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Bagno di folla per reinhold Messner a faenza

dal     1912

segue a pag.10
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VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 20.30 È CONVOCATA L’ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA. L’AVVISO DI CONVOCAZIONE E’ A PAG. 6.

Per i 50 anni della Festa Montagna U.O.E.I. 
ha inaugurato la mostra e tenuto una applauditissima conferenza al teatro “Masini”

L’U.O.E.I. ha riabbracciato Reinhold Messner. 
Dopo 35 anni il famoso alpinista, esploratore, 
scrittore, per la terza volta è tornato per la “festa 
della Montagna U.O.E.I.”. Tanta folla alla galleria 
Comunale dove Messner assieme all’assessore 
alla cultura Massimo Isola ha inaugurato la mostra 
retrospettiva “Immagini ed emozioni d’autore”, una 
selezione di oltre 100 foto per celebrare i 50 anni 
della manifestazione.
“In queste foto di personaggi venuti da voi, ho ri-
trovato tante persone incontrate sulle montagne di 
tutto il mondo. – ha detto Messner – E’ una esposi-
zione che riassume la storia dell’alpinismo degli ul-
timi 50 anni. Invitando gli alpinisti in città a raccon-
tare della montagna, la gente di Faenza ha avuto 
la possibilità, almeno nella filosofia, di ‘fare campo 
base’. Questa festa è importante per la città perché 
a Faenza l’alpinismo fa parte della cultura”. 
In seguito, il teatro “Masini” pieno in ogni ordine 
di posti ha accolto Messner per l’apprezzatissima 

conferenza “La vita secondo me”, in cui ha com-
mentato filmati e immagini seguendo la traccia del 
suo ultimo libro. 
“Non è la mia biografia, – ha precisato Messner – 
ma l’esperienza che ho fatto. Io esco dal mondo 
urbano, mi espongo a pericoli a difficoltà per ca-
pire meglio la natura umana, quello che è la legge 
dentro di noi”.
La data della conferenza è quasi coincisa con un 
anniversario particolare: 30 anni fa divenne famoso 
come “il re degli Ottomila”, quando, raggiungen-
do assieme ad Hans Kammerlander alle 13.45 del 
16 ottobre la vetta del Lhotse, fu il primo uomo ad 
aver messo piede sulle vette di tutte le 14 monta-
gne più alte della Terra.
Autore di 3500 scalate, circa 100 prime ascensio-
ni assolute, aprendo itinerari nuovi, d’inverno e in 
solitaria, poi esploratore e scrittore di successo, 
Messner oggi è imprenditore culturale. Ha portato 
infatti la montagna nei musei. Una scommessa vin-
ta è il “Messner Mountain Museum” che ha la base 
a Castel firmiano a bolzano e cinque sedi satelliti: 
insieme costituiscono un unico progetto. “Ognuna 
– ha spiegato – vive di vita propria e rappresenta 
uno spazio in cui il tema trattato si sposa con l’am-
bientazione esterna e l’architettura”.
La nuova sfida è il cinema. “La mia vita non è spinta 
da quello che ho fatto ieri. Penso solo a quello che 
voglio fare adesso e nel futuro”. 
grande entusiasmo sta suscitando in Austria il film 
“Still alive” in cui ha esordito come regista che rico-
struisce la storia di due medici in salvo sul monte 
Kenya.
“E’ arrivata la conferma che potrò già iniziare a la-

vorare su un nuovo soggetto. Andrò in Himalaya a 
fine ottobre – ha concluso Messner  – per girare ‘La 
montagna sacra’. Attraverso il film posso racconta-
re il mio alpinismo”.
Al traguardo dei 50 anni la manifestazione è arriva-
ta con il sostegno del Comune di faenza. “La Festa 
Montagna U.O.E.I. è un progetto importante per-
ché ha raccontato le voci dei protagonisti che han-
no portato un mondo nella nostra città. –  ha sot-
tolineato il vicesindaco Massimo Isola – L’U.O.E.I. 
ha dato un grande contributo per andare a fondo, 
per raccontare un universo umano che sta dentro 
una grande dimensione naturalistica. La monta-
gna è contenitore di storie, tradizioni, di un vissuto 
umano straordinario. Grazie dunque all’U.O.E.I. – 
ha aggiunto l’assessore alla cultura – per il lavoro 
svolto come associazione e con eventi come que-
sto molto partecipati e vissuti dalla comunità per-
chè sono occasioni importanti per andare a fondo 
sulle grandi suggestioni della montagna”.

Foto di: Antonio Veca, Giancarlo Tura, 
Roberta Savolini, Maurizio Marchesi, 

Massimo Biraghi.



