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FESTA DEL SOCIO 2016
DOMENICA 23 OTTOBRE ORE 12.30
PRANZO SOCIALE A IMOLA
presso il ristorante “Molino Rosso”
in via Provinciale Selice n. 49, Imola

E’ facilmente raggiungibile in quanto si trova all’uscita dell’autostrada.
Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione
ininterrotta alla nostra Associazione.
MENù: Antipasto:
		
		
Primi:
		
Secondi:
		
Dessert:
		

crostino caldo alle verdure, tortino caldo di formaggio,
insalatina con radicchio trevigiano, prosciutto
croccante, noci, grana e glassa di balsamico.
ravioli di zucca, burro e mandorle, cordonetti di
pasta fresca con guanciale, fave, pomini e pecorino.
coniglio porchettato, rollè prosciutto, formaggio e
frittatina, melanzane alla parmigiana, patate al forno.
torta celebrativa alla frutta con logo U.O.E.I., acqua,
vino, caffè e digestivo.

Ore 10: ritrovo davanti al museo San Domenico per la visita guidata.
Il museo si trova al centro della città, alloggiato all’interno dell’ex convento di
San Domenico, edificio costruito dal 1250 circa su un’area in cui almeno dal
1161 era presente un’altra chiesa: quella di San Nicolò. Il complesso dei SS.
Nicolò e Domenico comprende due chiostri
quattrocenteschi, una chiesa e i locali conventuali. Al primo e secondo piano, sono
alloggiate le Collezioni d’arte della città:
seicento opere tra dipinti, ceramiche, monete e medaglie, pezzi lapidei, disegni, che
compongono un’immagine completa delle
testimonianze artistiche e storiche presenti
in Imola a partire dal Medioevo fino alla contemporaneità.
Ore 16.15: visita guidata al Santuario del Piratello.
Nel luogo dove si narra che il 27 marzo del 1483 l’effige della Vergine con Bambino, posta su di un pilastrino in muratura, operasse un miracolo, Girolamo
Riario e Caterina Sforza, Signori di Imola, fecero edificare questo Santuario,
permettendo ai frati Francescani di prendersi cura della sacra immagine. La costruzione
della chiesa iniziò nel 1491 e nel tempo fu
ampliata più volte per contenere il gran numero di pellegrini che venivano a venerare
l’immagine. L’edificio, di chiaro stile rinascimentale, ha pianta rettangolare, un portichetto a precedere l’entrata e un imponente
campanile cinquecentesco alto 35 metri.

Quota per persona: pranzo € 28,00
Ingresso + visite guidate € 7,00
Le PRENOTAZIONI vanno effettuate entro e non oltre
SABATO 15 OTTOBRE 2016, in sede (martedì e sabato dalle ore 10
alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23), tel. 0546 664925 o presso i responsabili dei vari settori.

DAL 14 AL 30 OTTOBRE:
Teatro Masini, Galleria Molinella e Sala Zanelli

GRANDI FIRME PER MEZZO SECOLO
DI FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.
Dopo 35 anni torna il numero uno: Reinhold Messner. Le Dolomiti
patrimonio Unesco con Piero Badaloni. Lo sport con Flavio Roda,
presidente Fisi, i campioni Giuliano Razzoli, Christof Innerhofer,
Stefano Gross, il deltaplanista Davide Guiducci. La natura con
il Parco Appennino Tosco Emiliano. Il cinema e la fotografia con il
Filmfestival di Trento e la mostra retrospettiva.
Fin dalla prima edizione, la Festa della Montagna U.O.E.I. ha inseguito un obiettivo: raccontare quel mondo in tutte le sue espressioni, dall’arte alla fotografia,
dalla letteratura allo sport attraverso l’esperienza di grandi protagonisti.
L’accresciuta popolarità della manifestazione, anno dopo anno, viene celebrata con una edizione speciale, per il traguardo del mezzo secolo, costruita su un
programma di grande spessore.
Oltre alle tradizionali serate di incontro con personaggi della cultura alpina e
dello sport, sarà allestita alla Galleria Comunale d’Arte nel Voltone della Molinella, l’esposizione “Festa della Montagna:
immagini ed emozioni d’autore”. Si tratta
di una mostra retrospettiva fotografica
patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Faenza, che ripercorrerà la storia
della rassegna organizzata dall’U.O.E.I. fin
dal 1967. La mostra, che sarà inaugurata
venerdì 14 e rimarrà aperta fino a domenica 30 ottobre, sarà occasione per rivedere
e ricordare, attraverso foto inedite e spettacolari, articoli d’epoca, cimeli e curiosità, le
partecipazioni straordinarie a Faenza e i momenti più belli della carriera di tanti interpreti
della montagna. Come l’indiscusso numero
uno dell’alpinismo mondiale, REINHOLD
MESSNER che venerdì 14 ottobre nella
splendida cornice del teatro “Masini” tornerà
a Faenza dopo 35 anni per ripercorrere la sua esperienza umana e sportiva.
Alpinista, esploratore e scrittore, primo uomo al mondo a salire su tutte le 14
vette del pianeta che superano gli 8000 metri. Si possono contare circa tremilacinquecento imprese tra cui numerose prime ascensioni e le traversate
a piedi di Tibet, Antartide, Groenlandia e i
deserti del Gobi e di Taklamakan. Le sue
innovazioni nell’arrampicata libera prima e
nell’alpinismo di alta quota lo hanno fatto
figurare ai vertici internazionali. Messner è
anche autore di molti libri in cui narra le sue
imprese e affronta tematiche inerenti alla
cultura della montagna. L’ultimo impegno è
la gestione del Messner Mountain Museum,
un complesso museale dedicato a tutti gli
aspetti della montagna e composto da sei
strutture collocate in sei luoghi straordinari
nel centro delle Alpi, a Bolzano (Castel Firmiano), Solda, Castel Juval, Monte Rite (Cibiana di Cadore), il castello di Brunico, Plan
de Corones. E’ quasi il suo 15esimo Ottomila, la somma di tutte le sue esperienze.
segue a pag. 2
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segue da pag. 1
Dal 26 al 28 ottobre, la “Festa della Montagna”
si sposterà alla sala “Zanelli” del centro fieristico, tradizionale sede che registra costantemente il
“tutto esaurito”.
Mercoledì 26 ottobre, il noto giornalista romano
PIERO BADALONI (foto 1), già redattore, conduttore, inviato e corrispondente della Rai, autore e documentarista, presenterà uno spettacolare documentario sulle “Dolomiti - montagne,
uomini, storie”, un viaggio tra i “Monti Pallidi”
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
E sarà l’occasione per riportare a Faenza anche il
Filmfestival di Trento che ha appena siglato un protocollo di collaborazione con la Fondazione Dolomiti Unesco.
Giovedì 27 ottobre sarà ospite il campione di
sci GIULIANO RAZZOLI (foto 2), medaglia d’oro
nello slalom speciale alle Olimpiadi di Vancouver
2010 in Canada, per dieci volte sul podio in Coppa
del Mondo e tra gli atleti di punta della nazionale
azzurra. Razzoli, assieme al concittadino di Villa Minozzo (Reggio Emilia), DAVIDE GUIDUCCI
(foto 3), già campione mondiale di deltaplano a
squadre, sarà protagonista di una serata dedicata al Parco nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano che è area riserva MAB (Man and the
Biosphere), un programma avviato dall’Unesco
per migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e
ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca.
Venerdì 28 ottobre, serata dedicata allo sci, con
il gradito ritorno del presidente della Federazione
Italiana Sport Invernali FLAVIO RODA, dopo la
sua presenza nel 2013 a Faenza.
Accanto a lui uno o due campioni azzurri, in base
agli impegni di preparazione.
E’ in attesa di conferma la presenza dell’altoatesino CHRISTOF INNERHOFER (foto 4), oro in
supergigante ai mondiali 2011 a Garmisch quando
conquistò anche il bronzo in discesa libera e l’argento in supercombinata. Vincitore di gare di Cop-
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pa del Mondo di sci, ha conquistato la medaglia
d’argento in discesa libera ai XXII Giochi olimpici
invernali di Sochi in Russia, nel 2014.
Dovrebbe partecipare anche il campione di slalom speciale il fassano STEFANO GROSS (foto
5), da diversi anni tra i migliori del circuito di gare,
più volte campione italiano e vincitore in Coppa del
Mondo.
Giuseppe Sangiorgi
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RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. E ASSEMBLEA DELLE SEZIONI A UDINE
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Il Raduno Nazionale si è svolto a Udine dal 15 al 17
aprile 2016 con un’ampia partecipazione di soci. In
queste giornate abbiamo visitato Gorizia, Cividale
del Friuli, Trieste, il Castello di Duino, Udine e Palmanova. Gli escursionisti hanno percorso i sentieri
della Val Rosandra e dei Castelli di Faedis. Durante
la cena di gala è stato consegnato ad Alessandro
Bubani e a Marco Piazza il diploma di merito con
distintivo d’oro come massimo riconoscimento
dell’U.O.E.I. Nazionale ai soci particolarmente meritevoli per l’attività svolta nella Sezione. Un riconoscimento speciale è stato consegnato a Carlo
Brazzalotto, Segretario Nazionale per molti anni.
Nell’Assemblea delle Sezioni sono state rinnovate
le cariche sociali nazionali. Sono stati riconfermati
per il prossimo triennio, Marcello Da Prato, Presidente Nazionale e Galileo Venturini, Segretario Nazionale. Nel Consiglio Centrale sono state votate le
Sezioni di Faenza, Bergamo, Treviso e Udine.

