle più alto della città, questa
cattedrale è circondata da un esteso piazzale e da
un parco dove troneggia la statua del Principe Vladimir. L’interno è decorato da affreschi di varie epoche e si trovano frammenti di importanti pittori russi.
L’iconostasi dorata comprende copie ben riprodotte
di icone del monaco-pittore Andrej Rublëv e della famosissima icona della Vergine di Vladimir. A fianco
della cattedrale c’è un altro gioiello architettonico: la
Cattedrale di San Demetrio dalle linee semplici, con
una sola cupola e decorazioni scultoree esterne.
È terminata così la nostra esplorazione dell’Anello
d’Oro. Ci siamo fatti davvero una scorpacciata di

chiese, cattedrali e monasteri, ma ne valeva davvero
la pena. Ma per noi non era finita: dovevamo tornare
a Mosca. Ci attendeva un viaggio di circa 200 chilometri su strade non proprio ottime che attraversano
boschi di betulle e villaggi; ci sono volute ben sei
ore per arrivare all’albergo per la lunga fila di auto
che rallentava la nostra marcia a causa dei lavori in
corso.
Mosca di oggi, a detta della guida, è una città molto
più curata di un tempo e, sopratutto, molto più occidentalizzata. Pur in vorticoso cambiamento, è dominata ancora dalla matrice sovietica con i suoi monumentali grattacieli staliniani, le stazioni della metropolitana sfarzose come palazzi e le imponenti arterie
stradali anche nel centro cittadino. Ma il vero simbolo della capitale e della Russia intera è il Cremlino, il
centro del potere politico russo, residenza degli zar
e poi dei presidenti russi. Al suo interno, le quattro
cattedrali offrono un esempio di notevoli affreschi,
iconastasi superbe e intagli eseguiti dai più famosi
artisti del Medioevo. Le nostre visite sono proseguite
nella piazza Rossa, al Monastero fortificato di Novadevic, alla Collina dei Passeri, con vista sulla città,
nella zona pedonale dell’Arbat e poi alla grande Cattedrale del Cristo Salvatore, e, soprattutto, con una
serata memorabile, alla Piazza della Vittoria, dove oltre 1400 getti d’acqua color sangue commemorano
i lunghi giorni della guerra contro le truppe dell’Asse
e su una Piazza Rossa resa magica dall’illuminazione notturna. Abbiamo rivissuto la storia della Russia, dei suoi costumi e tradizioni anche attraverso
le meravigliose danze del Russian National Dance
Show “Kostroma”. Per arrivare a S.Pietroburgo abbiamo preso il treno con un tranquillo viaggio durato
quasi quattro ore. Dal finestrino abbiamo avuto l’occasione di osservare la campagna russa, con infiniti
piccoli villaggi con casette a un solo piano, immersi
nel verde, che rompono la monotonia dei boschi e
distese di piccoli fiumi.
San Pietroburgo, la splendida capitale imperiale
nata dal desiderio di Pietro il grande di trasformare
la Russia in un paese occidentale, ci ha accolto con
giornate grige e piovose. Abbiamo visitato il Palazzo
di Caterina a Tsarskoje Selo, presso la cittadina di
Pushkin, siamo rimasti estasiati dagli ori, dai riflessi e
dalle luci dell’immenso Salone degli Specchi e dalla
ricostruzione della grande Sala d’Ambra. La visita all’Ermitage ci ha consentito di ammirare una minima,
ma significativa parte dei suoi tesori, che sommano
ad alcuni milioni di pezzi, mescolati a folti gruppi di
turisti (in particolare cinesi). Abbiamo ammirato con
orgoglio il palazzo d’Inverno costruito dall’italiano
Bartolomeo Rastrelli e la piazza del Palazzo dell’italiano Carlo Rossi. La visita è proseguita alla bellissima Chiesa del Salvatore detta anche del Sangue
Versato costruita sul luogo dell’uccisione dello zar
Alessandro II, su un canale della Neva, che ricorda
la Chiesa di S. Basilio a Mosca. Un sole inaspettato
ci ha consentito di apprezzare in tutto il suo splendore Petrodvorez sul mare di Finlandia, i parchi e le
bellissime fontane, in particolare la Grande Cascata,
l’attrazione principale di questo sito.
Ci hanno colpito i numerosi matrimoni che vi sono in
questa stagione: gli sposi arrivavano alla reggia con
quelle macchinone lunghe, tanto di moda anche da
noi, per fare le foto ricordo. Non è mancata la visita
alla Fortezza di Pietro e Paolo, baluardo contro la
Svezia, che ospita la cattedrale dove sono sepolti i
resti di Pietro il grande e dell’ultima famiglia degli zar
uccisi durante la rivoluzione russa. Con la minicrociera abbiamo raggiunto l’incrociatore Aurora da cui
venne sparato il colpo di cannone che segnò l’inizio
della Rivoluzione di Ottobre. Prima di raggiungere
l’aeroporto ci siamo fermati al monumento agli Eroici Difensori di Leningrado per rendere un doveroso
omaggio ai russi che sacrificarono la propria vita per
salvare la popolazione più debole durante l’assedio
tedesco di Leningrado.
Questa è la sintesi di un programma denso e interessante vissuto in maniera intensa grazie a Nico, il
nostro accompagnatore italiano, una persona ricca
di cultura e umanità. Grazie Nico.
Maria Teresa Villa