2
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Questo racconto prende spunto da alcuni com-
menti che i partecipanti  hanno formulato in un bi-
glietto a ricordo del nostro viaggio in Cornovaglia: 
sorprendente, verde, bucolico, stimolante, cultura-
le, rilassante, sognante ecc. Inutile dire che quei 
luoghi ci sono piaciuti tantissimo e ci sono rima-
sti nel cuore. Ci hanno colpito le verdi brughiere 
con gli animali al pascolo in libertà, i tipici paesini 
dei pescatori, i bei cottage di cui alcuni con i tetti 
di paglia, le casine colorate sulla spiaggia, i fiori, 
i giardini curatissimi, la guida a destra, la gente 
sempre gentile e cordiale, il nostro albergo immer-
so in uno splendido parco, le altissime scogliere. 
La Cornovaglia, così come l’Inghilterra, è nota per il 
tempo piovoso, ma noi siamo stati fortunati perché 
il bel tempo ci ha quasi sempre assistito. nel no-
stro viaggio abbiamo visitato anche quattro splen-
dide cattedrali medioevali in stile gotico inglese.
Il tour ha avuto inizio dalla città di Winchester con 
la visita alla magnifica cattedrale romanico - goti-
ca, set cinematografico del film “il codice da vin-
ci”, resa famosa anche da una canzone  degli anni 
60 nel periodo della beat generation e al castello 
dove è conservata la tavola rotonda di Camelot. 
Abbiamo proseguito per la contea del Wiltshire 
per visitare la sua capitale Salisbury, la splendi-
da cattedrale con la torre campanaria più alta del 
Regno Unito in cui è conservata la copia migliore 
della Magna Charta del 1215 e il più antico orologio 
d’Europa ed il sito di Stonehenge, forse il più cele-

dal 23 al 30 agosto 2016: LA NOSTRA CORNOVAGLIA: SULLE ORME DI RE ARTÙ

16-18 settembre 2016: ISOLA D’ELBA E PIANOSA 

le la grotta che, secondo la leggenda, era l’antro 
di mago Merlino. Glanstonbury. In questa località 
aleggia un’atmosfera particolare dovuta ad un mi-
sto di storie di religione, paganesimo e leggenda 
raccontate da una guida con una vivace interpre-
tazione teatrale. Sembra sia qui che giuseppe d’ 
Arimatea abbia fondato il primo centro religioso in 
Inghilterra portando con sé due contenitori, uno 
dei quali, sempre secondo la leggenda, potrebbe 
essere il calice dell’ultima cena e contenere il san-
gue di gesù. Su questa terra piantò il suo bastone 
dal quale nacque un biancospino che miracolosa-
mente fiorisce in dicembre. Ed è in questa cittadi-
na presso le rovine dell’abbazia immersa nel verde 
che si trova la tomba di Artù e ginevra.

Una tre giorni tra sole e pioggia di quella che non 
scherza, con campi allagati e strade a tratti difficili 
da percorrere. Quando sono partito mi sono an-
che chiesto che cosa andavamo a fare all’Elba noi 
escursionisti con un programma che prevedeva un 
trekking all’isola di Pianosa, forse irraggiungibile 
col battello, e una escursione in montagna al Mon-
te Capanne, il più alto dell’Elba con i suoi 1019 me-
tri, che richiedeva un tempo almeno discreto. In-
vece possiamo essere soddisfatti di questo nostro 
viaggio nel corso del quale siamo stati coinvolti in 

una partita a scacchi tra la pioggia e il sole, che ci 
ha privilegiato quando era necessario.L’escursione 
all’isola di Pianosa ci ha offerto un sole e un caldo 
estivi, con una vegetazione, una costa rocciosa e 
un mare dai colori splendidi e con la possibilità per 
chi lo desiderava di fare anche il bagno. Per l’e-
scursione al Monte Capanne era necessaria la no-
stra determinazione per decidere di partire sotto la 
pioggia e con il brontolio del temporale, sperando 
nelle notizie meteo che prevedevano alcune ore di 
sosta al maltempo nella parte centrale della giorna-
ta; così è stato e siamo stati ripagati con un caldo 
sole e bellissimi panorami. naturalmente il proce-
dere su rocce bagnate e quindi scivolose ha reso il 
percorso più impegnativo e ad alcuni ha provocato 
qualche apprensione ma con un po’ di attenzione 
tutto è andato per il meglio. Per quanto mi riguarda 
non ho mai avuto dubbi, sia sulla fattibilità del per-
corso sia sulle assicurazioni di un miglioramento 
del tempo date dalla nostra guida Stefano, la cui 
capacità e competenza avevo già sperimentato nel 
2007 con escursioni altrettanto impegnative. Dopo 
la sosta al rifugio e al Monte Capanne si è resa 
necessaria una rapida discesa a Marciana ma già 
al tempo della programmazione sapevo di poter 