44ª edizione 2016

ANCORA E SEMPRE CALCATERRA

Undicesima vittoria consecutiva dell’atleta romano alla Cento km Firenze - Faenza
E’ l’imperatore delle ultramaratone, il padrone assoluto della Cento km del Passatore. Per l’undicesima
volta consecutiva Giorgio Calcaterra ha vinto
la Firenze-Faenza.

L’atleta romano trionfando con il tempo di 6 ore 58’
e 14’’ e aggiudicandosi il titolo nazionale Fidal della
specialità 100 km su strada, ha scritto l’ennesimo
copione, dominando la gara fin dalle prime battute.
Il campione romano prendeva subito il comando con
l’ucraino Evgeni Glyva a Fiesole (km 7,5) in 33’ 07’’,
seguiti da Matteo Lucchese e dai tre Marco: Boffo,
Ferrari, Serasini e dalla croata Nikolina Sustic.

Al Passo della Colla di Casaglia (km 48), traguardo
valido per il “Gran premio della montagna Checco Calderoni” messo in palio dall’U.O.E.I. faentina
(piatto di ceramica della Vecchia Faenza - Laura
Silvagni), Calcaterra passava dopo 3 ore 25’ e 22’’,
precedendo Boffo e Lucchese a 7’ 10’’.

Mentre Calcaterra andava a trionfare sul traguardo di
Faenza, alle sue spalle dopo oltre mezz’ora, a 36’ 46’’
giungeva il bresciano del lago d’Iseo Marco Ferrari che
doveva difendere l’argento dall’incredibile ventinovenne Nikolina Sustic, arrivata a 42’ 26’’, prima delle

ESCURSIONISMO
domenica 2 ottobre 2016

TRAVERSATA
DA VERGHERETO A LA VERNA

in cammino tra storia, natura e fede

donne e soprattutto terza assoluta della gara - un risultato sinora mai conseguito - con il secondo miglior
tempo femminile di tutti i tempi (7 ore 40’ 37’’), dietro
al record di Monica Carlin: 7 ore 35’ 07’’ che presente
in piazza del Popolo ha a lungo temuto di perderlo.
Al quarto posto il marchigiano Paolo Bravi (7 ore 48’
33’’), seguito dal torinese Michele Gaido (7 ore 52’
02’’), poi da un’altra sorpresa, Mirco Gurioli sesto in 7
ore 56’ 55’’, primo romagnolo che si è aggiudicato
il memorial “Federico Lusa” per il miglior faentino
al traguardo.
Al settimo posto il ligure Marco Boffo (7 ore 57’ 21’’)
così vincitore del Trittico di Romagna 2016, quindi la
croata Veronika Jurisic (8ª, in 7 ore 57’ 24’’, seconda
donna assoluta), il lodigiano Valerio Conori (9°, in 7 ore
59’ 19’’) e il catanese Antonino Recupero (10°, in 7 ore
59’ 28’’). Tra le donne, al terzo posto, Antonija Orlic
(30ª assoluta in 8 ore 54’ 44’’) a completare un podio
tutto croato.
Prima delle italiane l’outsider milanese Lorena Brusamento (quinta donna e 45ª assoluta in 9 ore 18’ 35’’),
campionessa italiana Fidal. Prima romagnola la longianese Samantha Graffiedi, 12esima al debutto sulla distanza in 10 ore 20’ 54”. A Giovanna Bandini, prima
faentina (11 ore 33’ 20”), il “trofeo Lusa”.
La Cento km del Passatore è una corsa davvero unica
nel suo genere e dal fascino che non tramonta mai.
Lo ha dimostrato il numero record dei 2.655 partenti
dall’Italia e da 30 paesi esteri, a cui vanno sommati
gli oltre 500 volontari espressione di associazioni sul
territorio, tra cui l’U.O.E.I. che questa gara l’ha ideata,
non dimentichiamolo, impegnati con passione, sacrificio e gratuità. Al traguardo di Faenza sono giunti 2037
atleti. Sedici i diversabili arrivati su 19: il primo è stato
l’altoatesino Roland Ruepp, che ha raggiunto piazza
del Popolo sul suo ‘ciclone’ in 4 ore 6’ e 18’’.
Non sono mancati al traguardo i decani della corsa,
con il novantaduenne Walter Fagnani (1814°, al suo
43° Passatore) e tra le donne Annamaria Nota (1698°).
Tra i faentini, dietro Gurioli, Matteo Spallone (secondo
manfredo in 9 ore 25’ 46’’) e Luca Flamigni (terzo in 9
ore 53’ 11’’). Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi
ha completato il suo secondo ‘Passatore’ consecutivo, chiudendo 1856° con il tempo di 17 ore 57’ 42’’.
All’arrivo, per l’ottavo anno, anche il prete-podista
manfredo don Luca Ravaglia (1983°, in 19 ore 47’ 31’’).
Giuseppe Sangiorgi

Come iniziativa di “Passo dopo passo” siamo al terzo
anno di attività, essendo partiti camminando nel luglio
2013, con uscite al venerdì a cui è stato aggiunto il
martedì dall’agosto successivo. Non vogliamo dire che
sia stata una scommessa vinta, perché l’ambizione è
quella di avere sempre più partecipanti, ma segnali incoraggianti vengono dalle realtà cittadine che riescono
a cogliere le novità in maniera propositiva.
Siamo stati contattati fin dal primo anno di attività ed
insieme alle iniziative “M’illumino di meno” e “Musica
nelle Aie” percorriamo l’anello di Castel Raniero rispettivamente nei mesi di febbraio e maggio. Quest’anno
siamo stati richiesti sia per la festa della Scuola di Persolino sia per “Errano in Festival” ed in entrambe le
iniziative abbiamo partecipato con uscite straordinarie. Da giugno e per tutto luglio la camminata del martedì
parte e arriva alla sede del Rione Verde in via Cavour che ci ha invitato e ci ospita per questi due mesi estivi.
Alessandro Gallegati

Cosa spinge un uomo ad abbandonare la propria
casa e spogliarsi di tutti i suoi beni terreni facendone
dono ai bisognosi, per dare inizio ad una nuova vita in
assoluta povertà, gettandosi anima e corpo in difesa
dei più deboli? Qual è il motore di un cambiamento
tanto radicale da far sì che nel XII secolo, un giovanotto ricco e benestante rinunciasse alla sua condizione
agiata attirando a sé l’astio e il disprezzo della propria famiglia, che lo credette pazzo, dando una svolta
decisiva alla propria esistenza, che da umile fraticello
consacrò alla fede ed all’amore verso il prossimo, divenendo uno dei Santi più amati della cristianità?
Amore è la parola chiave: amore per la terra ed ogni
sua forma di vita, amore incondizionato verso il prossimo, umiltà e rifiuto di ogni bene superfluo, tutto questo era S. Francesco d’Assisi, e quest’oggi la nostra
passione per le escursioni ci condurrà in un luogo a lui
particolarmente caro, dove egli visse ed in cui ricevette il dono delle stigmate. Si tratta del santuario della
Verna, uno splendido esempio di architettura religiosa
medioevale, abbarbicato all’impervia rupe calcarea
del Monte Penna e circondato da splendidi boschi di
faggi e abeti d’alto fusto, che conferiscono al luogo
un’atmosfera impermeata di quiete e misticismo.
Partiremo da Verghereto, località legata al nome di
un’altra importante figura religiosa: S. Romualdo e,
percorrendo un’antica mulattiera con tratti ancora
mirabilmente selciati, giungeremo a Montione, dove
sorge un piccolo oratorio risalente al XVII secolo. Oltrepassando un suggestivo arco in pietra concia ci
immergeremo nel cuore verde dell’Appennino Romagnolo, salendo attraverso i selvosi monti dell’Alpe di
Serra fino al Passo Rotta dei Cavalli, da cui entreremo
in territorio toscano. Man mano i boschi cederanno il
passo ad ampie radure e la vista potrà spaziare sulla
Valle Santa ed il lontano Pratomagno e all’orizzonte
si inizierà ad intravedere il Sacro Monte della Verna,
destinazione finale del nostro cammino, che raggiungeremo superando l’asperità di Monte Calvano attraverso pascoli e pinete. Non mancherà il tempo per
una visita al santuario, per chiudere in bellezza quello
che è senz’altro uno degli itinerari più suggestivi del
nostro Appennino.
Cristian Buranti
domenica 9 ottobre 2016

