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dal     1912

FESTA DELLA MONTAGNA 
U.O.E.I. NUMErO 49 UNA PASSIONE DI MILLE COLORI

È ancora una volta l’emozione il filo con-
duttore della “49a Festa della Montagna 

U.O.E.I.” Quasi mezzo secolo di storia per la 
manifestazione che racconta il mondo della 
montagna in tutte le sue sfaccettature attra-
verso i protagonisti e le immagini. Tre sera-
te nella Sala Zanelli del Centro fieristico, 
in viale Risorgimento 3 a Faenza, tutte con 
inizio alle ore 21 e ingresso libero.
• GIOvEdì 5 nOvEMbRE: 
“LA MAGIA DELL’APPENNINO”, immagini e 
colori di un paesaggio incantato. 
MaRCO albInO FERRaRI, direttore della ri-
vista leader di settore “Meridiani Montagne”, 

condurrà il pub-
blico in uno dei 
luoghi più spetta-
colari, la Riserva 
integrale di Sas-
so Fratino, foresta 
millenaria tra le più 
pregiate d’Europa, 
cattedrale di natu-
ra incontaminata, 
nel cuore del Par-
co nazionale del-
le Foreste Casen-
tinesi, Monte Fal-
terona e Campi-
gna. Sasso Fratino 
è stata la prima 

riserva integrale dello Stato (1959) e ha rap-
presentato un modello per la nascita di tutte le 
altre: oggi sono 130. Un luogo, dove è vietato 
l’accesso per un vincolo di tutela ambientale, 
che per una sera si dischiude attraverso im-
magini, racconti e indimenticabili suggestioni. 
Sarà una esplorazione nella foresta primigenia 
con descrizioni, racconti, fotografie. Giornali-
sta professionista, scrittore, Ferrari, ha iniziato 
a collaborare con riviste di montagna dai primi 

anni ‘90, dopo aver 
praticato alpinismo. 
Già redattore e poi 
direttore della rivi-
sta “Alp”, nel 2002 
ha fondato, con 
l’Editoriale Domus, 
la rivista “Meridiani 
Montagne”. Ha vin-
to diversi premi let-
terari: Gambrinus, 
Majella, Cortina, 
Giornalista dell’an-
no ANA. Collabora 
con festival di ci-

nema e letteratura. Delle Foreste Casentinesi 
parlerà anche il naturalista nEvIO aGOSTInI, 
responsabile della promozione e conservazio-
ne del Parco. Una spettacolare dorsale grigio 
argentea caratterizza il Parco Regionale della 
vena del Gesso (dove si trova il rifugio U.O.E.I. 
di Fontana Moneta), che tutela un’area di gran-
de valore, raro esempio di catena montuosa 
costituita da cristalli di gesso selenitico, come 
spiegherà il direttore MaSSIMIlIanO COSTa in 
chiusura.
• vEnERdì 6 nOvEMbRE: 
“IN VETTA AL MONDO. STORIA DI UN  
RAGAZZO DI PIANURA CHE SFIDA I GHIACCI 
ETERNI”, è il titolo dell’incontro in cui  
danIElE naRdI ripercorrerà la sua storia 
umana e professionale sulle più alte cime del 
pianeta. Nato ai piedi dei Monti Lepini, a Sez-
ze, in provincia di Latina nell’angolo più meri-
dionale del Lazio, Nardi, nonostante le origini 
lontane dall’alpinismo di alta quota, un passo 
dopo l’altro è arrivato fino a ottomila metri. 
Non una, più volte. Dal 2002, quando ha toc-
cato gli 8.000 sul Cho Oyu, non si è più ferma-
to. È il primo alpinista nella storia, nato al di 
sotto del fiume Po, ad aver scalato l’Everest 

e il K2, le due vette 
più alte al mondo. Ha 
salito anche il Bro-
ad Peak (8047 me-
tri), il Nanga Parbat 
(8125 metri), la cima 
Middle dello Shisha 
Pangma (8027 me-
tri) e anche il monte 
Aconcagua (monta-
gna più alta del Sud 
America). Daniele ha 
tentato anche la sca-
lata in stile alpino del 
Nanga Parbat (8125 
metri) in inverno (temperature di -50 gradi), 
impresa mai riuscita a nessuno, raggiungendo 
lo sperone “Mummery” (6450 metri), primo al-
pinista al mondo. Si è dedicato a progetti unici 
dal punto di vista tecnico come, assieme al 
Comitato EvK2 del CNR, la spedizione Share 
Everest per posizionare la stazione di monito-
raggio più alta del mondo. È stato premiato 
dal CAI e dal Club Alpino Accademico Italiano 
per la scalata del Bhagirathi in India in puro 
stile alpino su una nuova via di misto ghiaccio 
con punte di difficoltà estreme.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
VEnErDÌ 27 noVEMBrE 2015 aLLE orE 20.30 È ConVoCata L’aSSEMBLEa GEnEraLE 
DEi SoCi DELLa SEzionE U.o.E.i. Di FaEnza PEr iL rinnoVo DELLE CariCHE SoCiaLi. 
VEDErE L’aVViSo Di ConVoCazionE a PaG. 7.

Dal 15 al 17 aprile
RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. A TRIESTE, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI

Il Raduno si terrà a Trieste con la possibilità di escursioni sul Carso, le Foibe o in Val  
Rosandra, la visita alle grotte di Postumia, al Castello di Miramare e alle bellezze storiche 
ed artistiche della città di Trieste. Il programma sarà divulgato con apposite locandine.

(segue a pagina 12)

Il fascino dell’Appennino nel racconto del giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari, l’avventura sulle cime più alte del pianeta 
con l’alpinista Daniele Nardi, il brivido dello slackline e la velocità dello snowboard con i fratelli Mattia e Mirko Felicetti dalla Val di Fassa.
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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

CAROLISport
di Caroli Daniele

BICI CENTER
CASTELBOLOGNESE (RA) 

Via dei Mille 9 (angolo via Emilia)
Tel. 0546 55851

caroli.team@live.it

L’esperienza di chi vince per aiutarti
nel tuo sport

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, mer-
coledì 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.

TURISMO e cUlTURa

Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle ore 
08.00 e partenza in treno circa alle ore 08.20 per Firen-
ze con arrivo alle ore 10.11. La guida ci accompagnerà 
in una passeggiata nel quartiere di San Lorenzo, uno 
dei borghi più antichi della città, con la visita dell’o-
monima Basilica considerata una delle più importanti 
ed antiche di Firenze e poi del Mercato Centrale, i cui 
banchi espongono ottimi prodotti locali provenienti in 
gran parte dalle campagne fiorentine. Il giro si conclu-
de con una passeggiata lungo via Sant’Antonino e via 
dell’Ariento, le strade più vivaci e pittoresche del quar-
tiere, fitte di botteghe e bancarelle con i tipici prodotti 
dell’artigianato locale. 
al termine della visita pranzo libero.
alle ore 14.20 ritrovo per tutti all’ingresso di Palaz-
zo Strozzi. alle ore 14.30 ingresso del primo gruppo 
alla mostra “bellezza divina tra van Gogh, Chagall e 
Fontana” con visita guidata. Ingresso del secondo 
gruppo alle ore 14.45.

Un’eccezionale esposizione dedicata alla riflessione 
sul rapporto tra arte e sacro dalla metà Ottocento alla 
metà Novecento, raccontato attraverso le opere di un 
centinaio di grandi artisti, tra cui Domenico Morelli, Ga-
etano Previati, Felice Casorati, Gino Severini, Renato 
Guttuso, Lucio Fontana, Emilio Vedova e internazionali 
come Vincent van Gogh, Jean-François Millet, Edvard 
Munch, Pablo Picasso, 
Max Ernst, Georges 
Rouault, Henri Matisse. 
Grandi protagoniste del-
la mostra sono celebri 
opere come l’Angelus 
di Jean-François Millet, 
eccezionale prestito dal 
Musée d’Orsay di Pa-
rigi, la Pietà di Vincent 
van Gogh dai Musei Va-
ticani, la Crocifissione di 

Renato Guttuso dalle collezioni della Galleria Naziona-
le d’Arte Moderna di Roma, la Crocifissione bianca di 
Marc Chagall, proveniente dall’Art Institute Museum di 
Chicago.
Rientro in treno dalla Stazione di Firenze S. Maria 
novella circa alle ore 17.40 con arrivo a Faenza alle 
ore 19.35.
QUOTa dI PaRTECIPaZIOnE € 42 (minimo 45 par-
tecipanti). Iscrizioni entro il 30 novembre 2015 ver-
sando l’intera quota.
Prenotazioni: in sede, Graziani, anna Maria e Maria 
Teresa.
la quota comprende: viaggio di andata e ritorno 
in treno, visita guidata alla città, ingresso e visita 
guidata alla mostra, radioline e auricolari per tutta 
la giornata.
la quota non comprende: pranzo, altri eventuali in-
gressi, extra personali e tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende”.

sabato 16 gennaio 2016
Firenze: visita alla città e alla mostra “Bellezza divina tra van GoGh, chaGall e Fontana”

Il doppio sogno: una me-
tropoli particolare con una 

zona storica, amata dai 
nativi, la cosiddetta città 
alta o Gornji Grad, dove 
Orson Welles ha am-
bientato il suo “Il pro-
cesso”, tratto dall’opera 
omonima di Franz Kafka, 

e la Città Nuova, l’espres-
sione del periodo della cre-

azione artistica degli architetti 
croati, l’esempio più brillante 

della scuola jugoslava.
1° giorno. Partenza in pullman GT per la Slovenia. Ar-
rivo a lUbIana, capitale della Slovenia, città signo-
rile di aspetto austriaco, caratterizzata da monumenti 
barocchi ed una delle più giovani ed effervescenti ca-
pitali europee. Visita con guida. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Zagabria, capitale della 
Croazia, l’affascinante grande signora mitteleuropea, 
con i suoi boulevards, gli eleganti palazzi barocchi e 
liberty ed il caratteristico centro storico. Sistemazione 
in hotel centrale, cena e pernottamento.