contare all’occorrenza sulla bidonvia che consente 
di scendere a valle. giunti al sicuro si è scatenata 
una bufera d’acqua, con tuoni e lampi, che ci ha 
accompagnato fino all’imbarco di Portoferraio. Il 
programma che ci eravamo dati è stato quindi por-
tato a termine senza problemi: abbiamo condiviso 
con i turisti la prima giornata che nel pomeriggio 
senza pioggia ci ha consentito di visitare Porto Az-
zurro e l’interessante “piccola miniera” con annes-
so museo, nonchè di passeggiare per le strade di 
Capoliveri; il giorno successivo, sempre con i turi-
sti, abbiamo goduto del sole e delle bellezze dell’ 
isola di Pianosa; la domenica ci siamo ritrovati tutti 
all’imbarco prima del tempo a causa della pioggia 
anticipando la partenza per faenza.

Foto e testo di Francesco Ferro

bre monumento megalitico al mondo. nella piccola 
cittadina di Wells nel Somerset abbiamo percorso 
e contemplato la grandiosa cattedrale eretta nello 
stile gotico primitivo inglese, con trecento statue e 
un orologio astronomico copernicano.
Abbiamo raggiunto le principali città del Devon: la 

più grande è Plymouth che si trova nella parte me-
ridionale della contea, ma la città più importante 
è Exeter, sede dei principali uffici amministrativi 
e principale centro turistico della regione. La sua 
cattedrale medioevale è maestosa con un’ impo-
nente successione di volte gotiche, la più lunga del 
mondo. A pochi chilometri da questa cittadina si 
estende il Parco Nazionale Dartmoor, un’estesa 
brughiera dove pony, mucche e pecore si muovo-
no liberamente. Altra caratteristica del paesaggio 
sono i rilievi granitici che si innalzano nella brughie-
ra in forme spesso bizzarre. Ci siamo poi addentra-
ti nella Cornovaglia dove le strade hanno carreg-
giate più strette e indicazioni stradali limitate. Molte 
volte il nostro pullman ha avuto difficoltà a passare 
quando incrociava le automobili in transito. In ge-
nere i centri abitati sono piccolissimi come Looe 
e Polperro, terre di pescatori, piccoli villaggi che 
ricordano fiabe d’altri tempi con stradine strette 
costeggiate da negozi di souvenir e ristoranti dove 
si può gustare il tipico piatto del fish and chips. E’ 
stato bello abbandonarsi all’atmosfera tranquilla e 
rilassante di questi luoghi, si sente che la vita è vis-
suta in modo poco frenetico. Saint Ives si affaccia 
su tre splendide baie; negli Anni venti ospitò nume-
rosi artisti che qui hanno creato le loro opere d’arte, 
il Minack Theater è un teatro spettacolare costru-
ito nel 1932 sullo stile dei teatri romani, sfruttando 
il pendio naturale di una scogliera, con una vista 
mozzafiato sul mare. Land’s End, là dove la terra 
finisce. St. Michael Mount, un isolotto granitico, 
più piccolo e meno famoso dell’omonimo monte 
francese, è raggiungibile sia attraverso un passag-
gio pedonale se c’è bassa marea che in barca. Alle 
pendici dell’isola c’è un piccolo villaggio, poi si sale 
lungo un bel sentiero per visitare il castello, il ter-
razzo e la piccola chiesa dedicata all’Arcangelo Mi-
chele. La storia racconta che all’origine di questo 
luogo vi sia la sua apparizione. Lanhydrock è una 
spettacolare casa di campagna vittoriana, splendi-
damente arredata, con un incredibile contrasto tra 
il primo piano riservato ai domestici e i piani supe-
riori con camere e sale lussuose. Siamo poi giunti a 
Tintagel e alla celebre scalinata che, inerpicandosi 
su per la scogliera, conduce alle rovine del castello 
con un’impagabile vista sulla baia su cui si frango-
no le onde dell’oceano. Il Castello di Tintagel ha 
origini medioevali ed è legato alla leggenda di Re 
Artù. In fondo ad una delle scogliere è ben visibi-