ESCURSIONE A BOLOGNA
SULLE COLLINE FUORI PORTA
treno + autobus + trekking

Partenza alle ore 7.50 dalla stazione di Faenza. Ritrovo almeno 15 minuti prima, meglio se già muniti
di biglietto. Preparare alcuni euro in moneta per gli
autobus. Raggiungeremo l’arco del Meloncello da cui
cominceremo l’attraversamento di tre parchi cittadini-collinari:
- PARCO DI VILLA SPADA con il giardino all’italiana
originale (1700) presso il quale è allestito un memoriale dedicato alle donne partigiane.
- PARCO DI S. PELLEGRINO, l’ultima delle grandi
aree verdi collinari aperte al pubblico in bella posizione panoramica, coltivato fino a tempi recenti.
- PARCO DELLA CHIUSA o TALON, attraversato dal
fiume Reno, oggi riconosciuto come sito di interesse comunitario per la sua biodiversità dal quale,
attraverso l’antico sentiero dei Bregoli, giungeremo
alla Basilica di S. LUCA per poi scendere di nuovo
al Meloncello lungo il famoso portico.
La durata del percorso è di circa ore 4.30 + le soste. Difficoltà media. Sono indispensabili le scarpe da
trekking! Alcuni tratti, se bagnati, potrebbero essere
un po’ scivolosi. Pranzo al sacco. Il ritorno è previsto
al più tardi col treno delle ore 17.35 da Bologna che
arriva a Faenza alle ore 18.15 circa. E’ gradita la comunicazione dell’interesse a partecipare ai fini di una
migliore organizzazione. Eventuali variazioni verranno
comunicate in bacheca.
Valeria Giangrandi

3

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

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; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523, cell. 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190, cell.
338 9637403; Francesco Ferro tel. 0544 582097, cell. 338 7119104. I programmi completi e dettagliati sono disponibili in sede.
dal 16 al 18 settembre 2016

ISOLA D’ELBA E PIANOSA:
OASI DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
1° giorno. Partenza in pullman G.T. in mattinata per
l’ISOLA D’ELBA.
Arrivo a PIOMBINO e alle
ore 11.30 partenza per
PORTOFERRAIO (1 ora circa di navigazione).
Sbarco, proseguimento per
PORTO AZZURRO e pranzo libero. Incontro con la
guida e visita alla “Piccola
Miniera” con il suo laboratorio di minerali e pietre dure, il Museo Minerario
Etrusco e la ricostruzione di una tipica miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul
“Trenino della Miniera” sarà possibile rivivere
uno spaccato della vita di un minatore. Il percorso
fedelmente ricostruito mostra macchinari d’epoca, reperti storici, minerali, ecc. Successivamente
passeggiata a CAPOLIVERI e proseguimento per
MARINA DI CAMPO, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno. Prima colazione e cena in hotel. Partenza per il porto, incontro con le guide (2 obbligatorie
massimo 25 persone cadauna) ed imbarco sul battello alle ore 10.15 per escursione/visita all’ISOLA
DI PIANOSA e sbarco alle ore 11.00. Sosta di
6 ore sull’Isola. Partenza per il rientro alle ore
17.00 con arrivo a Marina di Campo alle ore 18.00.
ESCURSIONISTI: trekking naturalistico (massimo 25 persone) – la storia dell’uomo e le meraviglie della natura – i muri a secco, gli ex coltivi, le diramazioni carcerarie. L’origine geologica dell’isola,
i suoi fossili, la sua macchia mediterranea, il mare
e le coste ricche di colori e forme uniche. Durata
3/4 ore + soste, pranzo al sacco. TURISTI: visita
guidata del paese di Pianosa (2 ore circa – massimo 25 persone) – il vecchio borgo della “Terra”.
Passeggiata tra le suggestive strutture dell’unico
borgo dell’Isola; la storia, le catacombe cristiane
(facoltativo, biglietto ingresso da pagare in loco),
la mostra fotografica e la casa del Parco, la prima
colonia penale agricola dell’Italia. Pranzo libero al
punto di ristoro dell’Isola.
3° giorno. Prima colazione in hotel. ESCURSIONISTI: incontro con la guida trekking e partenza in
pullmino per l’escursione nella zona del MONTE
CAPANNE/LE CALANCHE – durata 5/6 ore + soste con un dislivello di 500/600 mt. Pranzo al sacco.
Rientro a Portoferraio con il pullmino. TURISTI: partenza per PORTOFERRAIO, incontro con la guida e
visita alla residenza invernale di Napoleone, la Villa
“Dei Mulini” costruita nel 1724 dal Gran Duca Gian
Gastone de’ Medici e riadattata secondo le esigenze
di Napoleone dall’architetto livornese Paolo Bargigli.
Proseguimento della visita del centro storico dell’antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata bellezze naturali dell’Isola, con soste durante il seguente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana
Marina. Sosta sulla banchina porticciolo dominato
dalla torre Pisana del XII secolo. Possibilità di visita al
laboratorio artigianale dei profumi “Acqua dell’Elba “
dove si producono profumi ed essenze con piante
e fiori esclusivamente elbani. Verso le ore 18.00 incontro dei due gruppi e alle ore 19.00 partenza per
Piombino (1 ora circa di navigazione). Proseguimento del viaggio di rientro in pullman.
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 335,00
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sabato 8 ottobre 2016

LO SPLENDORE DELL’ARTE
DI PIERO DELLA FRANCESCA
AD AREZZO E MONTERCHI
Partenza in pullman G.T. per AREZZO alle ore 6.15
dalla piazza di Castel Bolognese, alle ore 6.30 dal
piazzale Pancrazi di Faenza e alle ore 7.00 da Ravenna. Arrivo alle ore 9.45 e incontro con la guida per la visita alla Cappella Bacci all’interno della Basilica di San Francesco dove ammireremo
il meraviglioso ciclo di affreschi della Leggenda
della Vera Croce, capolavoro della pittura rinascimentale di Piero della Francesca. Proseguire-

mo poi alla scoperta dei luoghi più significativi della
città: la Piazza Grande, costeggiata dal Loggiato del Vasari, famosa per essere stata il set cinematografico del film “La vita è bella” di Roberto
Benigni; la Pieve di Santa Maria caratterizzata
da una interessante facciata romanica, all’interno
è conservato un polittico di Pietro Lorenzetti; il
maestoso Duomo con le bellissime vetrate istoriate, il piccolo affresco di Piero della Francesca
raffigurante la “Maddalena” e le stupende terrecotte di Andrea della Robbia per concludere con
il Crocifisso di Cimabue conservato nella Chiesa
di San Domenico.
Al termine della visita pranzo libero.
Partenza nel primo pomeriggio per MONTERCHI,
tipico paese dell’alta Valtiberina, al confine tra Toscana e Umbria. Arroccato su una collina gode
di una posizione paesistica invidiabile, tra le
colline che digradano verso la valle del Tevere, costellate di antiche pievi medioevali e di conventi,
uno dei quali proprio a ridosso dei bastioni murari.
Anche il centro vero e proprio è di impronta medioevale: nelle stradine si aprono piccole botteghe e
caratteristici punti di ristoro. La fama di Monterchi
a livello internazionale è dovuta alla presenza di un
capolavoro assoluto: l’affresco della Madonna
del Parto, dipinto da Piero della Francesca attorno al 1459, probabilmente per onorare la madre nativa di Monterchi. E’ prevista anche una
breve visita di SANSEPOLCRO, il centro più
importante della Valtiberina, compatibilmente con i tempi necessari al rientro.
Alle ore 17/17.30 partenza per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 47,00
(minimo 40 partecipanti). Iscrizioni entro il
03/09/2016, versando l’intera quota.

4/5 giorni - CAPODANNO

NELLA PENISOLA SORRENTINA
E’ in corso di elaborazione il programma:

SALERNO e le LUCI D’ARTISTA • RAVELLO
SORRENTO • POMPEI...
Programma definitivo e iscrizioni
dal 3 agosto 2016 versando l’acconto.

dal 25 al 27 novembre 2016

TORINO: LA CITTA’ REALE
E LE “LUCI D’ARTISTA”
1° giorno. Partenza in pullman G.T. nella prima
mattinata per TORINO, capoluogo piemontese il
cui nucleo centrale conserva il nobile aspetto delle vecchia capitale sabauda. Sosta a SUPERGA,
dove perirono in un incidente aereo i componenti
della squadra di calcio del Torino. Visita libera alla
Basilica. Possibilità di visita guidata (con prenotazione minimo 20 partecipanti) alle Tombe Reali di
Casa Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata (2 guide) della scenografica PALAZZINA
DI CACCIA DI STUPINIGI, capolavoro del grande
architetto Filippo Juvarra, set della fiction “Elisa di
Rivombrosa”. Nelle sue sale, superbamente affrescate e nel sontuoso salone ellittico, sono custoditi
preziosi mobili seicenteschi e settecenteschi provenienti dalle altre Residenze Sabaude. Proseguimento per l’hotel in posizione centrale, cena in ristorante convenzionato. Pernottamento.