2° giorno. Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
con guida di PTUJ, una delle cittadine più pittoresche 
della Slovenia. Partenza per MaRIbOR e pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita con guida della seconda cit-
tà della Slovenia. La sponda sinistra della Drava, dove 
sono concentrati i principali monumenti ed il vecchio 
quartiere fluviale di Lent, era abitata già nel Medioevo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno. Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
con guida di ZaGabRIa, importante punto di transito 
tra la cultura mitteleuropea e la cultura mediterranea. 
La città è divisa tra la parte bassa (con vie ortogonali 
e severi palazzi in stile neoclassico e secessione) e 
parte alta (d’impronta barocca, ma con strette e sug-
gestive stradine di impianto medioevale) collegate tra 
loro da una popolare funicolare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione con guida a SaMObOR, cit-
tadina medioevale nei dintorni di Zagabria. In serata 
Cenone in hotel con musica e ballo.
4° giorno. Prima colazione in hotel. Nella tarda mat-
tinata partenza per OlIMIJE e pranzo in ristorante. 
Visita con guida all’antico Monastero abitato dalla 
congregazione dei Frati Minori Conventuali di San 
Francesco d’Assisi. Molto interessante è l’antica far-

macia. I Frati hanno conservato la tradizione di curare 
un orto botanico dove si trovano più di 200 erbe me-
dicinali. Appena fuori dal monastero, oltrepassando 
un piccolo ruscello su un ponte di legno, si raggiun-
ge la Čokoladnica Olimje, una fabbrica di cioccola-
ta artigianale all’’interno di una antica casa. Rientro 
a Zagabria. In serata cena in birreria con spettacolo 
folcloristico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno. Dopo la prima colazione partenza per PO-
STUMIa. Visita alle famose grotte, un vasto sistema di 
cunicoli e sale scavate nella roccia carsica dall’acqua 
nel corso di milioni di anni. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTa dI PaRTECIPaZIOnE € 655. Supplemento 
camera singola € 125 (salvo disponibilità).
acconto di € 155 al momento della prenotazione, 
saldo 30 giorni prima della partenza.
documenti per cittadini italiani maggiorenni: carta 
d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con va-
lidità originaria (quindi senza alcun timbro di proroga 
validità o fogli di proroga allegati). Per cittadini non 
italiani e minori chiedere dettagli alle Autorità com-
petenti. Per informazioni e prenotazioni: in sede, 
Graziani, anna Maria e Maria Teresa.

dal 29 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016
caPodanno a zaGaBria
in pullman GT da Ravenna e Faenza.

dal 9 al 15 novembre 2015
ciPro 10.000 anni di storia e civiltà
In pullman GT da Faenza + volo di linea da Milano.

È l’isola di Afrodite, la dea della bellezza che, secondo 
una leggenda, nacque dalla schiuma del mare davanti 
a Petra Tou Romiou (spiaggia vicino a Paphos). Isola 
di antichi tesori, crocevia fra Europa, Asia ed Africa, 
unisce paesaggi marittimi di grande bellezza a siti ar-
cheologici immersi nel verde. Paphos, con la chiesa di 
Agia Paraskevi splendidamente affrescata e le tombe 
dei Re; lo spettacolare sito archeologico di Kourion; 
Nicosia, la capitale racchiusa nelle antiche mura ve-
neziane, l’ultima città al mondo ancora divisa da un 

muro; un entroterra ricco di villaggi sparsi, di sontuose 
necropoli, teatri, mosaici e basiliche che testimoniano 
il fiorente passato dell’isola.
1° giorno: Faenza, Milano Malpensa, Larnaka, Limas-
sol.
2° giorno: Limassol, Paphos, Limassol.
3° giorno: Limassol, Kolossi, Kourion, Omodhos, Li-
massol.
4° giorno: Limassol, Chirokoitia, Lefkara, Larnaca.
5° giorno: Larnaca, Famagosta, Salamina, Larnaca.

6° giorno: Larnaca, 
Nicosia, Larnaca.
7° giorno: trasferi-
mento all’aeroporto, 
partenza per Atene e proseguimento per Milano Mal-
pensa. Proseguimento in pullman per Faenza.

QUOTa di PaRTECIPaZIOnE: € 880. Tasse ae-
roportuali obbligatorie da aggiungere alla quota 
base € 105.
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Fine gennaio
2 Giorni a venezia  
ed il sUo carnevale

Il grande teatro di piazza San Marco è il cuore del 
carnevale dove si svolgeranno le fasi salienti di tut-
ti i grandi spettacoli, dalla sfilata delle celebri Ma-
rie, al Volo dell’Angelo, fino alle sfilate giornaliere 
della Maschera più bella. Andremo alla scoperta 
degli angoli più nascosti di questa fantastica cit-
tà dalle caratteristiche uniche al mondo. Visiteremo 
la Venezia armena, rifugio di un antichissimo popo-
lo che ne ha fatto un punto di riferimento culturale 
e religioso. Un abbraccio ideale tra Oriente e Oc-
cidente nella magica atmosfera della Laguna Ve-
neziana. Possibilità di visita del Teatro La Fenice.  
Programma e iscrizioni da inizio novembre 2015.

Primavera 2016
a ForlÌ la Grande mostra  
sU Piero della Francesca

La esposizione dei Musei S. Domenico a Forlì sarà 
una mostra di capolavori dal tema “Piero della Fran-
cesca. Indagine su un mito”. L’evento si preannun-
cia importantissimo perché l’artista del Quattrocento 
(pittore e matematico; Sansepolcro 1414 ca. - 1492) 
ha attraversato quel periodo in cui l’uomo è al centro 
del mondo, faber fortunae suae. La mostra raccon-
terà che l’arte di Piero (nella foto il dettaglio della Ri-
surrezione (1465) con il presunto autoritratto di Piero) 
non ha confini perché influenzò i suoi contemporanei 

e ancora oggi è fonte 
di ispirazione di artisti 
moderni. Poco dopo 
l’inizio del nuovo 
anno sarà resa nota 
in sede U.O.E.I. la 
data del pomeriggio 
di primavera in cui 
effettueremo la visita 
guidata alla mostra, 
così sarà possibile 
iscriversi a quest’ap-
puntamento da non 
perdere!

Inizio aprile
3 Giorni a roma (breve viaggio 
alla scoperta del Palazzo del  
Quirinale che ospita il capo dello 
stato) e tivoli con le sue ville.

Nell’anno del Giubileo della Misericordia ci attende 
Roma con le sue basiliche, i suoi monumenti maesto-
si e imponenti a simboleggiare lo splendore di un’e-
poca passata. A seguito della nuova e totale apertura 
al pubblico decisa dal Presidente della Repubblica 
potremo visitare il Palazzo del QUIRINALE. Imponen-
te, magico, nel cuore di Roma, con i suoi 110mila me-
tri quadrati è uno degli edifici più grandi del mondo. 
Tivoli è un incantevole paese tra i monti Tiburtini che 
nasconde meravigliosi tesori. Villa Adriana, l’elegante 
complesso monumentale voluto dal grande impera-
tore “ellenizzante” Adriano, come propria residenza e 
come sede di rappresentanza e la rinascimentale Villa 
d’Este con il suo scenografico giardino. 
Programma e iscrizioni da inizio dicembre 2015.

Dal 15 al 17 aprile
radUno nazionale U.o.e.i.  
a trieste, Per tUristi  
ed escUrsionisti

Il Raduno nazionale si terrà a Trieste con la possi-
bilità di escursioni sul Carso, le Foibe o in val Ro-
sandra, la visita alle grotte di Postumia, al Castello 
di Miramare e alle bellezze storiche ed artistiche 
della città di Trieste. 
Programma sul prossimo numero del “Sentiero”.

Prima metà di maggio
7/8 Giorni in PUGlia e Basilicata, 
viaggio per turisti ed escursionisti.

Dalla misteriosa terra di Basilicata, con i sassi an-
tichi di Matera che raccontano le storie dei volti 
che si sono susseguiti nei secoli passati, alle ac-
que cristalline delle Isole Tremiti, passando dal 
fantastico Salento. Una miriade di emozioni ed 
ambienti contrastanti in questo viaggio che ci por-
terà nella misteriosa terra di Basilicata, dagli affa-
scinanti borghi alle pendici delle Dolomiti Lucane, 
alla bellezza primordiale di Matera, nota in tutto il 
mondo come la “Città dei Sassi”, ricca di Chiese 
rupestri. Alla scoperta dei tesori d’arte della Pu-
glia, alla natura selvaggia delle scogliere a picco 
sul mare, alla calma del mare cristallino e alle me-
ravigliose spiagge caraibiche, alle meravigliose 
Isole Tremiti passando dal Salento, con il Barocco 
di Lecce, la Firenze del sud, dove i resti archeolo-
gici di origine romana si mescolano alla ricchezza 
del barocco. Terra di Puglia, incantevole e vera, il 
luogo dove la luce bianca si è venuta a rifugiare 
per stendersi sulle case e planare poi nelle sfu-
mature del mare. La Puglia è una terra al plurale, 
sospesa tra storia, tradizione, gusto e spiritualità.  
Programma e iscrizioni da inizio gennaio 2016.

Inizio giugno
2 Giorni a macerata, ascoli 
Piceno e la montaGna dei Fiori, 
viaggio per turisti ed escursionisti.

L’Italia che non ti aspetti! Alla scoperta di una 
regione ricchissima di storia e delle sue bellezze 
paesaggistiche. Andiamo a visitare alcune delle 
zone più belle di questa regione come Macerata 
dove ha ripreso a funzionare sulla torre civica la 
copia dell’orologio astronomico dopo 133 anni e 
Ascoli Piceno. Il suo centro storico costruito quasi 
interamente in travertino è tra i più ammirati del 
centro Italia, in virtù della sua ricchezza artistica 
e architettonica. Conserva diverse torri gentilizie 
e campanarie e per questo è chiamata la Città 
delle cento torri. La sua rinascimentale Piazza del 
Popolo è considerata tra le più belle piazze d’I-
talia. Non solo le piazze, ma anche le strade ed i 
vicoli di impronta schiettamente medioevale con-
tribuiscono a caratterizzare il centro storico. Da 
ammirare anche i suoi spettacolari dintorni con 
paesi e borghi di suggestiva bellezza ove pare il 
tempo si sia fermato! La Montagna dei Fiori sarà 
la meta degli escursionisti, un rilievo di natura 
calcarea; la sua forma ricorda vagamente quel-
la di una nave con la prua rivolta verso l’ignoto.  
Programma e iscrizioni da inizio marzo 2016.

Inizio luglio

3 Giorni a salUzzo e nelle 
lanGhe, viaggio per turisti ed 
escursionisti.

Un angolo d’Italia unico che racchiude eccellenze 
irripetibili come il Nebbiolo, il Barolo, il Barbaresco, 
l’ottima gastronomia, protette da castelli, torri e vil-
laggi fortificati che ci riportano a un medioevo di lotte 
e splendori. Pellegrini, mercanti di sale, capitani di 
ventura, crociati, monaci benedettini hanno calpe-
stato questo suolo lasciandovi un’eredità, un segno, 
un retaggio. Il Piemonte sabaudo di regge e corti, di 
palazzi e giardini conserva la propria anima antica in 
borghi di pietra e solitarie chiese campestri. Ma sono 
stati i contadini in secoli di fatica a modellare le col-
line nel paesaggio mozzafiato: sono questi i magnifi-
ci scenari delle Langhe, del Roero e del Monferrato, 
divenute Patrimonio dell’Umanità. Saluzzo, un affa-
scinante gioiello di bellezza fu capitale di un piccolo 
ma importante Marchesato fra il XIII e il XVI secolo, i 
cui splendori sono testimoniati da importanti edifici 
quali l’abbazia cistercense di Staffarda e l’imponente 
Castello di Manta. Per gli escursionisti dopo il ma-
gnifico massiccio del Monte Rosa, la mole e la bel-
lezza del Monviso, il Re di Pietra delle Alpi Cozie, una 
grande piramide di roccia e ghiaccio dove echeggia-
no numerose leggende e racconti, uno dei più spet-
tacolari e frequentati itinerari delle Alpi Occidentali.  
Programma e iscrizioni da metà aprile 2016.