Il galles ci ha accolto con le città di Bristol e Car-
diff, abbiamo poi proseguito per bath una città con 
eleganti edifici in stile georgiano, in pallida pietra 
dorata. Tuttora bath è un rinomato centro termale. 
Il Roman Baths Museum offre una visita ben orga-
nizzata alle varie vasche e sale delle antiche ter-
me costruite dai romani nel I° secolo d.c., quando 
scoprirono una fonte d’ acqua che sgorgava, allora 
come oggi, a 47° e fondarono una città col nome 
di Aquae Sulis e un tempio dedicato alla dea Sulis 
Minerva. L’ampio complesso si trova sotto il livello 
stradale. Il nostro viaggio è terminato a Windsor, 
per ammirare dall’esterno il più grande e antico ca-
stello abitato al mondo, una delle residenze ufficiali 
di Sua Maestà britannica la Regina e per una rapi-
da visita della cittadina. Con rimpianto trascrivo il 
commento a chiusura del biglietto: 
“a Gigi sarebbe piaciuto”. 
Foto di Massimo Biraghi.

Maria Teresa Villa
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Partenza in pullman G.T. da Castel Bolognese 
Piazza alle ore 6.20, da Faenza Piazzale Pancra-
zi alle ore 6.30, da Ravenna piazzale COOP S. 
Biagio alle ore 7.00 per TREVISO.
Sosta a Fanzolo di Vedelago (Tv) per la visita 
guidata di VILLA EMO, realizzata dall’architetto 
Andrea Palladio probabilmente a partire dal 1558, 
su commissione della famiglia Emo di venezia, che 
vi ha dimorato fino al 2004. La villa ha un impianto 
che da un lato si adatta alle caratteristiche della 
campagna pianeggiante che la circonda e dall’altra 
è funzionale alle esigenze della gestione della pro-
prietà facendo sì che, dalle cantine ai granai, dalle 
stalle alle colombaie e agli altri luoghi della villa, 
il padrone potesse muoversi “per tutto...al coper-
to”. La magnificenza della residenza padronale ci 
dice anche che la villa era un luogo di svago e di 
riposo a contatto con la natura. L’interno è quasi 
interamente affrescato da Giovan Battista Zelotti, 
allievo del Veronese, che intorno al 1565 realizzò 
cicli a soggetto mitologico e allegorico.

Per informazioni e iscrizioni: 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; Rosanna Gardella tel. 0543 84944, cell. 349 3418659.

TURISMO E CULTURAVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

sabato 4 febbraio 2017

TREVISO: VISITA ALLE MOSTRE “STORIE DELL’IMPRESSIONISMO” 
E “L’IMMAGINE FEMMINILE FRA CINQUECENTO E SEICENTO”; VISITA ALLA VILLA EMO  DEL PALLADIO

11 e 12 marzo 2017

LIGURIA - IL CORSO FIORITO 
a SANREMO ed i suggestivi 
borghi del Ponente Ligure

Proseguimento per Treviso e pranzo libero.
Alle ore 14.00 e 14.15 incontro con le guide al 
Museo di Santa Caterina e visita alla mostra 
“STORIE DELL’IMPRESSIONISMO” raccontate 
in 120 opere esposte in 6 sezioni: lo sguardo e 
il silenzio, ovvero il ritratto da Ingres e Delacroix 
a Degas e gauguin; le figure en plein air, da Mil-
let a Renoir; la posa delle cose, ovvero le nature 
morte da Manet a Cezanne; il nuovo desiderio 
di natura, cioè il paesaggio da Corot a van gogh; 
la crisi, l’evoluzione di Monet che rinnega le sue 
stesse teorie e in studio rarefà, evocando il futu-
ro astrattismo; i germi del mondo nuovo, cioè gli 
anni estremi di Cezanne che quasi anticipa Picas-
so e le avanguardie. 
Contemporaneamente il Museo apre le porte a 
tre opere uniche ed imperdibili provenienti dallo 
Scottish national gallery di Edimburgo: Tiziano, 
Rembrandt e Rubens insieme, con tre opere che 
illustrano i modi di rappresentare il femminile fra 
Cinquecento e Seicento. 

Al termine della visita tempo a disposizione per una 
passeggiata in città o in alternativa prosecuzione 
senza guida (con lo stesso biglietto) della visita 
alle altre mostre nella stessa sede. Rientro alle ore 
16.30.
Quota di partecipazione: euro 52,00 (minimo 35 
partecipanti).
La quota comprende: viaggio in pullman g.T., bi-
glietti e diritti di prenotazione “Impressionismo e 
i tre capolavori”; servizio guida mostra (2 guide); 
servizio guida villa Emo; assicurazione medica 
Unipol Sai.
La quota non comprende: pranzo; costo ingresso 
villa Emo (tariffa gruppi), adulti euro 6.00 / over 65 
euro 5.00; quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.
Iscrizioni dal 23 ottobre al 22 dicembre 2016 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità). Saldo 
al momento della iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni: sede U.O.E.I., 
Anna Maria Vignoli, Maria Teresa Villa.