2° giorno. Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida e visita al MUSEO EGIZIO (2 guide) il
più importante dopo quello del Cairo e dal 1824
il primo museo egizio nel mondo. Completamente rinnovato con un percorso espositivo di grande
suggestione relativo alla storia e alla civiltà dell’antico Egitto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata del centro storico di Torino attraverso le
più importanti piazze. Piazza S. Carlo il “salotto di Torino”, dove si possono ammirare le due
bellissime “Chiese Gemelle” dedicate a San Carlo
Borromeo e a Santa Cristina. Piazza Carignano
dove si trova l’omonimo palazzo barocco che ospita il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.
Piazza Castello, il cuore della città di Torino, di
oltre 40.000 metri quadrati ed i suoi portici ospita
l’antico Palazzo Reale, il Teatro Regio, Palazzo
Madama e la Real Chiesa di San Lorenzo.
All’imbrunire si potranno ammirare le suggestive
“LUCI D’ARTISTA”. La città diventa una prestigiosa galleria open space; non le classiche luminarie natalizie, ma seducenti “opere di luce” di famosi artisti contemporanei italiani ed internazionali.
Le opere luminose sono capolavori d’arte a cielo
aperto che invitano a passeggiare a testa in su tra
le vie e le piazze della città, percorrendola con occhi affascinati. Rientro in hotel, cena in ristorante
convenzionato e pernottamento.
3° giorno. Prima colazione in hotel dove incontreremo la guida. Tour panoramico in pullman per
ammirare la Mole Antonelliana, simbolo della città, oggi sede del Museo del Cinema; la zona del
Lingotto ex stabilimento FIAT ora centro congressi, spazio fieristico e centro commerciale. Alle ore
10.00 visita guidata della VILLA della REGINA
(2 guide), un gioiello barocco ritornato all’antico
splendore. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico
della città.
Verso le ore 16.30 inizio del viaggio di rientro con
arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE € 307,00
(minimo 40 partecipanti).
Supplemento camera singola € 66,00. Iscrizioni entro il 20/08/2016 versando l’acconto.

RACCONTI E IMMAGINI

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it
dal 7 al 14 maggio 2016:

IL NOSTRO VIAGGIO IN BASILICATA E PUGLIA

Il desiderio di esplorare un territorio in parte incontaminato dove nei secoli si sono concentrate diverse culture e tradizioni, ci ha fatto progettare questo
viaggio. Venosa, piccola città gioiello, ha un importante parco archeologico. Matera, capitale della
cultura europea 2019, è un luogo incantevole, dove
il tempo pare essersi fermato, ogni angolo della città sembra la scenografia di un film, un enorme presepe a cielo aperto che abbiamo particolarmente
apprezzato nella passeggiata serale quando si accendono le luci. La Civita è stato il primo centro abitato, poi piccole comunità monastiche e laiche hanno ricavato dalle grotte altre abitazioni con cisterne
per l’acqua e stalle per gli animali. Con l’immigrazione dei monaci orientali le grotte sono diventate
anche luoghi di preghiera, decorate con affreschi
bizantini. Il percorso trekking nel parco della Murgia
ci ha fatto scoprire zone già frequentate nel paleolitico da popoli nomadi. Il percorso turistico è proseguito verso la Puglia. La zona più antica di Taranto
è concentrata su un’isola. La nostra sensazione è
che sia una Taranto trascurata ed abbandonata a
sé stessa dai tempi della grande industrializzazione,
ma con un vero gioiello, la Cattedrale dedicata a
San Cataldo, patrono della città. La visita al museo
archeologico è stata un’esperienza entusiasmante
per la ricchezza dei reperti conservati. Sono esposti pregevoli oggetti greci e romani tra cui spicca

una collezione di gioielli di finissima fattura in oro e
gemme. Anche la città vecchia di Gallipoli è situata
su una piccola isola collegata alla terra da un antico ponte. Il borgo è caratterizzato da vicoli tortuosi
alternati a vedute sul mare. Imponente la cattedrale
di Sant’Agata, dalla facciata barocca in stile leccese. Armoniosa la fontana greca, con le cariatidi
che sorreggono l’architrave. Il gruppo trekking ha

2 luglio 2016:

effettuato il percorso
lungo la costa nel parco di Porto Selvaggio,
una zona protetta. La
baia è davvero bella
sovrastata da antiche
torri, con insediamenti
preistorici molto importanti, l’acqua è trasparente, la pineta digrada
fino al mare. Abbiamo
poi raggiunto il gruppo
dei turisti a Galatina per
la visita alla Basilica di
Santa Caterina d’Alessandria. Otranto ha un

fascino un po’ nascosto. Si presenta con un enorme cinta muraria e un poderoso castello aragonese
circondato da un ampio fossato. Notevole il duomo
con il pavimento formato da un enorme mosaico
che rappresenta l’Albero della vita. In una cappella
sono conservate le ossa e i teschi degli 800 martiri
otrantini che non vollero rinnegare la fede cristiana
e furono decapitati dai Turchi. Ovviamente non poteva mancare una visita alla capitale del barocco:
Lecce. Magnifica la facciata esterna della Basilica
di Santa Croce e altrettanto avvincente l’interno. La
Piazza del Duomo in passato era una specie di cortile aperto di giorno e chiuso di notte da porte con la
bella scenografia del Campanile, del Duomo e degli altri edifici. Spostandoci a Ostuni e Alberobello
il paesaggio è cambiato: gli ulivi sono sempre più
grandi con larghe chiome, la terra sempre più rossa
e i muri dei paesini sempre più bianchi. Ostuni ti
sorprende già da lontano. Si staglia netta e bianca
tra il verde argentato degli ulivi secolari e il blu del
cielo. Il Duomo è un capolavoro con un rosone frontale talmente ricco da sembrare un merletto.
Alberobello è la capitale dei trulli, le tipiche abita-

zioni pugliesi costruite in pietra calcarea a secco.
La visita a Bari è stata breve ma sufficiente per vedere la basilica di San Nicola, imponente e preziosa. A Bari vecchia, vicino al castello svevo, c’è una
stradina dove le signore preparano le orecchiette e
la pasta fresca: ormai la chiamano la strada delle
orecchiette e penso sia uno spettacolo unico per la
velocità e manualità con cui vengono prodotte. La
cattedrale di Trani, l’edificio più bello del romanico pugliese è inserita in uno scenario spettacolare;
un’ampia piazza affacciata direttamente sul mare.
Alle Isole Tremiti ci ha colpito la limpidezza e la
profondità del mare cantato da Lucio Dalla.
San Domino, ricoperta da una foresta di pini d’Aleppo e lecci, è sicuramente la più bella dal punto di
vista paesaggistico e naturalistico. Con una piccola
imbarcazione siamo giunti a San Nicola, caratterizzata da una costa alta e rocciosa. Sulla sommità si
apre uno splendido punto panoramico; all’interno
delle mura, abbiamo visitato il paese, il Castello dei
Badiali, con il Torrione Angioino e l’Abbazia di Santa Maria al Mare, fondata dai monaci Benedettini di
Montecassino nel 1045, con un prezioso pavimento
a mosaico. L’isola è stata zona di confino per politici (tra cui Sandro Pertini) e delinquenti. Una curiosità: alle Tremiti si parla la lingua napoletana.
In questo itinerario era ancora presente Gigi Graziani, che per molti anni ci ha fatto conoscere località
meravigliose e ha saputo creare gruppi affiati dove
si percepiva tolleranza, allegria e rispetto reciproco.
Un grazie di cuore a nome delle tue collaboratrici e
dei tanti che hanno partecipato alle gite. Resterai
nel nostro ricordo.
Foto di Massimo Biraghi.
Maria Teresa Villa

ESCURSIONE AL RE DI PIETRA

Il Re di Pietra è una piramide rocciosa che si eleva
fino a 3841 metri e che fu chiamata Monviso per la
prima volta da Leonardo da Vinci.
La nostra Associazione già da diversi anni propone
a inizio estate un viaggio turistico/escursionistico
di tre giorni per offrire ai soci le emozioni delle alte
quote in località che non siano le mete abituali delle loro vacanze montane.
L’escursione di sabato 2 luglio è partita da Pian del

Re, quota 2020 metri alle sorgenti del Po, per raggiungere il Rifugio Quintino Sella al Monviso, 2620
metri.
Non credo che interessi a molti la cronaca della
giornata, mi limito quindi a documentarvi con diverse foto il fascino di questo nostro itinerario, reso
ancor più attraente dalla molta neve ancora presente oltre i 2400 metri.
Foto che spero siano di promozione per indurre i

nostri escursionisti a partecipare numerosi anche
alle iniziative diverse dagli abituali trekking domenicali.
Un particolare ringraziamento alla nostra guida alpina Anna per la competenza e disponibilità, che
hanno facilitato il percorso, non difficile ma che,
rallentato dalla neve, ha richiesto circa 7 ore di
cammino.
Francesco Ferro
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dal 01 al 03. SALUZZO, LE LANGHE E IL MONVISO. Viaggio per turisti ed
escursionisti.