27/29 GIUGNO 2014
Quando si programma un viaggio, in particolare se
si prevedono anche uscite escursionistiche, si spera sempre in un tempo favorevole, ma purtroppo non
sempre i nostri desideri vengono soddisfatti. Questo
succede da sempre ma nell’era tecnologica le previsioni se negative già ci rovinano il piacere del viaggio
ancor prima di partire, poi nel corso dell’escursione
non ci accompagna più quel buon senso interiore,
che raramente sbagliava, ma la previsione che ci toglie la speranza che il tempo possa migliorare, che
non ci fa stare tranquilli mentre camminiamo, che ci
fa sentire la fatica maggiore e senza senso, che a volte ci fa rinunciare anche quando non è necessario.
Per gli escursionisti il programma di sabato 28 giugno
era ambizioso: prevedeva la salita al Rifugio Pedrotti
del Gruppo Brenta e il percorso era impegnativo per il
dislivello notevole e per l’imprevisto muro di neve degli ultimi 200 metri, che ha accentuato di molto le difficoltà. Senza quelle previsioni alcuni si sarebbero aggiunti ai cinque che, con grande soddisfazione, hanno
raggiunto la meta e tutti avrebbero potuto andare ben
oltre il Baito del Massodi posto a quota 2000 e godere,
anche se per poco, della visione stupenda che hanno
concesso le cime quando le nuvole si sono diradate.
Il giorno successivo a Madonna di Campiglio la pioggia non ci ha risparmiato ma non ci sono stati i forti
temporali dati per certi. Abbiamo dovuto rinunciare
alla meta del Rifugio Tuckett e ai panorami che offrono
queste montagne ma la nostra guida Davide ci ha accompagnato, dopo la sosta pranzo al Rifugio Casinei,
nella valle delle cascate. Un ambiente affascinante che
abbiamo potuto fotografare senza problemi perché la
pioggia ha concesso una breve sosta premiando la
nostra volontà di non arrenderci ai capricci del tempo.
Come da programma, tutti i partecipanti hanno visitato con interesse Trento, i castelli Pietra e Buonconsiglio, mentre i turisti hanno potuto ammirare anche i
castelli Thun e Stenico, il Santuario di San Romedio,
nonché visitare Pinzolo e Madonna di Campiglio. Da
sottolineare anche la disponibilità e la professionalità
della guida turistica Roberta. Molveno con il suo lago
e l’albergo che ci ha ospitati, posto in una splendida
posizione panoramica, hanno completato questo nostro interessante viaggio.
Francesco Ferro

I CASTELLI DEL TRENTINO E LE DOLOMITI DEL BRENTA
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18/20 LUGLIO 2014

I CAMPERISTI AL MONTE CIMONE,
AL LAGO DELLA NINFA
E A CANEVARE
In un week end di luglio abbiamo raggiunto l’Appennino modenese: destinazione il Lago della Ninfa, con sosta sotto grandi alberi. È piaciuta la visita
al Giardino Botanico Esperia, dove una guida naturalista ci ha presentato le tante specie di flora tipica
appenninica, alpina e di altri continenti. C’è chi si è
dedicato al relax e a passeggiate brevi, chi ha guadagnato i panorami di Pian Cavallaro e la vetta del
Cimone, con raccolta di mirtilli.
Ma il divertimento è stato all’Adventure Park sotto
alla seggiovia dove i più giovani e quella parte dei
meno giovani che non ha paura del vuoto… si è data
soprattutto alle discese in monorotaia con la slittinovia!
Al rientro, scendendo da Fanano, sosta all’abitato di
Canevare e per breve sentiero abbiamo raggiunto la
Cascata della Rovinaccia, un bel salto d’acqua limpida tra strati di arenaria.