Fine agosto

la cornovaGlia  
e il leGGendario mondo  
di re artÙ e di maGo merlino

La Cornovaglia è un’isola nell’isola. La parte più a sud 
della Gran Bretagna, lontano dal resto del paese in 
tanti sensi: la vita qui scorre più lentamente. La punta 
estrema di un mondo che sta sicuramente scompa-
rendo. Imperdibili le visite al patrimonio artistico e agli 
itinerari storici, con i luoghi delle leggendarie gesta 
di Re Artù e le antiche tracce celtiche. Secondo la 
leggenda, Re Artù nacque nel castello di Tintagel e 
alcuni storici ritengono che il suo mito derivi in par-
te da fatti realmente accaduti. Egli fu probabilmente 
un capo guerriero romano-britannico che guidò la 
resistenza dei Celti contro le invasioni Sassoni del 
VI secolo d.C. Camminare attraverso queste terre è 
come rivivere la storia e le leggende stesse. La Cor-
novaglia è il paesaggio misterioso di un romanzo di 
Agatha Christie: terre celtiche sferzate dal vento e 
ricoperte d’erica che si tuffano nel mare. Nell’antichi-
tà terre di pirati e contrabbandieri, baciate dal sole e 
lambite dalle acque tiepide della corrente del Golfo, 
un ammasso di scogliere scoscese e terribilmente 
suggestive, un paesaggio verdeggiante e tempestato 
di paesi pittoreschi e castelli. Dalle maestose scoglie-
re sull’Atlantico, alle lunghissime spiagge bianche, ai 
meravigliosi giardini, ai piccoli porticcioli di pescatori, 
come St. Ives, meta di artisti da un secolo e mezzo, ai 
siti storici e preistorici, la Cornovaglia offre uno sce-
nario davvero indimenticabile e reso profondamente 
tipico dai segni delle antiche attività minerarie e rurali.  
Programma e inizio iscrizioni a fine aprile 2016.

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

ANTEPRIMA 2016 IN PROGRAMMAZIONE
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eScURSIONISMO
domenica 14 febbraio 2016
salita alla “cima Pantani”

Ricordiamo il “Pirata” nel XII anniversario della sua scomparsa.

Esattamente dodici anni orsono, il 14 febbraio del 2004, in una stanza del re-
sidence “Le Rose” di Rimini, in circostanze ancora oggi non del tutto chiare, si 
spegneva all’età di 34 anni il campione di ciclismo Marco Pantani. Con lui si spe-
gnevano le speranze della moltitudine di tifosi che fino all’ultimo avevano sognato 
di vederlo tornare quel grande atleta che aveva dimostrato di essere con le sue 
memorabili vittorie al Giro d’Italia ed al Tour de France, prima di precipitare nel ba-
ratro della depressione in seguito ai fatti di Madonna di Campiglio del 1999, anno 
in cui venne sospeso dalla corsa rosa che era in procinto di vincere per il secondo 
anno consecutivo, a causa del valore dell’ematocrito troppo elevato.
In quel triste giorno d’inverno se ne andava per sempre un campione che con le 
sue eccelse qualità di scalatore puro e le sue gesta spettacolari era divenuto un 
vero e proprio simbolo, dando nuovo lustro al ciclismo come non accadeva dai 
tempi eroici delle sfide tra Coppi e Bartali e accendendo la passione per le due 
ruote nel cuore di sportivi di ogni età, specialmente qui nella sua Romagna, che gli
ha dato i natali e ne conserverà in eterno la memoria.
L’idea di questa escursione nasce dal desiderio di rendere omaggio a Marco Pan-
tani nel giorno del XII anniversario della sua dipartita ed ha come teatro le prime 
colline cesenati, dove egli era solito allenarsi per preparare i suoi successi.
Il percorso si svolge lungo strade sterrate, carraie campestri e qualche inevitabile 
tratto asfaltato ma privo di traffico. È peraltro un piacevole itinerario che si svilup-
pa nella fascia collinare che fa da spartiacque tra Savio e Rubicone. Da segna-
lare il minuscolo borgo medioevale 
di Montecodruzzo, appartenuto alla 
signoria dei Malatesta, caratteristico 
per la sua superba posizione strate-
gica in cima al crinale e, naturalmen-
te, Monte Vecchio, la Cima Pantani, 
dove sorge un curioso monumento 
eretto in suo onore: un grosso maci-
gno con incastonata una splendida 
foto del “Pirata” in maglia rosa men-
tre sferra l’attacco in salita scattan-
do sui pedali, proprio come a tutti 
noi piace ricordarlo.

Cristian Buranti

Passo doPo Passo: insieme Per il tUo Benessere
L’iniziativa “Faenza passo dopo passo” nasce come proposta conclusiva del con-
vegno organizzato dal Rotary di Faenza con la collaborazione di Physiomedica, che 
vedeva la partecipazione di esperti della salute in campo internistico, fisiatrico e della 
nutrizione.
Le conclusioni affermano l’importanza della prevenzione primaria e secondaria nel 
rispetto di un corretto regime alimentare, riconoscendo come l’attività fisica ed in par-
ticolare la camminata rappresenti una delle principali stimolazioni funzionali racco-
mandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
Oggi si sta troppo seduti: in auto, a scuola, davanti alla TV, al computer, in ufficio. Si 
è sicuramente sedentari se si fanno solo dieci minuti di attività fisica e basta un’ora di 
camminata al giorno per essere fisicamente attivi.
BENEFICI: l’attività fisica fa bene al tono dell’umore. Daniel Landers, psichiatra dell’A-
rizona State University, ha dimostrato che un’attività motoria di intensità moderata per 
30/45 minuti tre volte la settimana ha efficacia pari agli anti depressivi e alla psicotera-
pia. Altri hanno dimostrato che ha anche un effetto contro l’ansia e antistress. Inoltre 
gli studi epidemiologici hanno osservato che riduce il rischio di malattie cardiovasco-
lari del 45%, di ictus del 60%, di ipertensione del 30%, di tumore al colon del 41%, di 
tumore al seno del 30%, di diabete di tipo 2 del 50%, di osteoporosi del 59%. Nessun 
farmaco riesce a fare tutte queste cose a dosaggi 
così bassi e con così pochi effetti collaterali! Cammi-
nare almeno trenta minuti a passo svelto per almeno 
due giorni la settimana all’aria aperta contribuisce a 
migliorare il benessere psicofisico e farlo in gruppo 
aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone.
L’iniziativa vuole coniugare il movimento fisico con il 
desiderio di “uscire di casa” e per valorizzare il ter-
ritorio alla riscoperta di spazi verdi e zone non co-
nosciute della propria città percorrendo piste ciclo 
pedonali di cui il nostro territorio comincia a dotarsi.
PaSSO dOPO PaSSO: tutti i martedì e venerdì in 
piazza della Libertà (ritrovo tra la fontana monumen-
tale e la torre dell’orologio), partenza alle ore 21 (ora 
legale) e alle ore 20.30 (ora solare). Attività gratuita 
di promozione della salute e del benessere. Il tuo 
passo è quello giusto ed è più bello farlo insieme a 
tanti amici!

Alessandro Gallegati

domenica 10 aprile 2016
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.

dal 15 al 17 aprile 2016
radUno nazionale U.o.e.i. a trieste, 
Per tUristi ed escUrsionisti
Il Raduno nazionale si terrà a Trieste con la possibilità di escursioni sul 
Carso, le Foibe o in val Rosandra, la visita alle grotte di Postumia, al Ca-
stello di Miramare e alle bellezze storiche ed artistiche della città di Trieste. 
Programma sul prossimo numero del “Sentiero”.

caRTOlINe DeI SOcI
abbIaMO RICEvUTO CaRTOlInE 
E SalUTI IndIRIZZaTI 
alla SEZIOnE U.O.E.I. da: 
Mirella, delanna, Carlo... dall’isola d’Ischia; 
anna M. berdondini e anna Melandri dalla 
valsugana; Marisa e Roberto da Capo nord 
(norvegia); Marisa e Roberto dal Circolo 
Polare artico; nicoletta, beatrice, Stefano, 
ada... dal Rifugio Puez; alfredo da bayreuth 
(Germania); 50 soci U.O.E.I. in viaggio a Pa-
rigi; Rosanna e Raul dalle isole Orcadi; Car-
lo e loredana da Rijeka (Croazia).

GRaZIE a TUTTI vOI!!!
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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 program-
mi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

ProGramma della staGione 
2015-2016

In questa stagione partiamo da favoriti, visto che 
l’anno scorso abbiamo vinto oltre al Trofeo Giova-
ni anche il campionato provinciale assoluto... per 
cui non vogliamo certo sederci sugli allori e quindi 
ecco a grandi linee le date per i nostri appunta-
menti:
- sabato 07 novembre 2015. FESTa dElla 

MOnTaGna nella sala Zanelli del Centro fieristi-
co di via Risorgimento 3, Faenza. Presentazione 
del gruppo U.O.E.I. Junior Ski Team.

-  dal 11 al 13 dicembre 2015. SESTO val PU-
STERIa (bZ): WEEKEnd PRIMa nEvE.

 Gita aperta a tutti gli amanti della montagna in 
tutte le sue forme: sciatori, ciaspolatori, escur-
sionisti e relax.

-  dal 03 al 05 gennaio 2016. POZZa dI FaSSa 
(Tn): allenamento con istruttori federali.

-  venerdì 12 febbraio 2016 si terrà a Corno alle 
Scale il “4° MEMORIal FRanCESCO dREI”, 
gara di slalom gigante valevole come campiona-
to faentino tra le scuole medie 
inferiori organizzata dallo Sci 
Club U.O.E.I. in collaborazio-
ne con i dirigenti scolastici 
e professori di educazione 
fisica dei vari plessi faentini. 
Il Trofeo è stato volutamente 
intitolato a “Francesco Drei” 
visto l’impegno che ha sem-
pre profuso per fare conosce-
re lo sci ai ragazzi più giovani 
e per fare in modo che tutti 
si potessero divertire nella 
pratica di uno sport così affa-
scinante. Anche quest’anno la scuola detentrice 
del trofeo l’Istituto Europa lo rimetterà in palio e 
sicuramente farà di tutto per riconquistarlo.