02 domenica. TRAVERSATA DA VERGHERETO A LA VERNA.
Verghereto, Montione, Passo Rotta dei Cavalli, Poggio Tre Vescovi, Passo
delle Gualcitole, M. Calvano, La Verna. Durata ore 6.00 circa + soste, dislivello m 700 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 7.00 da
Faenza, p.le Pancrazi col pullman. Prenotazione con acconto di 10 euro a
Cristian Buranti oppure in sede.
Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti. Programma a pag. 3.

15 venerdì. SERATA DEL CHURRASCO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE. Ore 19.30 nel cortile adiacente alla sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 12 in sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009.
dal 16 al 17. CAMPERISTI: DESTINAZIONE APPENNINO BOLOGNESE A
CORNO LE SCALE.
21 giovedì. I CAMPERISTI NON SONO IN SEDE: SONO IN VACANZA.

AGOSTO 2016
15 lunedì. FERRAGOSTO A FONTANA MONETA.
FONTANA MONETA è APERTA A TUTTI I SOCI ED AMICI PER TRASCORRERE INSIEME UNA PIACEVOLE GIORNATA SUL NOSTRO
APPENNINO. SARA’ POSSIBILE CUOCERE SULLA GRIGLIA CON IL
FUOCO APPOSITAMENTE ACCESO.
18 giovedì. I CAMPERISTI NON SONO IN SEDE: SONO IN VACANZA.
21 domenica. SENTIERO GARIBALDI FESTIVAL.
Il rifugio Valnera (Marradi), nell’ambito dell’Anno Nazionale dei Cammini,
celebra il passaggio di Garibaldi nell’agosto del 1849. L’U.O.E.I. faentina,
realizzatrice del Sentiero Garibaldi, accompagna gli escursionisti con partenza alle ore 9.30 da Popolano (ritrovo alle ore 9.15) per giungere a Valnera dove è predisposto un pranzo conviviale (dalle ore 12.30) cui seguiranno
Canti Risorgimentali, Rievocazione delle Camice Rosse e mercato dei produttori locali.
dal 23 al 30. CORNOVAGLIA: SULLE ORME DI RE ARTù.

SETTEMBRE 2016
10 sabato. FESTA DELLO SPORT DELLA CITTà DI FAENZA.
Dalle ore 16 alle ore 18 in Piazza del Popolo.
dal 10 al 18. CAMPERISTI. SALONE DEL CAMPER A PARMA.
dal 16 al 18. ISOLA D’ELBA E PIANOSA:
OASI DELL’ARCIPELAGO TOSCANO. Per turisti ed escursionisti.
Programma a pag. 4.
17 sabato. CAMMINATA DEL CUORE DA PIAZZA DELLA LEGNA A CASA
MAGNANA-GHIDIERI, organizzata dagli “Amici della cardiologia di Faenza”. Camminata non competitiva di circa 5 km Partenza alle ore 15.
Referente Anna Maria Vignoli cell. 3381497708.
20 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BICOCCA.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri.
Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.
22 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE.
dal 24 al 25. CAMPERISTI. WEEKEND IN CAMPAGNA.
Prenotazioni entro il 18 settembre a Stefania Lasi cell. 333 3496635
oppure a Raul Tassinari cell. 3476072846. Programma a pag. 8.
25 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA
E PRANZO NEL RIFUGIO.
Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13 per i partecipanti al pranzo
con “la cacciatora”, preparata da Bruna, Maria e Ermelinda. Prenotazione
entro mercoledì 21 (fino ad esaurimento dei posti, posti disponibili n. 40)
con acconto di 5 euro in sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009.

APERTURA DELLA SEDE NEL MESE DI AGOSTO
Nel mese di agosto la sede è aperta
il mercoledì sera e il sabato mattina
ed è chiusa il martedì mattina.
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IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN OTTOBRE
CON I PROGRAMMI DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017

02 domenica. FESTA DELLE ASSOCIAZIONI a Faenza in Piazza del Popolo.
08 sabato. LO SPLENDORE DELL’ARTE DI PIERO DELLA FRANCESCA
AD AREZZO E MONTERCHI. Programma a pag. 4.
09 domenica. ESCURSIONE A BOLOGNA SULLE COLLINE FUORI PORTA. Treno + autobus + trekking. Anello intorno al colle della Guardia con
passaggio dalla Basilica di San Luca e relativo portico.
Partenza dalla stazione ferroviaria di Faenza alle ore 7.50.
Referente: Valeria Giangrandi. Programma a pag. 3.
dal 14 al 30. 50ª FESTA DELLA MONTAGNA. Teatro “MASINI”, sala “ZANELLI” del Centro Fieristico, via Risorgimento 3, Faenza Galleria COMUNALE D’ARTE nel voltone della molinella. Reinhold Messner, Piero
Badaloni, Flavio Roda, Giuliano Razzoli, Christof Innerhofer, Stefano
Gross, Davide Guiducci, mostra fotografica retrospettiva. Coordinamento e presentazione di GIUSEPPE SANGIORGI con la collaborazione di Carlo Sangiorgi. Programma a pag. 1.
16 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL
RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli escursionisti (percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13 per i partecipanti al pranzo
con “la paella”, di Fausto, Ermelinda, Pietro e Sergio. Prenotazione entro
mercoledì 12 e fino ad esaurimento dei posti, con acconto di 5 euro in sede
oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009 o Sergio Suzzi tel. 0546 32097.
18 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE CARLA.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Cena facoltativa presso l’AGRITURISMO LA QUERCIA. Prenotazione obbligatoria
entro lunedì 17.
Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.
20 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE.
23 domenica. FESTA DEL SOCIO 2016 e PRANZO SOCIALE.
Alle ore 12.30 nel ristorante “MOLINO ROSSO” via Proviciale Selice,
49 - Imola. Al mattino visita guidata del Museo San Domenico e nel
pomeriggio visita guidata al Santuario del Piratello.
Programma a pag.1.
30 domenica. ESCURSIONE ZONA PASSO SAMBUCA.
SS 306, Le Spiagge, Frassinello, M. La Faggeta, Prato all’Albero, Capanna
Marcone, Mulino dei Diacci, SS 306. Durata ore 5 circa + soste, dislivello
m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.

NOVEMBRE 2016
06 domenica. ESCURSIONE ZONA S. CASSIANO.
S. Cassiano, Cà Malanca, Croce Daniele, S. Cassiano. Durata ore 5 circa
+ soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza
ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri.
Referenti: Francesco Ferro, Sergio Suzzi.
dal 12 al 13. CAMPERISTI. IN TOSCANA PER L’OLIO NUOVO.
Prenotazioni entro il 30 ottobre a Sergio Dragoni cell. 348 7028999.
Programma a pag. 8.
13 domenica. GIORNATA DELLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI. I soci
sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri U.O.E.I. L’associazione possiede un numero limitato di attrezzi e 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 ore 8.30 da
Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti.
15 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO TORRE DEL MARINO. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. Per i dettagli
consultare le bacheche. Referente: Gabriella Galeotti.
20 domenica. ESCURSIONE A FONTANA MONETA E BAGNACAUDA DI
MARIA SUZZI. Prenotazione in sede o Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

TESSERAMENTO 2016
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 2016 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo
€ 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare € 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni)
€ 5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni € 2
- tassa prima iscrizione soci minorenni esenti
Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza, Viale Baccarini 27, tel. 0546 664925; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso Mazzini 42/b, tel. 0546 663203, Faenza; presso il “Pastificio
artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, tel. 0546
663915; presso i vari responsabili di settore.

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 percorsi 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 nuova di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-
sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .
– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD del
2° concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto
Maiestas”, maestà, preghiere di pietra, immagini sacre, ... CD della mostra fotografica “Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie del
distretto di Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i Corti Alti:
la montagna in 180 secondi”.
– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI
ESCURSIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata
con i sentieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.
– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI - STORIE DI UOMINI E PAS-
SIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curato-
re Piergiorgio Finulli.
– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° Centenario della U.O.E.I. 1911-2011”.
– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” (allegati due CD)
di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “SENTIERO GARIBALDI - lungo la trafila garibaldina da Modigliana a Palazzuolo 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 Regione 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 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.
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.
		
Castelbolognese, piazzale Cappuccini, 2.
		
Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
		
Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
–	Nei settimanali faentini “Il Piccolo” e “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.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
• Gulmanelli Pier Giorgio - Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Montanari Stefano - Vice Presidente - tel. 0546 40111 - cell. 338 7783405;
• Cavina Pietro - Segretario; intrattenimenti e tempo libero tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Villa Maria Teresa - Cassiera - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - cell. 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - cell. 328 0810477;
• Gallegati Alessandro - Consigliere - cell. 338 6417976;
• Sangiorgi Giuseppe - Consigliere e addetto stampa tel. 0546 28816 - cell. 338 7462356;
• 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.
FAENZA... PASSO DOPO PASSO 2.0
• Gallegati Alessandro - referente - cell. 338 6417976.
FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile - 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
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009.
TURISMO E CULTURA
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659.
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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. Incontri in
sede: luglio e agosto “chiuso per ferie”! In settembre, per non coincidere con la Fiera di Parma, l’incontro è spostato al giovedì 22. Poi
si ritorna alla cadenza consueta il giovedì 20 ottobre.
ROSANNA GARDELLA, responsabile, tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659 - gardella.rosanna53@gmail.com;
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151; STEFANIA LASI, apertura sede, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
RAUL TASSINARI cell. 347 6072846 e VANNI PICCHI cell. 340 8328568: web e immagini.