30/31 AGOSTO 2014

A TREDOZIO LA GRIGLIATA DEI CAMPERISTI

Tredozio ci ha accolto nell’ultimo fine settimana di agosto con un sole abbastanza caldo. Diversi equipaggi
(non tutti) erano tornati dal viaggio “lungo”. Scopo principale era: “grande grigliata” con Bruno (rifornimenti
e direzione lavori), Ileano (strumenti e cottura), e numerose collaborazioni. Tanti flash a immortalare l’evento
che si è ripetuto la domenica con un’eccezionale paella di carne e verdura.
L’area sosta camper “Le Volte” ha offerto la possibilità di andare in piscina e di fare passeggiate fino al paese.
Così abbiamo visitato il giardino all’italiana di Palazzo Fantini, che appartiene al circuito dei Grandi Giardini
Storici, illustratoci dal proprietario. Un giro per il borgo ci ha portato a vederne la parte medioevale e altre
interessanti caratteristiche.

CON IL CAMPER IN TOSCANA PER UN WEEK END DI SETTEMBRE
Interessante uscita che ci ha portato in 3 località. A Pistoia, che di sabato ha il mercato settimanale, siamo arrivati in centro a piedi con una lunga passeggiata dall’area sosta in zona stadio. Visti i monumenti della piazza
principale, qualcuno si è soffermato ad ammirare una preziosa opera di argenteria in Duomo, altri hanno fatto
un percorso alla torre di Catilina, all’esposizione dedicata alla Vespa e alla piazza delle Erbe. In Valdinievole
abbiamo raggiunto Pescia, cittadina del fiore, con caratteristici edifici e piazze, tra cui la piazza del Palagio e
l’allungata piazza Mazzini, vicino a cui c’è il ristorante Pucci dove si è cenato. Con 5 km di strada la domenica
abbiamo raggiunto Collodi. Il museo dedicato al libro “Le avventure di Pinocchio” dà la possibilità di cogliere
anche la personalità del suo autore, Carlo Lorenzini, che partecipò attivamente al Risorgimento. Il Parco letterario di Pinocchio è un percorso piacevole per bambini e adulti e ci siamo divertiti a cercare l’ingresso per la
casa della Fatina, ad entrare nella bocca della Balena e ad andare nel Paese dei Balocchi. Il paese di Collodi
ci ha offerto la possibilità di visitare uno dei parchi storici italiani: quello di Villa Garzoni dove era
cameriera la madre dell’autore del libro “Le avventure di Pinocchio”. Risale al sec. XVII, è molto
scenografico, con statue, giochi d’acqua e diversi tipi di vegetazione. Le suggestioni di questo
giardino, in forte pendenza, sono state riprese nella realizzazione di altri parchi tra cui la Reggia
di Caserta. La recente espansione del parco ha creato la serra della Casa delle farfalle, ricca di
piante esotiche e rare specie di insetti, con grandi farfalle di vivaci colori e forme particolari.

CARTOLINE DEI SOCI
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ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI
INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I. DA: CARLO, MIRELLA E LOREDANA DA SABBIONETA;
DAI SOCI AL RADUNO IN VERSILIA (LUCCA);
STEFANO, NICOLETTA, BEATRICE... DAL RIFUGIO VALLANDRO DI PRATO PIAZZA; GIUSEPPE LADERCHI, FRANCESCO E ANGELA DALL’ARMENIA; CARLO BRAZZALOTTO DAL LAGO
D’IDRO; ALFREDO DA BAYREUTH; GIORGIO E
DELANNA DA COGNE.
GRAZIE A TUTTI VOI!!!