-  27 e 28 febbraio 2016. POZZa dI FaSSa (Tn): 
allenamento con istruttori federali.

-  dal 11 al 13 marzo 2016. S.MaRTInO dI Ca-
STROZZa: WEEKEnd GaRE. Campionato pro-
vinciale interclub, sociale e 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.sciclu-
buoeifaenza.it/ e che il programma potrà subire 
qualche piccola variazione in base alle condizioni 
meteo o di neve.

RICORdIaMO  
Un PROGRaMMa nEvE 

2015/2016 
redatto in accordo con tutti gli sci club della pro-
vincia di Ravenna e in collaborazione con l’agen-
zia Deka Viaggi:
- 22 dicembre 2015. Speciale Coppa del Mondo a 

Madonna di Campiglio. 
 Giornata di sci+ingresso gara.
- dal 15 al 17 gennaio 2016. Weekend a Nova 

Levante-Carezza-Latemar.
- dal 31 gennaio al 04 febbraio 2016. Settimana 

corta a Madonna di Campiglio.
- 14 febbraio 2016. Gita domenicale a Sestola.
- 06 marzo 2016. Gita domenicale a Folgaria.

 Per tutte le informazioni riguardanti tali gite rivolgersi a:
Montanari Stefano tel. 0546 40111; 
Bubani Alessandro tel. 0546 664885.

Marco e Alessandro

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 (pul-
lman, ecc.) in occasione delle nostre uscite.

QUOTa SCUOla SCI
Anche per la prossima stagione invernale abbiamo pensato di chiedere un contributo di € 20 a testa per ogni 
giornata di scuola sci fatta con i maestri. Questo ci consentirà di coprire parzialmente i costi della scuola sci 
e la prenotazione della pista. Il resto della quota sarà coperto dallo Sci Club. Come incentivo a chi parteci-
perà alle gare di fine stagione verrà resa la metà della quota versata per le varie giornate di scuola.

tesseramento F.i.s.i. 
certiFicato medico - casco

- Il tesseramento F.I.S.I. (comprendente l’assicura-
zione infortuni personali e R.C. verso terzi) è dispo-
nibile dal mese di ottobre presso la Sede di v.le Bacca-
rini 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.
Per informazioni: STEFANO MONTANARI tel. 0546 
40111 cell. 338 7783405.

PolisPortiva

CORSI dI GInnaSTICa PRESCIISTICa

Ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica ripren-
deranno nelle serate di lunedì e giovedì (alle ore  
19/20/21) agli inizi di ottobre presso la palestra della 
scuola media Cova-Lanzoni in via Martiri Ungheresi 
di Faenza. 
Coloro che sono interessati potranno chiedere infor-
mazioni in sede oppure in palestra.                                                                       

Franco Locatelli

è SUcceSSO
NECROLOGI 

Il Consiglio Direttivo Sezionale e i soci dell’U.O.E.I. porgono le condoglianze ai famigliari per la scomparsa di:
• anGEla baldUCCI, madre della socia Anna Timoncini e suocera di Franco Ferro, deceduta l’11 di agosto 

2015;
• GIORGIO lavaGnOlI, socio U.O.E.I. e appassionato escursionista, coniuge della socia Fulvia Caturelli, 

scomparso il 1° settembre;
• ElvIRa aSIREllI, suocera del nostro Presidente sezionale luciano dumini, scomparsa il 3 di settembre;
• IOlanda SInTOnI, coniuge del socio Paolo Mazzotti, deceduta nel mese di settembre 2015.

FIOCCO ROSA 

Il 5 agosto è arrivata GIUlIa, gioiosamente salutata dalla mamma lorena Ghetti, dal papà Gianluca Pantera e 
dallo zio bruno Pantera, tutti e tre soci U.O.E.I.

MATRIMONIO A FONTANA MONETA 

Tanti cari auguri da tutti i soci U.O.E.I. a FRanCESCa SOGlIa e alESSandRO GIRaldI che il 30 agosto si sono 
uniti in matrimonio nella chiesa di Fontana Moneta. 

Ritiro del premio per la vittoria del Trofeo Giovani al Campionato Provinciale di Madonna di Campiglio nel marzo 2015.
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ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 
NOVEMBRE 2015
dal 05 al 07. 49a FESTa dElla MOnTaGna U.O.E.I. nella Sala Zanelli del 

Centro fieristico di viale Risorgimento 3, Faenza, ore 21. Coordina-
mento e presentazione di Giuseppe Sangiorgi con la collaborazione 
di Carlo Sangiorgi.

05  giovedì. “la MaGIa dEll’aPPEnnInO” con Marco albino Ferrari (di-
rettore della rivista “Meridiani Montagne”), nevio agostini (responsabile 
del Parco Foreste casentinesi) e Massimiliano Costa (direttore del Parco 
della vena del gesso).

06  venerdì. “In vETTa al MOndO. STORIa dI Un RaGaZZO dI PIanU-
Ra CHE SFIda I GHIaCCI ETERnI” con l’alpinista daniele nardi che 
narra le sue imprese sulle cime più alte del pianeta.

07  sabato. “val dI FaSSa, EMOZIOnI PER TUTTE lE STaGIOnI, nEvE, 
avvEnTURa, SPORT”: il brivido dello slackline e la velocità dello snow-
board con i fratelli Mattia e Mirko Felicetti della Val di Fassa. Nel corso 
della serata sarà presentata la squadra dello Junior Ski Team U.O.E.I. 

08  domenica. ESCURSIOnE ZOna FOGaRE in occasione della festa a 
Lozzole. Fantino, Fosso delle Fogare, Vallombrosa, La Casetta, Lozzole, 
sent. C.A.I. 505, Casa Vecchia, Praticino, Fantino. Durata ore 5.30 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: Cri-
stian Buranti.

9  lunedì. 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 (pia-
no terra, a sinistra) in via Castellani 25, Faenza.

dal  9 al 15. CIPRO: 10.000 annI dI STORIa E CIvIlTÀ. viaggio per turisti. 
Programma a pag. 2.

dal  13 al 15. CaMPERISTI: USCITa a PIanCaSTaGnaIO (SI) OSPITaTI 
dal FRanTOIO vabRO, con pasti e assaggi a base di olio nuovo. Visita 
alle miniere del Siele e al paese di Santa Fiora. Prenotazioni entro merco-
ledì 5 novembre da Cinzia cell. 349 1279151. Programma a pag. 10.

15  domenica. ESCURSIOnE ZOna MOnTE FaGGIOla. Durata ore 4.30 
circa + soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Par-
tenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: 
Valeria Giangrandi ed Elisa Cavina.

17  martedì. FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“Olanda E la vallE dEl REnO”. Proiezione di Massimo Biraghi e 
Maria Teresa Villa.

19  giovedì. CaMPERISTI: RITROvO In SEdE.
22  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 tre ore circa) e alle ore 13 per 
i partecipanti al pranzo con la “Bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. 
Prenotazione entro giovedì 19, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
in sede oppure a Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

24  martedì. ESCURSIOnE nOTTURna: GIRO dI TORRE dEl MaRInO. 
Partenza da p.le Pancrazi alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli con-
sultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.

27  venerdì. aSSEMblEa GEnERalE dEI SOCI dElla SEZIOnE U.O.E.I. 
dI FaEnZa PER Il RInnOvO dEllE CaRICHE SOCIalI. Alle ore 20.30 
presso la Sala delle associazioni, via Laderchi 5, Faenza. Vedi a pag. 7.

29  domenica. GIORnaTa dElla ManUTEnZIOnE dEI SEnTIERI.
 Tutti i soci sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri 

U.O.E.I. L’associazione ha a disposizione un numero limitato di attrezzi, 
quindi chiunque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portarle, 
per gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio. Pranzo al 
sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. 
Referente: Cristian Buranti.

DICEMBRE 2015
06  domenica. ESCURSIOnE ZOna valPIana. Strada “S. Eufemia-Lago”, 

Latesa, sent. C.A.I. 507, Valpiana di Sopra, Cà Castagneto, Ebola Valpia-
na, M. di Tura, Strada “S. Eufemia-Lago”. Durata ore 4.30 circa, 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  11 al 13. CaMPERISTI: USCITa a SanTaRCanGElO, lOnGIanO E 
San GIOvannI In GalIlEa. A Longiano si terrà la tradizionale CENA 
DEGLI AUGURI nell’Agriturismo “Antica Fonte La Cannella”. Prenotazioni 
entro lunedì 7 dicembre (a partire dal 25 nov.) da Rosanna o Raul. Pro-
gramma a pag. 10.

dal  11 al 13. SCI ClUb. SESTO valPUSTERIa: WEEKEnd PRIMa nEvE. 
Per sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.

15  martedì. FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“PaRIGI E la vallE dElla lOIRa”. Proiezione di Massimo Biraghi e 
Maria Teresa Villa.

17 giovedì. CaMPERISTI: RITROvO In SEdE.

20  domenica. ESCURSIOnE ZOna FOGnanO. Ponte Nono, Fognano, 
sent. C.A.I. 505, Vespignano, Parco Carné, Rontana, Pieve Tho, Ponte 
Nono. Durata ore 5 circa, 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.

22  martedì. ESCURSIOnE nOTTURna: GIRO CIClOPEdOnalE dI ER-
RanO. Partenza da p.le Pancrazi alle ore 19.30, mezzi propri. Per i detta-
gli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.

24  giovedì. naTalE COn l’U.O.E.I. a ORIOlO dEI FICHI. SanTa MESSa 
alle ore 22 alla quale seguirà il tradizionale ritrovo nella sala parrocchiale 
per fare festa con panettone e vino brulè insieme agli abitanti di Oriolo; 
alle ore 21.30 appuntamento presso l’agriturismo La Sabbiona per prose-
guire a piedi fino alla Chiesa.

26  sabato. TRadIZIOnalE SalITa all’aRCHETTa. Durata ore 5 circa, 
dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 
8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Francesco Fer-
ro, Sergio Suzzi.

29  dic. 2015 - 02 gen. 2016. CaPOdannO a ZaGabRIa. Programma a 
pag. 2.

GENNAIO 2016
03  domenica. ESCURSIOnE ZOna TREdOZIO. Convento, Castiglioncello, 

Lugarello, Mazza, S. Valentino, Convento. Durata ore 4.30 circa, 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.

dal 03 al 05. SCI ClUb. POZZa dI FaSSa. Allenamento con istruttori fede-
rali.