PROGRAMMI
24 e 25 settembre 2016

WEEKEND IN CAMPAGNA

Un nostro socio camperista ci ha invitato nel
verde della bella campagna faentina, vicino a
Sarna. E’ zona di vigne, frutteti, altri coltivi e aree
naturali, perché la Pietramora, con le pareti per
l’arrampicata, non è lontana. E poi ci sono i laghetti, oasi per il relax. Ci sistemeremo con i nostri camper dal sabato mattina, per trascorrere il
weekend. Potremo far passeggiate, apprezzare
il silenzio, il canto degli uccelli, conversare, inventarci passatempi. Vicino ci sono alcune chiesette ed agriturismi con prodotti tipici del luogo.
E per chi vorrà fare qualcosa di metropolitano,
c’è il paese medioevale e termale di Brisighella a
8 km, il borgo di Zattaglia in Val Sintria e il Parco
del Carnè. Dare adesione entro il 18 settembre
a Stefania Lasi cell. 333 3496635 oppure a Raul
Tassinari cell. 3476072846.

12 e 13 novembre 2016

IN TOSCANA PER L’OLIO NUOVO
Appuntamento a Piancastagnaio, paese ai piedi
del monte Amiata, in territorio senese, rinomato
per i castagneti e per gli uliveti. La destinazione
è “Vabro”, un produttore della zona che ricava
olio usando le macine di granito. Ogni anno l’azienda, a conduzione familiare, organizza week
end per la degustazione di piatti che esaltano
l’olio extra vergine e per fare escursioni turistiche, sempre diversificate, alla scoperta delle bellezze del territorio. Prevista la visita a S.
Quirico di Sorano per fare il percorso alle tombe
etrusche della Vitozza. Al sabato sera: intrattenimento. Dare adesione entro il 30 ottobre a Sergio Dragoni cell. 348 7028999.

PNEUMATICO:
ISTRUZIONI PER LEGGERLO
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Saper leggere il pneumatico è un’importante
fonte di informazioni per viaggiare consapevoli e
in sicurezza. Il pneumatico ha una serie di sigle
la cui lettura o interpretazione ci dà, tra l’altro: il
senso di rotazione obbligato / l’indicatore dello
stato di usura, necessario per stabilire quando
sostituirlo, perché una ruota con battistrada eccessivamente consumato è pericolosa in frenata,
in curva e dà rischio di aquaplaning / la struttura
radiale (può essere caratteristica richiesta dalla
carta di circolazione) / Tubeless oppure TT / se è
pneumatico per “uso invernale” / se è tipo “run
flat” cioè in grado di funzionare anche da sgonfio
ad una data velocità massima. Inoltre ci dà l’indice di carico / l’indice di velocità / il n° di tele /
la pressione di gonfiaggio massima ammissibile,
ecc. Il testo descrive i tipi di pneumatici e quando
sostituirli. Le istruzioni sono state curate da Raul
Tassinari e, nella versione integrale, sono consultabili nel sito http://faenza.uoei.it/ConsigliTecnici.

DOVE SIAMO STATI

a cura di Stefania Lasi e Rosanna Gardella

PONTE DI PASQUA NEL LODIGIANO

A Pizzighettone, in prov. di Cremona, accompagnati dal Gruppo Volontari Mura ci addentriamo
nella conoscenza del paese e della sua cerchia
muraria formata da casematte utilizzate come prigioni dal 1785 al 1954.
Ospite nel riformatorio Villa dei Gerani fu, negli
anni ‘60, l’allora sedicenne Renato Vallanzasca.
La cittadina è attraversata dal fiume Adda ed ha
una zona che si estende oltre il fiume; lì si trova
la chiesa di S. Pietro, particolare, non antica ma
ricoperta di marmi e mosaici dorati. Trasferimento
a Camairago per la visita al castello Borromeo,
corte fortificata del 1400, con il cortile interno con
meridiana e i 2 torrioni che sorvegliano il parco;
è visibile anche la stanza in cui soggiornava San
Carlo. A San Colombano al Lambro abbiamo
apprezzato il parco e gli esterni del bel castello, poi
abbiamo percorso il Parco della Collina con una
passeggiata di 8 km. Verso sera ci siamo recati
alla cantina di Pietrasanta per gustare i vini locali,
focaccia, salumi e formaggi, tra cui la tradizionale “raspadura” che è il grana giovane tagliato da
un apposito attrezzo in lamine sottilissime, unite
a formare un lungo nastro. Coprendo una distanza di diversi km ci siamo spostati in provincia di
Piacenza raggiungendo l’antica Bobbio, che ha
mantenuto le caratteristiche del borgo medioevale.
Il ponte Gobbo o del Diavolo, con le sue 11 arcate
irregolari, ne è il simbolo; notevole l’Abbazia dedicata a San Colombano (il monaco irlandese che
l’ha fondata nel 614), meno il Castello Malaspina.
Molto affollato il centro storico, grazie al lunedì di
Pasqua ben soleggiato.
In quei giorni ci siamo scambiati pensieri pasquali,
partecipato al buffet di Giovanna e Franco per festeggiare il camper nuovo e al buffet di Benedetta
e Giuseppe per gustare i prodotti del loro locale
“Effetto Piada e Non Solo”, che gestiscono in via
Giustiniano 64 a Bagnacavallo.

FINE APRILE NEL POLESINE

del libro “Don Camillo”, di cui un lato è l’argine del
Po. All’imponente fortezza di Stellata ci sorprende
un temporale, poi ci dedichiamo al “turismo degli
argini” seguendo con i camper il corso del Grande Fiume lungo la stretta via arginale, lentamente
e osservando vegetazione e fauna. Così facendo
tocchiamo i paesi di Garofalo, Polesella e Guarda
Veneta.
La domenica visita autogestita di Rovigo, con partenza dalla strana ottagonale Rotonda, il cui interno ha la magnificenza del barocco veneto, poi viali,
piazze, chiese, caffè, il veneziano Palazzo Roncale e l’estense Palazzo Roverella con la mostra “Al
primo sguardo”. Vicino alle 2 torri, che sono resti
del castello, c’è il monumento a Giacomo Matteotti
che riporta le parole di uno dei suoi ultimi discorsi
“Uccidete me ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”. A S. Bellino, paese dai piccoli murales,
vediamo la chiesa ornata da singolari stucchi con
l’urna che contiene il Santo, protettore dei cani.
A Castelguglielmo ci sistemiamo nella bella area attrezzata e viene a salutarci il sindaco. Il giorno della
Liberazione siamo a Fratta Polesine, che ha tanto
da offrire: visita alla Villa Badoer (patrimonio Unesco) del Palladio con affreschi del Giallo Fiorentino
e al Museo archeologico in una delle barchesse.
Nel pomeriggio Sara ci porta in passeggiata culturale per il paese, che si conclude nella casa-museo
Matteotti, dove ci sono foto, documenti e quanto
illustra la sua figura così importante per la storia
contemporanea.

MAGGIO IN VALSTAGNA

Fare rafting e andar per ville venete. Stupefacente
la villa Contarini a Piazzola sul Brenta, preceduta dalla grande piazza porticata e semicircolare.
Più a nord il fiume Brenta ha la corrente veloce e
spumeggiante e lì, con partenza dal Centro Rafting
IvanTeam di Solagna, abbiamo fatto una coinvolgente e divertente discesa di rafting, insieme ad
altri gommoni, documentata da foto e filmati. Chi
non ha disceso il fiume ha visitato le Grotte di Oliero. Dopo una cena in cui l’ha fatta da padrone il
baccalà alla vicentina, la domenica abbiamo visitato: Villa Ca’ Marcello a Piombino Dese, dove ci
aspettava il conte Vettor che ci ha illustrato la sua
proprietà; Villa Emo a Fanzolo, una delle più compiute architetture palladiane, patrimonio Unesco;
Villa Barbaro a Maser, anch’essa capolavoro di
Palladio e patrimonio Unesco.