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
Coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo della quota sociale
anno 2014, sono pregati di regolarizzare la loro posizione presso la Sede Sociale
negli orari di apertura.
Ai ritardatari, informati con comunicazione personale, verrà inviato un ultimo sollecito come indicato nella seguente Convenzione con la BCC.
CONVENZIONE CON LA BCC
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 può essere pagata presso gli sportelli di qualunque Banca senza aggiunta di spese o commissioni.
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?
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”
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 - cell. 339 2640955;
• Gulmanelli Pier Giorgio - Vice Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Locatelli Franco - Cassiere - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - Segretario - tel. 0546 40111 - cell. 338 7783405;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - cell. 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - cell. 328 0810477;
• Cavina Pietro - Consigliere; intrattenimenti e tempo libero tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Graziani Antonio - Consigliere - tel. 0546 663857 - cell. 338 2350607;
• Lega Claudio - Consigliere - tel. 0546 623706 - cell. 335 396451;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e vice-segretaria nazionale tel. 0546 681965 - cell. 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 - cell. 338 1497708.
ESCURSIONISMO
• Buranti Cristian - responsabile - tel. 0543 63835 - cell. 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - tel. 0546 620895;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - cell. 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104;
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - cell. 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - cell. 338 6412023;
• Suzzi Sergio - tel. 0546 32097 - cell. 339 8350652;
• Tura Gian Carlo - tel. 0546 30768.
FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile e addetto stampa
tel. 0546 28816 - cell. 338 7462356;
• Sangiorgi Carlo - tel. 0546 28816.
FONTANA MONETA
• Vignoli Anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
tel. 0546 32523 - cell. 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 - cell. 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.
POLISPORTIVA
• Locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - cell. 347 7300294.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO”
• Gulmanelli Pier Giorgio - responsabile - cell. 339 2626493;
• Cavina Elisa - segretaria - tel. 0546 22054.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO.NET” faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it
• Liverani Alfredo - referente - tel. 0546 22856 - cell. 333 3308598
alfredo.liverani@gmail.com;
• 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 - cell. 338 7783405;
• Bandini Ileana - tel. 0546 621217.
TESSERAMENTO U.O.E.I. E SEGRETERIA
• Locatelli Franco - tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - tel. 0546 40111.
TURISMO E CULTURA
• Graziani Antonio - responsabile - tel. 0546 663857 - cell. 338 2350607;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659;
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403.
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(segue da pagina 1)

Festa della montagna 2014

♦ Sabato 8 novembre, nell’incontro “Alpinismo di ieri e di oggi”, ritornerà a Faenza Alessandro Gogna, guida alpina, scalatore e scrittore di
fama internazionale, autore di 500 prime ascensioni nelle Alpi, Appennini e altre catene montuose. Gogna, opinion maker sulla problematica turistico-ambientale della montagna, racconterà la sua esperienza
umana e sportiva assieme a una panoramica sull’alpinismo e l’evoluzione degli ultimi 50 anni. È stato membro di spedizioni su Annapurna,
Lhotse, El Capitan (California), K2 e di una ventina di trekking in Asia e
Africa. Ha all’attivo 400 conferenze in Italia e all’estero. Autore di una
cinquantina di libri, tra cui 8 monografie escursionistico-alpinistiche,
ha scritto centinaia di articoli. Direttore di K3 Photo Agency e Kappatre
Comunicazione, editore (Edizioni Melograno), traduttore o revisore di
libri di montagna, ha coordinato importanti iniziative ambientali. È stato
fondatore, poi segretario e oggi garante di Mountain Wilderness.
Giuseppe Sangiorgi

K2: L’ALPINISTA GIUSEPPE POMPILI
IN VETTA SENZA OSSIGENO
È il primo emiliano-romagnolo a essere salito in vetta al
K2. Giuseppe Pompili, l’ingegnere-alpinista bolognese,
ha raggiunto la cima del K2, la seconda montagna più
alta della terra. Finalmente, al terzo e ultimo tentativo,
all’età di 51 anni, Pompili ha compiuto lo storico ultimo
passo che porta alla sommità della vertiginosa piramide
di roccia e ghiaccio alta 8.611 metri. Pompili è anche un
po’ faentino: ha parenti in città, ha disputato due volte la
100 km del Passatore ed è stato ospite d’onore della Festa della Montagna U.O.E.I. nel 2005 quando aveva già
vinto la sfida di scalare i picchi più alti di ogni continente,
le “Seven Summit” (a cominciare ovviamente dall’Everest). Dopo una lunga carriera che lo ha portato, da scalatore non professionista, sulla vetta delle
principali cime delle Alpi, dell’Himalaya, delle Ande, in Alaska e anche al Polo Nord e in Antartide,
ora il sigillo finale. Pompili ha centrato il suo obiettivo nel 60° anniversario della conquista italiana
del K2.
“Oggi alle 15 ore loc. Tam, io e Amin eravamo in vetta al K2, senza ossigeno. Solo il cielo sopra di noi
ma coperto... 17 da c4. Bello!”. Pompili ha affidato ad un tweet tutta la sua soddisfazione, la gioia
per aver conquistato la cima del K2. Il team italiano assieme a Pompili era formato da Tamara Lunger,
Klaus Gruber e Michele Cucchi.
Giuseppe Sangiorgi
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• 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