10 domenica. TRavERSaTa S. EUFEMIa - CaSTEllIna. S. Eufemia, C. 
Ronconovo, C. Belli, M. Giornetto, M. Bitella, Castellina. Durata ore 4.45 
+ soste, dislivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza 
alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Fran-
cesco Ferro, Sergio Suzzi.

12  martedì. FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. “I 
MOnTI SIbIllInI E I CaSTEllI dEl TREnTInO”. Proiezione di Renato 
Avato.

16  sabato. FIREnZE: vISITa alla CITTÀ E alla MOSTRa “bEllEZZa 
dIvIna TRa van GOGH, CHaGall E FOnTana”. Programma a pag. 2.

17  domenica. ESCURSIOnE ZOna CROCE danIElE con la partecipa-
zione del gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Croce Daniele, Cà 
Monte, La Chiesuola, Fontana Moneta, Valmacara, Cà Fontecchio, Croce 
Daniele. Durata ore 4 circa + soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media. 
Pranzo presso il rifugio di Fontana Moneta (il menù prevede bruschetta, 
polenta al ragù, salsiccia, ciambella, acqua e vino), prenotazione con ac-
conto di € 5,00 a Cristian Buranti cell. 328 0810477 oppure in sede, par-
tenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: 
Cristian Buranti.

19  martedì FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“vIaGGIO In naMIbIa, la SvIZZERa dEll’aFRICa, Un PaESE CHE 
nOn SMETTE dI STUPIRE”. Proiezione di Rosalba Pezzi

21  giovedì. CaMPERISTI: RITROvO In SEdE.
24  domenica. ESCURSIOnE ZOna STRada S. ZEnO. Strada S. Zeno, 

Poggio, Salamello, M. Spino, Collinaccia, S. Zenone, Strada S. Zeno. 
Durata ore 4.15 circa, 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.

26  martedì. ESCURSIOnE nOTTURna: GIRO dI bORGO TUlIERO. Par-
tenza da p.le Pancrazi alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consulta-
re le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

31 domenica. ESCURSIOnE ZOna CIvITElla dI ROMaGna. Civitella, Tel-
luccio, Camazzera, Poggio Galmino, Campo Abate, Ridoccio, Civitella. 
Durata ore 5 circa, dislivello m 550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, 
partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Refe-
rente: Cristian Buranti.

FEBBRAIO 2016
02  martedì. FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazio-

ne Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.  
“da MOSCa al MaR CaSPIO: 3.000 KM SUl vOlGa”. Proiezione di 
Pier Giorgio Gulmanelli.

07  domenica. ESCURSIOnE ZOna bIFORCO. Strada Campigno, Val di 
Mora, Versarola, sent. C.A.I. 527, Poggio di Valdolsera, Case Falde, Stra-
da Campigno. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 600 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, 
con mezzi propri. Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.

12  venerdì. SCI ClUb. “4° MEMORIal FRanCESCO dREI” a CORnO 
allE SCalE. Gara di slalom gigante tra le scuole medie faentine.
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aSSEMBLEa GEnEraLE
DEi SoCi

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELLA SEZIONE DI FAENZA PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI.
È indetta per giovedì 26 novembre 2015 alle 
ore 23.45 in prima convocazione e per venerdì 
27 novembre 2015 alle ore 20.30 in seconda 
convocazione, l’assemblea Generale dei Soci 
della Sezione Faentina dell’U.O.E.I., presso la 
sala delle associazioni, via laderchi, 5 - Fa-
enza.

Ordine del giorno
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea;
2. Nomina degli Scrutatori per le elezioni degli 

Organi Statutari;
3. Relazione morale del Presidente della Sezione 

e relativa votazione;
4. Rendiconto finanziario anno 2014/2015, rela-

zione del Collegio dei sindaci revisori e relati-
va votazione;

5. Relazioni dei Responsabili di settore;
6. Rinnovo delle cariche sociali mediante ele-

zione del Consiglio Direttivo Sezionale (previa 
determinazione del numero dei suoi compo-
nenti) fra i Soci iscritti da almeno 6 mesi, del 
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio 
dei Probiviri;

7. Informazioni varie.
              Il Presidente

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

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2016 CON I PROGRAMMI DA MARZO 2016 A GIUGNO 2016

14  domenica. ESCURSIOnE ZOna COllInE CESEnaTI. In occasione 
del XII anniversario della scomparsa del campione di ciclismo Marco 
Pantani. Gualdo di Roncofreddo, M. Campo, Montecodruzzo, M. Vecchio 
(Cima Pantani), Gualdo di Roncofreddo. Durata ore 5 circa, dislivello m 
500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Fa-
enza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

16  martedì. FOTO ClUb “IMMaGInI dal MOndO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, p.zza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“COSTaRICa: Un PaRadISO FRa dUE OCEanI”. Proiezione di Franco 
Ferretti e di Doriana Rambelli.

18  giovedì. CaMPERISTI: RITROvO In SEdE.
21  domenica. ESCURSIOnE ZOna SanTa REPaRaTa. Santa Reparata, Cà 

Curto, M. Bassana, M. del Tesoro, Masgoneta, Valsella, Santa Reparata. 
Durata ore 4.30 circa, dislivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al 
sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. 
Referenti: Pietro Cavina, Sergio Suzzi.

23  martedì. ESCURSIOnE nOTTURna: GIRO dI MOnTE bRUllO. Par-
tenza da p.le Pancrazi alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli consultare 
le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.

27  e 28. SCI ClUb. POZZa dI FaSSa. Allenamento con istruttori federali.
28  domenica. lE COllInE FUORI PORTa a bOlOGna. Treno + autobus + 

trekking. Anello intorno al colle della Guardia con passaggio dalla Basilica 
di S. Luca e relativo portico. I particolari ed eventuali variazioni saranno 
comunicati in bacheca. Partenza dalla stazione ferroviaria di Faenza alle 
ore 7.50 circa e rientro presumibilmente entro le ore 18. Pranzo al sacco. 
Necessarie le scarpe da trekking. Referente: Valeria Giangrandi.

MARZO 2016
06  domenica. ESCURSIOnE ZOna CRESPInO. Crespino, Valcoloreto, Bu-

sca Piana, Poggio della Frasca, Poggio Valdosera, Crespino. Durata ore 
5 + soste, dislivello m 500 circa. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le 
Pancrazi, con mezzi propri. Referenti: Pietro Cavina e Sergio Suzzi.

dal  11 al 13. SCI ClUb. S.MaRTInO dI CaSTROZZa: WEEKEnd GaRE. 
Campionato provinciale interclub, sociale e slalom parallelo.

13  domenica. ESCURSIOnE ZOna bERTInORO. Panighina, Prati del Lago, 
Bertinoro, M. Maggio, Villa Prati, Trentola, Panighina. Durata ore 5 circa, di-
slivello m 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 
da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

martedÌ insieme 2015-2016
Con il mese di novembre 2015 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: 
• 17 novembre 2015 - “Olanda E la vallE dEl REnO” di Massimo Biraghi e Maria Teresa Villa.
• 15 dicembre 2015 - “PaRIGI E la vallE dElla lOIRa” di Massimo Biraghi e Maria Teresa Villa.
• 12 gennaio 2016 - “I MOnTI SIbIllInI E I CaSTEllI dEl TREnTInO” di Renato Avato.
• 19 gennaio 2016 - “vIaGGIO In naMIbIa, la SvIZZERa dEll’aFRICa, Un PaESE CHE nOn  

          SMETTE dI STUPIRE” di Rosalba Pezzi.
• 02 febbraio 2016 - “da MOSCa al MaR CaSPIO: 3.000 KM SUl vOlGa” di Pier Giorgio Gulmanelli.
• 16 febbraio 2016 - “COSTaRICa: Un PaRadISO FRa dUE OCEanI” di Franco Ferretti e di Doriana Rambelli.

buon divertimento!
                                                                                 Massimo Biraghi

FOTO-clUB 
IMMaGINI Dal MONDO

aMIcI Del MaH-JONG

È iniziato il torneo “coPPa città di Faenza”
Sono finite le vacanze segnate da un’estate eccezionale per il grande caldo 
(troppo!). Avete caricato a dovere le “batterie”? Allora siete pronti alle sfide 
già iniziate il 16 settembre con il nuovo torneo “Coppa città di Faenza 2015”.
Siamo presenti anche quest’anno con due squadre: Emanuela, Edda, Fosca, 
Serenella e Antonio nella squadra U.O.E.I.; Laura, Rosa, Maddalena, Mirella, 
Ennio e Giorgio nella squadra SCI-U.O.E.I.
Avendo appena iniziato non possiamo parlare di risultati però promettiamo, 
come sempre, il massimo impegno. Nei mesi di settembre e ottobre si gio-
cano le eliminatorie quindi il primo obiettivo è la qualifica entro l’ottavo posto 

per potere partecipare alla finale che vedrà impegnate sedici squadre (sei per ogni girone) che si dispu-
teranno la “Coppa”.
Le altre squadre non classificate parteciperanno alla “finalina”.
In ogni caso continueremo a giocare tenendoci in allenamento per le gare Federali e di beneficenza 
programmate per il futuro.
Rinnoviamo l’invito agli appassionati del Mah-Jong a contattarci in sede, il mercoledì sera e il sabato 
mattina, oppure telefonando a Mirella 0546 681965.
Buon inverno e, con largo anticipo, Buone Feste a tutti!

                                                                                                      I Magionisti

Direttore responsabile: Marchi francesco

Proprietario: U.O.E.I. faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione: 
— Pier giorgio gulmanelli, responsabile
— Elisa Cavina, segretaria

Stampa: Offset Ragazzini & C., faenza, tel. 0546 28230

CHI È dISPOnIbIlE ad aSSUMERE 
InCaRICHI nElla nOSTRa aSSOCIaZIOnE 

È InvITaTO a COMUnICaRlO EnTRO 
MERCOlEdì 18 nOvEMbRE 2015 al 
PRESIdEnTE PER l’InSERIMEnTO 

nEll’ElEnCO dEI CandIdaTI dEllE 
PROSSIME ElEZIOnI

DELEGA

Il sottoscritto/a ...................................................
Socio/a della Sezione U.O.E.I. di Faenza, delega 

il Socio/a  ............................................................
a rappresentarlo/a all’Assemblea Generale Ordi-
naria dei Soci del 27 novembre 2015 munendolo 
dei più ampi poteri.

Firma....................................................................