ROTTAMAZIONE VECCHI CAMPER
Si è iniziato con Bergantino, centro del distretto
della produzione delle attrezzature per luna park
e spettacoli viaggianti e circensi. Visita al museo
della giostra e dello spettacolo popolare, capace
di sorprendere grandi e piccini, illustrato dal suo
fondatore, che ha svelato trucchi e curiosità. Visita
alla piazza di Castelmassa, soggetto di copertina

Per l’acquisto di un nuovo camper con contratto
stipulato nel corso del 2016 ed immatricolazione
entro il 31 marzo 2017, la Legge di Stabilità 2016
(commi 85 e 86) riconosce fino a € 8.000 di incentivo per la rottamazione del proprio camper, se
vecchio e appartenente a classe Euro 0 o 1 o 2. Il
contributo è anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

PONTE DEL 2 GIUGNO IN FRIULI

A Udine facciamo l’itinerario che da Porta Aquileia va in Piazza della Libertà, la più bella piazza
in stile veneziano sulla terraferma, con la Loggia
del Lionello, la Loggia di San Giovanni, la Torre
dell’Orologio e le statue di Ercole e Caco, chiamate

amichevolmente dagli udinesi Florean e Venturin.
L’Oratorio della Purità ha scenografici affreschi
di Tiepolo, padre e figlio e vicino c’è il grandioso
Duomo di cui ricerchiamo le opere d’arte più significative. Percorriamo via Mercatovecchio, portandoci nella bella piazza Matteotti. Alla scoperta
del “cuore” di Udine e della “lingua” friulana ci ha
accompagnato Mizzi Tentor della sezione udinese
U.O.E.I.; per un tratto di itinerario si è unita a noi
la presidente Laura Schiavi. La ringraziamo ancora, perché ci hanno consentito di cogliere il meglio
della loro città. Pranzo in terrazza sulle acque di
una roggia. La visita del centro storico di Cividale
ci mette a contatto con atmosfere longobarde (vediamo il Museo con il Battistero di Callisto e l’Ara di
Rachtis), con il nucleo medioevale, il duomo quattrocentesco e ricordi romani, della dominazione
veneziana, fino a vedere perfino l’ipogeo celtico.
Fagagna è immerso nel verde; dopo una passeg-

giata nella contrada andiamo all’Oasi naturalistica
del Quadris, centro per la reintroduzione della cicogna bianca e dell’ibis eremita, presenti in grande
numero, oltre a molti altri animali, che stanziano in
laghetti e prati. A S. Daniele del Friuli, dopo una
puntata in centro, si fa visita ad un prosciuttificio a
conduzione familiare; pure la cena in osteria ha il
prosciutto come protagonista. L’ultima tappa, attraversato il fiume Tagliamento, è a Spilimbergo;
l’area attrezzata è adiacente al centro e subito visitiamo il Duomo dai 7 rosoni, costruito tra Due e
Trecento, la corte del Castello, troviamo la “Macia”
che è l’unità di misura anticamente usata per gli
scambi commerciali. L’itinerario in via Roma ci porta ad osservare le facciate dipinte dei palazzi, poi
si va nella chiesa dei SS. Giuseppe e Pantaleone
con il bellissimo coro ligneo, a S. Rocco dalla bianca facciata, per finire nel restaurato Borgolucido e
salutarci con una tavolata comune sul prato.

SCONTI DA FAENZA CARAVAN

VISITA ALLA BASE DELLE FRECCE TRICOLORI

La Ditta Faenza Caravan con sede in via Emilia Ponente, 76
Faenza, che opera nei settori camper e roulotte, vende anche accessori per i veicoli ricreazionali e per il campeggio, il
tempo libero in plein air e il trekking (articoli da picnic, tende,
zaini, materassini, ecc.). Con la convenzione definita tramite
il nostro Settore Camper ha concordato lo sconto del 10%
per i soci U.O.E.I. che faranno acquisto di accessori (con
esclusione delle promozioni) esibendo la tessera. Descrizione della gamma dei prodotti di Faenza Caravan è nel sito
http://www.faenzacaravan.it/ dove è possibile iscriversi per
ricevere la newsletter con offerte e informazioni.

La visita alla base aerea di Revolto (UD) può essere fatta solo nei pochi giorni indicati dal
comando della Base, che non sono mai festivi e che possono subire cancellazioni in funzione delle condizioni meteorologiche. E’ consigliabile programmare la visita in proprio, attraverso l’Ufficio PromoTurismo di Udine (tel. 0432 295972) che ha il compito di raccogliere
le prenotazioni obbligatorie. Sono in calendario per ora le seguenti date: 4 - 17 - 18 - 25
agosto e 7 - 8 settembre 2016.

CAMPERIADI 2 A TREDOZIO
Anticipiamo i nomi dei vincitori che, nelle varie specialità, sono i ragazzi Matteo C., Matteo
F., poi Mauro, Rita; Sergio V., Vanni, e 1° classificato della graduatoria generale: Sergio D.

FONTANA MONETA
Una splendida giornata ha accompagnato la festa di primavera
del 22 maggio. Tanti i soci e gli amici presenti nel nostro rifugio
per godere il calore del sole primaverile, per ballare e cantare,
andare in escursione, partecipare alla gara delle torte e alla lotteria con i premi offerti dai nostri sponsor: Agrintesa, Banca di
Credito Cooperativo, Cantina dei Colli Romagnoli, Clai Imola,
Conserve Italia (Valfrutta Barbiano), Conad Cofra Cicogne,
Conad Arena, Consorzio Vini di Romagna e Rekico Caffè.

Foto di Massimo Biraghi.

ATTENZIONE! L’INDIRIZZO DEL SITO
INTERNET DELL’U.O.E.I. DI FAENZA
è “faenza.uoei.it”,
nel quale potete leggere
le attività programmate e
realizzate dalla nostra sezione.
È attiva anche una pagina
facebook: “UOEI.FAENZA”

SCARICA
sul tuo
smartphone
un’app per
inquadrare
e leggere il
QR CODE.

Direttore responsabile: Giuseppe Sangiorgi
Proprietario: U.O.E.I.
Faenza - viale A. Baccarini, 27
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna del 23 marzo 2016.
Registro della stampa n. 929/1989
Comitato di Redazione:
— Pier Giorgio Gulmanelli, responsabile
— Elisa Cavina, segretaria
Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

PASI SANTE

di Dalla Pianta Alvaro & C.snc

Officina autorizzata Wabco
diagnostica iveco - texa service
diagnosi elettronica auto e veicoli
48018 Faenza (RA) - Via Calzi 9 - Tel. 0546 620123
Fax 0546 620902 - Cell. 348 6119340
www.pasisante.it - info@pasisante.it
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AMICI DEL MAH-JONG
PRIMA DELLE FERIE
E’ terminata anche questa
lunga primavera piovosa
e sono finite anche le sfide del calendario di gare
Federali “FIAMJ” 2016.
I nostri giocatori si sono distinti “non molto”; però abbiamo conquistato piazzamenti onorevoli con i singoli e le squadre.
Ora, prima di pensare alle ferie estive, dobbiamo
presentare le adesioni per il prossimo torneo invernale “Coppa Città di Faenza” che ci impegnerà per
tutto l’inverno e quindi ci dobbiamo riorganizzare
per presentarci (alla fine del mese di settembre)

con le due squadre U.O.E.I. più grintose.
Senza ombra di dubbio passeremo delle serate divertenti in compagnia di tanti appassionati di questo bello e stimolante gioco che tiene impegnata la
memoria e sveglia l’attenzione.
Cari amici rimane sempre valido l’invito a partecipare al gruppo del Mah-Jong e vi ricordiamo che
siamo presenti in sede per eventuali adesioni il
mercoledì sera e il sabato mattina oppure telefonando al n. 0546 681965.
Un augurio a tutti di trascorrere una spensierata
estate!
i Magionisti

PROSEGUE IL TESSERAMENTO
ALL’U.O.E.I. PER L’ANNO 2016
Per gli iscritti almeno dal
2013 in omaggio il libro
del centenario nazionale
“U.O.E.I. CENTO ANNI DI
ORIZZONTI” da ritirare in
sede. Invitiamo i soci che
non hanno ancora rinnovato la tessera per il 2016 a
provvedere a questo piccolo ma significativo adempimento. Il tesseramento può
essere effettuato presso
la sede sociale di Faenza
in viale Baccarini 27; presso i responsabili di settore;
presso l’Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, corso
Mazzini 42/b - Faenza, tel. 0546 663203; presso il “Pastificio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”,
corso Saffi 24/c - Faenza, tel. 0546 663915.

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
13° CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA “TORRICELLI”
La Riunione Cattolica “E.Torricelli” di Faenza indice il concorso per stampe a colori e in bianco
e nero a tema libero, con premio speciale per la
miglior foto avente per tema “immagini di amici
dell’uomo in ceramica”. Ogni autore può inviare
non più di quattro stampe di dimensioni massime
30x40 cm esatti e, se inferiori, montate su cartoncino della medesima dimensione massima.
Termine di presentazione: sabato 24/09/2016.
Sono previsti tre premi in denaro oltre al pre-

mio speciale di un’opera artistica in ceramica
offerta dall’Ente Ceramica di Faenza.
Premiazione alle ore 18 di sabato 29/10/2016
alla quale seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica che rimarrà aperta fino al 6 novembre. Il regolamento del concorso verrà inviato ai partecipanti alle precedenti edizioni
via posta elettronica e sarà reperibile presso i
negozi di articoli fotografici nonché presso la
sede del circolo in via Castellani, 25 - Faenza.

LIBRI DA LEGGERE
Simone Frignani

LA VIA ROMEA GERMANICA

dal Brennero a Roma
sui passi degli antichi pellegrini
Terre di mezzo editore, Milano, 2016,
pagg. 291, foto a colori, euro 18.