Faenza............................
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RaccONTI e IMMaGINIVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

Cosa ci ha spinto a visitare Expo 2015? Sicuramen-
te l’importanza di un evento universale organizzato 
in Italia sul tema “nutrire il Pianeta, Energia per 
la vita”. Nello spazio espositivo si concentrano 
paesi di tutto il mondo che interpretano a modo 
loro il tema dell’alimentazione, uno dei problemi 
principali del nostro tempo. Da una parte abbiamo 
milioni di persone che soffrono la fame, dall’altra 
parte c’è un eccesso di nutrizione che porta alle 
malattie fisiche e psicologiche e allo spreco. Entrati 
ad Expo in un caldo giorno di giugno, ci ha colto un 
senso di meraviglia e di disorientamento per tut-
te le opportunità che ci venivano offerte nel breve 
tempo a disposizione. Molto belle le scenografie e 
le architetture sul lunghissimo decumano; non sa-
pevamo dove posare gli occhi e a quale padiglione 
dare priorità. L’evento è stato organizzato per fare 
conoscere i cibi di terre più o meno lontane e le so-
luzioni ecologiche e tecnologiche da adottare per 
affrontare il futuro. Ogni paese ha portato qualco-
sa delle proprie caratteristiche, ogni angolo è una 
scoperta. È valsa la pena di superare lo scetticismo 
e sopportare pazientemente le file per entrare nelle 
varie aree espositive. Mi ha colpito molto il Padi-
glione Italia; all’ingresso c’è una guida che in pochi 
minuti anticipa ciò che caratterizza il nostro paese 

e la nostra cultura: saper fare, la bellezza, il limite 
e il futuro. La sala più spettacolare di Palazzo Italia 
è la sala degli specchi: pareti, soffitto e pavimen-
to riflettono senza sosta immagini di meravigliosi 
paesaggi scattate negli angoli più sperduti della 
penisola. Buoni i servizi (bagni puliti e acqua gra-
tuita nelle postazioni che distribuiscono acqua sia 
naturale che frizzante). Piacevoli i giochi di acqua, i 
colori e le musiche all’albero della vita. Quanto ho 
visto di Expo? Poco. Pochissimo direi. Per goder-
ne al massimo bisogna tornarci più volte. L’Expo è 
anche una grande opportunità per scoprire la città 
di Monza.

La visita alla splendida Villa Reale di Monza è stata 
molto interessante. Si tratta di un edificio in stile 
neoclassico voluto da Maria Teresa d’Austria, re-
alizzato dal Piermarini, l’architetto del Teatro alla 
Scala. Un buon restauro ricostruttivo ci ha consen-
tito di visitare le stanze connesse al periodo napo-
leonico durante il quale ha assunto il nome di Villa 
Reale. Anche gli appartamenti di Umberto I e Mar-
gherita di Savoia ci hanno permesso di apprezza-
re l’importanza della villa legata a fatti storici della 
monarchia sabauda. Dopo l’assassinio di Umberto 
I a Monza gran parte degli arredi è stata trasferita 
al Quirinale. Con l’occasione abbiamo ammirato il 
ritratto in pergamena di Bianca Sforza, attribuito a 
Leonardo da Vinci, esposto nella villa. Il parco è 
una meraviglia con tanto verde e un bel laghetto nel 
quale sono presenti grossi pesci, cigni e anatre; dal 
1922 ospita al suo interno l’Autodromo Nazionale 
di Monza. A fianco della Villa c’è uno splendido ro-
seto con centinaia di tipi di rose di ogni colore, par-
ticolarmente apprezzato dagli appassionati di fiori. 
Monza è legata anche a due figure femminili: Teo-
dolinda principessa cattolica andata in sposa al re 
dei Longobardi e Marianna de Leyva y Marino nota 
come la monaca di Monza. La regina longobarda, 
saggia e pia, ha fatto erigere il Duomo di Monza nel 
quale è presente un ricco museo e la cappella che 
conserva la Corona ferrea con la quale venivano 
incoronati re e imperatori; la seconda, resa famosa 
dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, è stata 
dichiarata dalla Corte d’Appello di Monza innocen-
te per incapacità di intendere e volere, dopo oltre 
400 anni, in un processo organizzato da un’asso-
ciazione culturale. Il capo d’imputazione era quello 
di avere tramato assieme al suo amante, Gian Pa-
olo Osio, l’eliminazione di tre suore testimoni della 
loro relazione proibita.    
Foto di M. Biraghi.

Maria Teresa Villa

Dal 3 al 5 luglio abbiamo trascorso un piacevole fine 
settimana sulle rive del lago Maggiore e nel pae-
se alpino di Macugnaga ai piedi del Monte Rosa. Il 
lago di origine glaciale, è molto bello ed è una meta 
turistica gettonata fin dall’antichità. Sulle sue rive a 
Verbania Pallanza il capitano di origine scozzese, 
Neil McEacharn, ha ideato negli anni venti i giardini 
botanici di Villa Taranto. Varcato il cancello d’ingres-
so il lungo percorso si snoda tra aiuole fiorite, stagni 
ricoperti di ninfee, specie botaniche rare, numerose 
fontane dai bellissimi giochi d’acqua. Abbiamo tra-
scorso la prima notte a Stresa, una cittadina elegan-
te con splendidi alberghi in stile liberty, palazzi e ville 
fra cui la settecentesca Villa Ducale, dove visse il fi-
losofo Antonio Rosmini. Incantevole il lungolago da 
cui ci siamo imbarcati per le isole che appartengono 
ai Borromeo dal lontano 1300. L’Isola Bella ha una 
forma simile a una nave con un grandioso palaz-
zo e giardini terrazzati ideati nel Seicento con fon-
tane, statue, putti e piante curatissime. L’Isola dei 
Pescatori, unica ad essere abitata, è caratterizzata 

da una piazzetta e piccoli vicoli stretti su cui si af-
facciano case a più piani dotate di balconi, utilizzati 
per essiccare il pesce. Dal battello che ci ha portato 
a Locarno in Svizzera abbiamo ammirato i paesaggi 
suggestivi dei versanti italiano e svizzero e le citta-
dine più significative che si affacciano sul lago, poi 
con il trenino delle Centovalli abbiamo raggiunto 
Domodossola percorrendo altissimi ponti e gallerie. 
Lungo il tragitto si sono intravviste vallate, burroni , 
boschi di faggi e castagni, piccole stazioni e paesi 
dai caratteristici tetti di pietra.
Macugnaga ai piedi del Monte Rosa, è una località 
che conserva a tutt’oggi il fascino dei vecchi paesi di 
montagna. La sua origine proviene da un popolo di 
origine alemanna, i Walser. Nel paese sono ancora 
visibili le architetture nelle tipiche baite e negli anti-
chi forni. L’annuale fiera di San Bernardo ha dato la 
possibilità di osservare i caratteristici costumi indos-
sati dai paesani durante la processione che si svolge 
lungo il paese fino all’antico Dorf, il primo nucleo abi-
tativo dei Walser e di conoscere l’artigianato alpino 

di queste zone. Molto interessante la visita al Museo 
della Miniera d’oro della Guja e alla Chiesa Vecchia, 
risalente al XII secolo, con l’annesso cimitero dedi-
cato agli alpinisti. Gli escursionisti attraverso un ri-
pido sentiero ben segnato sono saliti nel bosco fino 
ad un antico alpeggio con alcune baite ancora ben 
conservate. La seconda parte del sentiero è apparsa 
più pianeggiante con diversi saliscendi tra cespugli 
e macchie di rododendri, con un bel panorama sul-
la vallata e sulla montagna, un itinerario piacevole e 
appagante fino al rifugio Zamboni-Zappa dove alcu-
ni si sono fermati a causa della temperatura elevata 
presente anche oltre i 2000 metri. La guida ha poi 
proseguito con il gruppo che intendeva completare 
l’escursione fino al lago delle Locce, seguendo le 
asperità del canyon formato dalla morena glaciale. La 
bellezza del luogo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa 
è stato il giusto compenso a tanta fatica. Il dislivello 
complessivo è stato di circa 800 metri.
Foto di M. Biraghi.

Maria Teresa Villa

6 e 7 giugno 2015: exPo 2015. aBBondanza e Privazione: il paradosso del contemporaneo.
monza: la villa reale e il ritratto “la Bella Principessa” attribuito a leonardo da vinci.

dal 3 al 5 luglio 2015: il laGo maGGiore e macUGnaGa, la Perla del monte rosa
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Raul TassinaRi

SÌ VIAGGIARE
Utilizzo di internet per la preparazione di itinerari e 
viaggi, dall’idea al reportage.
Ricordiamoci che non dobbiamo andare dall’altra parte 
del mondo per incominciare il nostro viaggio. 
Basta mettere il naso fuori di casa e incominciare ad os-
servare il mondo con un interesse differente.
100 pagine con schede a colori.

Il corso, realizzato dal socio Raul Tassinari, costituito da 7 
incontri per apprendere come usare gli strumenti che internet 
mette a disposizione per realizzare percorsi di viaggio e per 
documentarli, ha preso la forma di un manuale di ben 100 pa-
gine. Questo il sommario: google; Wikipedia; google maps; 
google earth; via Michelin; geosetter; Orux maps; TCX con-
verter; Windows live movie maker. Il manuale, di chiara lettu-
ra, permette di realizzare dei programmi di viaggio e di creare 
un filmato sia di file video che file immagini. Chi è interessato 
all’argomento può prendere contatto con l’autore che con-
serva il pdf del manuale.

lIBRI Da leGGeRe

Il nostro abituale viaggio di fine estate ci ha portato 
in Francia per visitare alcuni Castelli della loira 
e Parigi. L’itinerario è iniziato con la visita della 
cattedrale di Chartres. Sull’autostrada proveniente 
da Parigi già si intravvedeva la sua sagoma con le 
due torri acuminate, una delle cattedrali gotiche di 
maggior prestigio e valore. La cattedrale è stata an-
che chiamata “l’Acropoli di Francia” e “il pensiero 
stesso del medioevo diventato visibile”. Bellissime 
le vetrate che presentano un colore blu inimitabile 
con migliaia di personaggi che insieme ai portali 
spiegavano agli analfabeti le verità della fede. La 
Loira è il fiume dei castelli, dei re e degli incantevoli 
paesini immersi nel verde. Questi castelli, espres-
sione del primo Rinascimento francese, sono stati 
testimoni di amori, di intrighi, di congiure e di mor-
ti. In ogni castello c’è un richiamo all’arte italiana. 
Chenonceau, il castello delle dame, è reso sugge-
stivo dagli interventi fatti effettuare da tutte le figure 
femminili che lo hanno abitato fra cui la favorita di 
Enrico II Diana di Poitiers e la moglie italiana Cate-
rina de’ Medici. A Chambord, una reggia rinasci-
mentale enorme fatta costruire da Francesco I e ad 
Amboise ha lasciato la sua impronta il grande mae-
stro italiano Leonardo da Vinci. Il castello di Blois è 
molto interessante dal punto di vista architettonico 
perché riunisce quattro ali di quattro epoche e stili 
diversi, dal Gotico al Classicismo.

Parigi è la città romantica per eccellenza, elegante, 
bohemien, con posti e monumenti sentiti nominare 
centinaia di volte, visti in migliaia di foto e video, 
narrati nei libri e nei films. Visitando Parigi rivivi la 

storia della Francia, la sua grandezza, i fasti delle 
sue corti. A Versailles, lo splendore dell’era del Re 
Sole, alla Conciergerie, palazzo reale diventato pri-
gione e a Place de la Concorde, dove furono ghi-
gliottinati i Reali di Francia e Robespierre, la Rivo-
luzione francese. Una pausa nella grande piazza, 
dalla quale si godono meravigliose vedute, ci ha 
consentito di fotografare le belle fontane e l’obeli-
sco egizio di Luxor. L’imponente Arco di Trionfo è il 
luogo simbolo di tutti gli avvenimenti più importanti 
della storia francese. Fatto costruire da Napoleone 
in onore della grande armata, custodisce la tomba 
del Milite ignoto. Si trova all’inizio del lungo viale 
degli Champs-Élysées, ricco di eleganti negozi, di 
vetrine delle più note case automobilistiche. Qui si 
trova il Lido, uno dei locali più conosciuti del mon-
do insieme al Moulin Rouge, dove una nostra co-
mitiva ha trascorso una serata memorabile. Nell’Ile 
de Citè si erge Notre Dame, la superba cattedrale 
gotica, ma anche la dimora di Quasimodo e del 
suo amore impossibile per Esmeralda. Abbiamo 
percorso i boulevards con i bei palazzi ottocen-
teschi, abbiamo passeggiato per Montmartre, il 
luogo preferito dai pittori tra l’800 e il ‘900; nella 
place du Tertre, abbiamo avuto modo di osservare 
tanti pittori con più o meno talento. Dalla collina, 
dominata dalla mole bianca della chiesa del Sacré 
Coeur, si gode una eccezionale vista sulla città. 
A coloro che volevano visitare il Louvre la nostra 
guida ha fatto scoprire la parte medioevale della 
costruzione con le mura possenti ancora intatte su 
cui i tagliapietre hanno inciso il marchio personale. 
Siccome non è consigliabile passare otto ore all’in-

terno la guida saggiamente ci ha fatto visitare la 
parte dove sono esposte la Gioconda di Leonardo 
da Vinci e le opere dei pittori italiani e francesi più 
significative. Abbiamo ammirato le opere scultoree 
di Canova e Michelangelo, la splendida Vittoria di 
Samotracia e la sensuale Venere di Milo. Per gli 
amanti dei profumi è stato assolutamente un vero 
paradiso visitare il museo Fragonard a pochi pas-
si dall’Opéra de Paris e dai magazzini Lafayette. 
Parigi tutte le sere si trasforma nella Ville Lumière. 
La Tour Eiffel si attiva ogni ora in uno scintillio che 
affascina ogni volta. Durante il giro notturno in pul-
lman ci siamo fermati ad ammirarla da un punto 
panoramico privilegiato nei pressi della Senna, in-
cantati come al luna park. Le luci del lungofiume 
erano accese, le persone sedevano sulle sponde, i 
più giovani si erano concentrati nelle aree dove po-
tevano ballare e ascoltare musica. Sempre di sera 
dal bateau-mouche abbiamo ammirato le enormi 
piazze, i ponti dorati tra cui lo straordinario Alexan-
dre III, i monumenti più importanti, splendidamente 
illuminati, tra cui la bellissima cupola della chiesa 
dell’Hotel des Invalides dove è sepolto Napoleone. 
Una delle mete finali è stata la sfarzosa reggia di 
Fontainebleau fatta arredare da cima a fondo da 
Napoleone, inizialmente per accogliere il papa Pio 
VI, poi per renderla più adeguata al tenore di vita 
e all’etichetta di un imperatore. Parigi ha lasciato 
in me il desiderio di tornare per scoprire non solo i 
luoghi famosi, ma anche quelli più nascosti e meno 
conosciuti dai turisti.         
Foto di M. Biraghi.                                                                  

Maria Teresa Villa

Nel mese di luglio la socia Maria Rosa ventu-
ri incontra a Plan de Corones il grande alpini-
sta REInHOld MESSnER e ricorda i tempi in 
cui Messner fu ospite alla Festa della Montagna 
dell’U.O.E.I. di Faenza, nel 1977 e nel 1981, con 
traboccante entusiasmo dei soci e di tanti faentini. 
Foto di Giulia Rocco.

dal 24 al 30 agosto 2015: 
PariGi: Una caPitale semPre sotto i riFlettori del mondo e le sUe radici storiche e cUltUrali

messner e maria rosa
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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;
STEFANIA LASI: apertura sede, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
RAUL TASSINARI: cell. 347 6072846 e VANNI PICCHI cell. 340 8328568: web e immagini.

dal 13 al 15 novembre 2015 
a Piancastagnaio (SI)

Festa dell’olio  
nella toscana minore
PIAZZALE A DISPOSIZIONE DA VENERDÌ: 
GPS Lat. 42.82 23 01 Long. 11.72 31 33

Sabato 14. Ritrovo nel piaz-
zale antistante il Frantoio 
Vabro. Alle ore 14.30 trasferi-
mento alle miniere del Siele 
situate nel profondo dei bo-
schi del comune di Pianca-
stagnaio; suggestivo percor-
so nel passato con racconti 

del vissuto dei minatori.
Cena: degustazione di piatti tipici toscani che esaltano 
l’olio extra vergine di oliva. Intrattenimento serale.
domenica 14. Alle ore 8.30 trasferimento a Santa Fiora 
dove si farà il percorso delle acque ammirando gli scavi 
romani della sorgente del Fiora e la peschiera; visita al 
museo minerario. Pranzo: degustazione di piatti tipici 
toscani con l’olio.
Ci sarà l’illustrazione tecnica di frangitura delle olive e 
di estrazione dell’olio, con degustazione di bruschette.
Il costo del raduno richiesto dal Frantoio Vabro è di  
€ 24,00 a persona e comprende: 1 cena e 1 pranzo de-
dicati alla degustazione dell’olio e la sosta. La quota non 
comprende il costo delle visite guidate ed entrate a musei.
PREnOTaZIOnI entro mercoledì 5 novembre a  
CInZIa cell. 349 1279151.

Ritrovo dal venerdì pomeriggio a Santarcangelo. Sabato 12 dicembre visita della cittadina, 
adagiata sul colle Giovo, che ha un particolare legame con il suo passato e forti tradizioni con un 
centro storico vivo, di strette vie, piazzette e contrade sempre animate. Borgo fortificato con le 
Grotte tufacee sotterranee e misteriose, la Collegiata, il singolare Museo del bottone che racconta 
4 secoli di storia attraverso la loro simbologia, l’antica stamperia Marchi con il maglio del 1600 e la 
Rocca malatestiana. Nel periodo natalizio ha tante opere artistiche luminose installate attraverso 
il bando “EcoNatale”.
Nel pomeriggio trasferimento nella bella longiano (Bandiera Arancione e Villaggio Ideale d’Italia) 
dove sistemiamo i camper all’agriturismo. Andremo nella Galleria delle Maschere e nel museo 
dell’ex chiesetta delle Lacrime, dedicati alla ghisa, un materiale che lì è molto presente. “Longiano 
dei presepi”, il percorso presepiale che si snoda nel centro storico, creerà l’atmosfera natalizia in 
questo paese dalla doppia cinta muraria.

alla sera importante appuntamento annuale: CEna dEGlI aUGURI, nell’agriturismo “antica Fonte la Cannella” 
www.lacannella.it, in via decio Raggi n. 80 – longiano con il seguente                                         

Menù 
Antipasti caldi misti con verdurine dell’orto; torta salata;

mezzelune al ragù; strozzapreti bicolori radicchio rosso, salsiccia e formaggio di fossa;
arrosto farcito; galletto alla cacciatora;

patate al forno, verdure gratinate e insalata;
dolci misti; caffè e digestivo;

vino e acqua; piadina e pane casereccio.

domenica 13 dicembre completeremo la visita di Longiano con il Castello malatestiano e ci accorderemo per entrare 
al Petrella, autentico gioiello di teatro del 1800. Ultima tappa a S. Giovanni in Galilea: un piccolo paese posto su uno 
sperone roccioso dalla cui sommità si spazia da tutta la costa all’Appennino; che vanta una notevole importanza storica 
come rivela il suo nome: Galilea sta ad indicare che fu territorio abitato dai Galli.
PREnOTaZIOnI dal 25 novembre al 7 dicembre a Rosanna cell. 349 3418659 o Raul cell. 347 6072846. Precisare se 
USCITA + CENA oppure solo CENA. Quota della cena € 25 a persona.