E’ SUCCESSO
NECROLOGI

Il 1° giugno è scomparso un amico: ANTONIO GRAZIANI, “Gigi”.
Molti lo hanno conosciuto durante i viaggi che lui ha ideato e organizzato
negli anni passati. Molti lo hanno conosciuto durante le serate del Fotoclub; in fondo per “Gigi” le fotografie erano un modo diverso di viaggiare.
Nel 2001 era diventato socio U.O.E.I, poi nel 2006 era entrato a far parte
del Consiglio Direttivo quale responsabile del settore Turismo e Cultura,
incarico che ha svolto fino a poche settimane fa. Per il particolare impegno
dato in questa attività, nel 2012, in occasione del Raduno Nazionale organizzato a Brisighella dalla sezione U.O.E.I. di Faenza, ha ricevuto il diploma di merito con distintivo d’oro massimo riconoscimento che l’U.O.E.I.
nazionale attribuisce ai soci particolarmente meritevoli. Lo ricordiamo con
le parole scritte sul manifesto che la sezione U.O.E.I. faentina gli ha dedicato: “Tutta l’U.O.E.I. è sorpresa e commossa per la tua morte, anche se
sapevamo della tua malattia portata con silenziosa dignità e riservatezza
così come silenziosa e fattiva è stata la tua attività nella associazione. Ora,
mentre tu viaggi nell’Infinito, l’U.O.E.I. continuerà ad andare per città e musei, sentieri e montagne nel ricordo di tutti i viaggi che tu hai organizzato e
che insieme abbiamo condiviso”.
♦ Le nostre condoglianze ai soci Paola Nonni e Gian Carlo Tura per la scomparsa, nel mese di marzo,
della cognata LUCIANA BUCCI in Nonni.
♦ Nel mese di giugno è deceduta LILIANA ASIRELLI, coniuge del socio Bruno Mariani al quale porgiamo le nostre condoglianze.
♦ La sezione U.O.E.I. di Faenza esprime un sentito cordoglio per la prematura scomparsa in un tragico
incidente di Bruno Bonaldi, già campione di sci nordico, coniuge della campionessa di sci di fondo
e ciclismo Maria Canins, gradita ospite nella Festa della Montagna 2013.
100 ANNI
♦ Auguri alla madre del socio Carlo Collina, signora TERESA DREI, che il 31 maggio ha festeggiato i
100 anni con i figli e i nipoti alla presenza del sindaco Giovanni Malpezzi.

A piedi o in bicicletta lungo il percorso che per
secoli ha visto passare re, viandanti e pellegrini, in viaggio verso Roma dal centro e dal nord
Europa. Un mese e mezzo su sterrati e stradine, immersi nei più bei paesaggi della penisola:
dalle Alpi al mare Adriatico, dai boschi dell’Appennino romagnolo alle colline toscane e umbre,
attraverso borghi e città d’arte come Padova,
Ravenna, Orvieto, Viterbo. Un itinerario da vivere
tutto in una volta o anche a tappe.
Ripercorrere l’itinerario dei pellegrini romei compiendo un grande viaggio nella storia, nella cultura e nell’arte del nostro Paese attraverso 46
tappe a piedi oppure 19 tappe in bici.
Tutto ciò raccontato e illustrato con numerose
fotografie e carte geografiche dal Brennero a
Roma.

CAROLISport
di Caroli Daniele

BICI CENTER
Viaggi di gruppo

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

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

SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede 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.

UNO STRANO INVERNO
Quest’inverno è cominciato in un modo piuttosto
anomalo: poca neve e giornate calde che hanno
creato non poche difficoltà alle località sciistiche
e a quanti amano lo sci e le montagne innevate.
Nonostante tutto siamo riusciti ad organizzare e a
onorare gli impegni che ci eravamo prefissati.
Così è stato per il weekend prima neve a Sesto
in Val Pusteria dall’ 11 al 13 dicembre 2015. Eravamo poco più di 80 partecipanti ed ognuno ha
potuto comunque godere della montagna facendo
ciò che più gli piaceva. Chi ha sciato, chi ha camminato e chi semplicemente si è rilassato nella spa
dell’albergo. I ragazzi dello ski team sono comunque riusciti a fare due giornate con i maestri della
scuola di sci locale.
Il secondo appuntamento è stato dal 3 al 5 gennaio 2016 a Pozza di Fassa, dove andiamo già da
qualche anno, anche qui abbiamo avuto qualche
problemino causa la mancanza di neve: le piste
non erano tutte aperte per cui erano limitati anche i
posti dove potersi allenare. Abbiamo avuto in questa occasione circa 40 ragazzi opportunamente divisi in 4 gruppi dagli allenatori che senza perdersi
d’animo hanno tracciato due percorsi sulla pista
Alloch, dove si allenano quelli “bravi”... Proprio
in questa occasione abbiamo potuto godere della presenza degli atleti di coppa del mondo che si
allenavano nello slalom “speciale”. Quindi Razzoli,
Moellg, Gross, Tonetti e Nani si sono allenati per
qualche ora accanto ai nostri ragazzi.
Domenica 24 gennaio abbiamo partecipato alla
Fase Regionale del Trofeo delle Regioni, gara di
slalom gigante riservata alle categorie da “Giovani”
a “Master” ovvero dai maggiorenni in su ottenendo
il 10° posto su 19 sci club partecipanti. Questo ci ha
concesso di poter partecipare alla Fase Nazionale
del Trofeo che si è svolta al Passo San Pellegrino
in data 2-3 aprile 2016. Ovviamente in questo frangente siamo stati sonoramente “bastonati” dai vari
sci club veneti, trentini e piemontesi. Nonostante
tutto è stata la prima volta nella storia del nostro
Sci Club che abbiamo raggiunto la Fase Nazionale
di una così prestigiosa manifestazione e abbiamo
cercato comunque di fare del nostro meglio. Il 19
febbraio, in località Corno alle Scale, abbiamo
organizzato il campionato faentino studentesco di
slalom gigante. Il Trofeo, istituito in memoria di
Francesco Drei, è stato conquistato dall’I.C. Europa. La cerimonia di premiazione è avvenuta l’11

aprile alla presenza del Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi. Il 27 e il 28 febbraio abbiamo chiuso le
sessioni di allenamento sempre a Pozza di Fassa
prima delle nostre gare classiche, che quest’anno
si sono svolte a San Martino di Castrozza il 12
e 13 marzo; due gare di Slalom Gigante valevoli
come Campionato Provinciale e Campionato Romagnolo e una Gara di Slalom Parallelo riservato
alle categorie giovanili.
L’obiettivo di quest’anno era quello di dover difendere più di un titolo.

Il vincitore di questa edizione è Nicola Piazza che
con l’ottimo tempo di gara si è tenuto alle spalle
tutti gli altri candidati alla vittoria. Il miglior tempo
femminile è invece di Michela Valentini.

Oltre ogni più rosea aspettativa abbiamo veramente ben figurato come sci club, segno anche che
il senso di appartenenza ad un gruppo affiatato
come il nostro, porta i suoi frutti. Questi i risultati
ottenuti grazie alle diverse vittorie di categoria e buoni piazzamenti:
• 1° posto ottenuto al “Memorial Ghinassi”, trofeo
a squadre riservato ai giovani fino ai 18 anni;
• 1° posto assoluto ottenuto come sci club al
Campionato Provinciale;
• 2° posto assoluto ottenuto come sci club al
Campionato Romagnolo per pochissimi punti
dietro al forte Sci club Forlì.

Per i più piccoli, fino ai “Cuccioli”, è stata prevista
una partenza ribassata della gara. il miglior tempo
maschile è stato di Leonardo Bandini e quello
femminile di Monica Valentini.

Mercoledì 1 giugno abbiamo chiuso questa
stupenda stagione con la cena di fine attività al
Ristorante Pizzeria a Cassanigo con la partecipazione di oltre 110 persone.
Alla serata sono intervenuti il sindaco di Faenza,
Giovanni Malpezzi e il consigliere regionale della
FISI, Claudio Veltro che hanno effettuato le premiazioni del Campionato Sociale svolto dal 11 a 13
marzo a San Martino di Castrozza.

Infine sono stati consegnati a 4 ragazzi due premi
“Borsa di studio” del valore di € 100 e due del valore di € 50 che la famiglia Morini ha voluto donare
in ricordo dell’amico e socio Sergio Morini.
Alessandro e Marco

POLISPORTIVA - CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
Ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica nelle serate di lunedì e giovedì riprenderanno
agli inizi di ottobre presso la palestra della scuola media Cova-Lanzoni in via Martiri Ungheresi ai
Faenza. Coloro che hanno frequentato i corsi durante la stagione passata saranno informati, con comunicazione personale, entro la fine di agosto. Vi aspettiamo ancora numerosi.
Franco Locatelli
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CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE
E SALUTI INDIRIZZATI ALLA SEZIONE U.O.E.I.
DA:
Anna e M. Grazia Lucca e Franca dal South Africa;
Anna e M. Grazia Lucca da Tallinn (Estonia);
turisti U.O.E.I. da Roma;
turisti U.O.E.I. al Raduno Nazionale da Trieste;
turisti U.O.E.I. da Matera;
GRAZIE A TUTTI VOI !!!

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