29 MAGGIO - È l’uscita dei 3 laghi in Friuli organizzata da Beppe; chi ne ha la possibilità si ritrova 
verso sera vicino al lago Tramonti.
30 MAGGIO - Partiamo alla volta di Sauris percorrendo il passo Rest a quota 1052, molto bello 
ma con strada con tanti tornanti e molto stretta, fortuna che incrociamo solo due macchine. 
Entriamo in Carnia, si scende fino ad attraversare il Tagliamento e poi svoltiamo e saliamo per 
Ampezzo, per imboccare la val Lumiei, anch’essa abbastanza stretta e con diversi tunnel scavati 
nella viva roccia e poco illuminati. Costeggiamo il lago Sauris e a Sauris di sotto ci sistemiamo 
nell’area del prosciuttificio Wolf dove passeremo anche la notte. Nel pomeriggio visita guidata 
al prosciuttificio Wolf. Qui vengono solamente lavorate le carni provenienti da diverse località 
anche dall’estero e la caratteristica principale dei prosciutti sta nel fatto che le carni vengono 
leggermente affumicate. Indossiamo per ragioni igieniche scarpette tipo sala operatoria, 
seguiamo tutte le fasi della lavorazione e la visita si conclude naturalmente nel locale assaggi e 
vendita al dettaglio, dove praticamente tutti compriamo qualcosa.
31 MAGGIO - Alle ore 7 le campane di San Osvaldo danno la sveglia. Partiti, superiamo 
Ampezzo e puntiamo su Socchieve per evitare di rifare il passo Rest decisamente tortuoso e 
stretto. Arriviamo a Meduno e quindi Maniago, dove ci sistemiamo nell’area sosta camper, un po’ 
piccolina, ma ci stiamo tutti. Facciamo una breve visita al Duomo dedicato a san Mauro martire, 
caratterizzato da una facciata semplice, con un bel rosone e un imponente campanile, mentre 
l’interno, ad una unica navata, presenta una bella copertura in capriate di legno ed alcuni dipinti 
interessanti, tra cui uno di Tommaso Vecellio. Quindi andiamo al museo dell’arte fabbrile e delle 
coltellerie. Interessante la ricostruzione della tecnica di fabbricazione dei coltelli e un po’ meno 
interessante l’esposizione di tutti i tipi di lame prodotte nelle innumerevoli botteghe artigiane 
della zona. Partiamo, destinazione Barcis. Dopo Montereale Valcellina percorriamo un lungo 
tunnel e arriviamo facilmente a Barcis dove all’ingresso, proprio dietro il cimitero, è presente una 
fantastica area sosta a ridosso del lago, con piazzole molto grandi. Bellissimo il lago, l’acqua è 
di un colore intenso e sono presenti molti pesci (cavedani?) a fior d’acqua. A piedi facciamo un 
giretto in centro a Barcis, poi arriviamo fino alla passerella in testa al lago; quindi rientriamo.
1 GIUGNO - Questa mattina giro del lago a piedi, circa 6 chilometri praticamente pianeggianti. 
Raggiungiamo il ponte a valle del lago dove c’è la diga di sbarramento, arriviamo fino al 
ristorante “Osteria Ponte Antoi” dove questa sera è prevista la cena e prendiamo in direzione di 
Piancavallo fino al punto in cui inizia il sentiero degli alpini che costeggia il lago: bella escursione 
con diversi punti notevoli. Ci ritroviamo dopo pranzo per andare nell’area di servizio proprio di 
fronte al cimitero e saliamo sul trenino turistico per un giretto di un’ora in Valcellina. All’inizio pare 
un’escursione da bambini, raggiungiamo il ponte dove c’è l’osteria Ponte Antoi e svoltiamo a 
sinistra verso il fondovalle. Percorriamo un modesto boschetto, poi svoltiamo in Valcellina in 
un ambiente completamente diverso. Si tratta di una profonda forra, con angolini altamente 
spettacolari, peccato che il trenino non si fermi nonostante le nostre richieste. Raggiungiamo 
infine il tunnel che comunica col Ponte Antoi con il serio proposito di tornare in futuro per vedere 
meglio questa valle sconosciuta, che a tutti è piaciuta.
2 GIUGNO - Oggi è prevista, prima del rientro, la visita alla diga del Vajont. Interessante e 
drammatica la storia di come si svolsero i fatti che portarono alla morte di più di 2.000 persone 
è impressionante rendersi conto dell’onda che toccò le prime case di Casso poste a più di 200 
metri in altezza.

Vanni e Marica

1° GIORNO - Ritrovo davanti al campo sportivo di San Giovanni valdarno (AR) e, a sera, 
passeggiata in centro storico dove la luna fa risaltare gli stemmi che ornano la facciata del 
Palazzo di Arnolfo, diversi in maiolica robbiana.
2° GIORNO - È sabato, giorno di mercato. Tra le bancarelle della piazza principale, incontriamo 
Francesca, che ci guida alla scoperta della cittadina, una delle tre “Terre Nuove” che alla fine 
del XIII sec. vennero create dalla repubblica fiorentina  per popolare il territorio e rendere 
coltivabili altre zone poste sotto il suo influsso. Il centro, realizzato su progetto attribuito ad 
Arnolfo di Cambio, ha una struttura quadrangolare con strade tutte perpendicolari ed è facile 
da girare. Visitiamo la chiesa di S. Lorenzo, piazza della Libertà e la basilica di S. Maria delle 
Grazie, che sulla porta ha una grande lunetta di Giovanni della Robbia. Per qualcuno di noi: 
break con pane e porchetta o pane e lampredotto. La leggenda di Monna Tancia, un’anziana 
che durante una pestilenza rifiorì per poter allattare il nipotino, infonde ottimismo.
Passando da Terranuova Bracciolini, ci trasferiamo a loro Ciuffenna e lì, stipati in soli 2 
camper, per una strada bianca raggiungiamo l’antica Pieve di S. Pietro a Gropina, eretta 
attorno al Mille, in cui sono presenti elementi decorativi longobardi. Bellissimi i capitelli e 
le colonne parallele “annodate”, che denotano il lavoro di maestri provenzali. loro (alloro) 
sorge intorno alle pareti a strapiombo del torrente Ciuffenna: di qui il nome del paese, ha il 
mulino più antico della Toscana che visitiamo durante il giro del paese. Per lo spostamento 
nel paese successivo seguiamo il percorso storico della via Setteponti, l’antica Cassia Vetus.
3° GIORNO - Nel centro di Castelfranco ha un bel portico la parrocchiale di S. Tommaso, 
porzioni di mura e 2 delle diverse torri che vi sorgevano. Sosta alla pasticceria “La dolce via” 
poi andiamo a vedere la badia di Soffena, vallombrosiana, con chiostro e la parte di affreschi 
che si è conservata che destano molto interesse. Ripartiamo verso Piantravigne, seguendo 
l’indicazione di uno del posto: è questo il modo per trovarsi al centro delle balze, l’area 
protetta costituita da erosioni in argilla e sabbia che hanno formato strapiombi, pinnacoli 
e lame, cariche di colore rosso, più volte dipinte 
nelle opere di Leonardo Da Vinci. Passando tra 
coltivazioni di uliveti giungiamo a Reggello (FI) 
dove vediamo la pieve di S. Pietro a Cascia, con 
un ampio loggiato dove un tempo si svolgeva 
il mercato. Abbiamo iniziato da S. Giovanni 
Valdarno, che è il paese natale di Masaccio, e 
vogliamo terminare vedendo l’opera più famosa 
del museo attiguo alla pieve di S. Pietro: il trittico 
di S. Giovenale da lui dipinto. Piove, il museo è 
chiuso e noi chiediamo se qualcuno ci possa fare 
un’apertura anticipata. Sì, è il prete, don Ottavio 
Failli che ci porta davanti al trittico di S. Giovenale 
e in un’ora e mezzo di presentazione ci affascina 
facendoci scoprire tutto di questa che è la prima 
opera documentata del pittore su cui si fonda il Rinascimento, morto alla giovane età di 27 
anni (1401-1428) eppure così importante. Chiudiamo con la visita al Frantoio Pasquini, dalle 
cui finestre vediamo le pendici del Pratomagno coperte di ulivi.

dal 11 al 13 dicembre 2015

santarcanGelo, lonGiano e san Giovanni in Galilea  
e cena deGli aUGUri a lonGiano

dal 29 maggio al 2 giugno 2015

in FriUli: Uscita dei tre laGhi
dal 11 al 13 settembre 2015

Pievi e Balze nel valdarno

Le uscite dei camperisti

Abside della Pieve di S. Pietro
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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 Fontana 

Moneta” (Brisighella) di francesco ferro e franco Piani con traduzione dei 
per corsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.

– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” I sen-  
tieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano a Palazzuolo sul 
Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.

– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuo - 
va di giuseppe Sangiorgi.

– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-  
sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .

– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD  del 2° 
concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto Maiestas”, 
maestà, preghiere di pietra, immagi ni 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 
ESCUR SIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata 
con i sen tieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.

– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI - STORIE DI UOMINI E PAS-  
SIONE PER LA MONTAGNA” di francesco fernandes e Alberto Benini, curato-  
re Piergiorgio finulli.

– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° Centenario della 
U.O.E.I. 1911-2011”.

– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” (allegati due CD) di 
Carlo e giuseppe Sangiorgi.

– “SENTIERO GARIBALDI - lungo la trafila garibaldina da Modigliana a Palaz-
zuolo sul Senio” di Bruno Melandri e Pietro Cavina.

 CartoGraFia DEi SEntiEri
 DELL’EMiLia-roMaGna
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Re-
gione sul sito internet: www.appenninoeverde.org 
navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono 
individuare i sentieri tracciati dalla Sezione U.O.E.I. 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 respon-
sabilità. I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per 
responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere ob-
bligatoriamente 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 As-
sicuratrice Reale Mutua di faenza. L’escursionista deve essere dotato di attrezza-
tura ed abbigliamento adeguati ai percorsi  montani (in particolare sono obbligatori 
gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che partecipano a manife-
stazioni 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.

tESSEraMEnto 2015
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 2015 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 an-
no 2015, 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 convenzio-
ne 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
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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

(segue da pagina 1)  Festa della montagna 2015
• Sabato 7 novembre: “VAL DI FASSA, EMOZIONI PER TUTTE LE STAGIONI, NEVE, AVVEN-
TURA, SPORT” con protagonisti MaTTIa e MIRKO FElICETTI. Dalla valle ladina dove sono nati 
e vivono a Someda di Moena, i due fratelli, tesserati per l’U.S. Monti Pallidi, si stanno affermando 
per le proprie imprese sportive. Mattia, maestro e allenatore di sci, è un super sportivo: atleta di 

sci fuoripista (partecipa al circuito internazionale 
“Freeride World Qualifier”), pratica anche slackli-
ne e highline, arrampicata su roccia e ghiaccio, 
parapendio, mountain bike. lo slackline è uno 
sport funambolico con cui si esercita l’equilibrio, 
in sicurezza con un cordino, camminando su una 
fettuccia piana di poliestere (di 2,5 cm) tesa tra 
due punti a molti metri da terra. I brividi certo 
non mancano passeggiando tra una cima e l’al-
tra: uno sport estremo a cui Mattia farà omaggio 
proponendo immagini di traversate sulle Dolomiti 
e con un estratto in anteprima assoluta del film 
“Between heaven and ice” (in preparazione per 
il prossimo Film Festival di Trento 2016) che do-
cumenta la recente avventura in Groenlandia a 
camminare tra gli iceberg. Con la neve e il ghiac-

cio se la cava molto bene anche Mirko, snowboarder emergente che compete nello slalom e nel gi-
gante parallelo in Coppa del Mondo dove ha ottenu-
to un secondo e due terzi posti. Ai campionati italiani 
ha già conquistato due ori, due argenti e un bronzo, 
mentre in Coppa Europa due secondi e un terzo po-
sto. Si è classificato ottavo ai mondiali 2014. I fratelli 
Felicetti hanno iniziato sulle piste della Val di Fassa, 
dove sono cresciuti anche campioni dello sci come 
Christian Deville, Chiara Costazza e Stefano Gross 
che saranno presenti virtualmente a Faenza con un 
simpatico video che introdurrà i nuovi orizzonti sugli 
sci nel comprensorio trentino che vanta ben 230 km 
di piste. A dicembre si inaugurerà la funivia che col-
lega Alba e la sua ski-area Ciampac al Col dei Rossi 
nel comprensorio del Belvedere di Canazei, comple-
tando un tour di valle che supera i 73 chilometri, e limita il traffico a fondovalle. 
Nel corso della serata saranno presentati i ragazzi della squadra dello Junior Ski Team U.O.E.I. 
che si allenano in Val di Fassa.
 

Giuseppe Sangiorgi