anTepriMa 2017

Liguria, una delle regioni più piccole e più belle 
d’Italia; comprende località fra le più note d’Italia 
e magnifici borghi che si alternano ad una natura 
verde e rigogliosa. La sua posizione ed il clima per-
mettono la crescita di splendide fioriture anche nel 
periodo di fine inverno. Proprio per questo a San-
remo si svolge il maestoso CORSO fIORITO, tra-
dizionale sfilata di carri fioriti e bande musicali che 
ogni anno rinnova la tradizione del carnevale dei 
fiori nato nella ‘belle Epoque’ e porta in sé l’eredità 
delle sfilate di carrozze fiorite dell’antico Carnevale 
di Sanremo dedicato alla Dea flora.
Programma e iscrizioni dal 15 novembre 2016.

inizio aprile 2017 - 8 giorni

ANDALUSIA
Terra di flamenco, ‘fieste’ e tauromachia, offre 
all’Europa un patrimonio d’origine tanto spagnola 
quanto moresca, in cui sono annoverati artisti tra 
i più illustri della nostra cultura, quali velàzquez, 
Picasso e federico garcía Lorca. 
L’Andalusia è luce e colore, è il sole di un giorno 
d’estate ed è il calore di chi ci vive. La sua bellez-
za si coglie nell’esotismo dei palazzi arabi, nei mi-
nuscoli villaggi senza tempo, negli aspri paesaggi 
montuosi e sulle lunghe spiagge. 
Questa regione ha il fascino proprio di quei paesi 
che hanno vissuto lo splendore e sofferto la deca-
denza, che hanno subito dominazioni differenti e 
respirato culture estremamente diverse, custoden-
done gelosamente le tracce profonde. 
Ognuna delle sue città attrae mescolando arte, 
storia e cultura e rappresentando un simbolo del-
le religioni che si sono susseguite nella penisola 
iberica: quella araba raffigurata dalla maestosa 
Alhambra di granada, quella cattolica dalla Catte-
drale di Siviglia e quella ebraica dalla Sinagoga nel 
quartiere della Juderia di Cordoba. 
Programma e iscrizioni dal 3 dicembre 2016.

3 o 4 maggio 2017

FORLI’: visita guidata 
alla mostra “ART DECO’. 
GLI ANNI RUGGENTI IN ITALIA”

Il pomeriggio ai Musei S. Domenico sarà dedicato 
all’ART DECO’, un gusto ed uno stile importante 
per il novecento, pieno di fascino, che ha riguarda-
to arti figurative, arti visive, architettura e moda. Tra 
gli autori presenti in mostra spiccano grandi artisti 
quali braque, Picasso, Matisse, Tamara de Lempi-
cka, Depero. Uno spazio importante è dedicato agli 
oggetti decorativi, alla moda e al cinema, che tanto 
sviluppo ebbero con l’ART DECO’. 
Programma e iscrizioni dal 29 dicembre 2016.

Dimore storiche, musei e chiese: fate il pieno di 
cultura in valtellina! Scoprite i castelli fortificati su 
dossi panoramici, lasciatevi catturare dai musei 
della vallata in un percorso che abbraccia la cul-
tura contadina, l’arte, la flora, la fauna, la minera-
logia e la preistoria. Salire sul trenino del bernina 
equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio è 
il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta 
con ritmo pigro dal fondovalle valtellinese ai boschi 
della val Poschiavo, sino a salire in vista delle vette 
del bernina per poi scendere nella sempre incan-
tevole valle Engadina sino a St. Moritz, stazione 
di villeggiatura tra le più famose del mondo. Per 
chi ama l’escursionismo proporremo due trekking: 
uno a piedi in val viola (tra bormio e Livigno), una 
delle più belle valli dell’Alta valtellina, ai margini del 
maestoso ghiacciaio perenne della Cima Piazzi e 
uno visivo col trenino del bernina.

metà maggio 2017 - 4 giorni

PALINURO E DINTORNI: 
mito, storia, natura e trekking. 
Viaggio per turisti ed escursionisti

Palinuro, perla del Parco nazionale del Cilento, è 
uno dei posti più belli e famosi d’Italia che ogni 
anno attira turisti e visitatori da tutto il mondo. Il 
territorio è punteggiato da testimonianze storiche, 
meraviglie architettoniche quali il sito archeologi-
co di Paestum, l’antica Poseidonia e la Certosa 
di Padula, la più antica della Regione, annoverata 
dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità 
artistiche e religiose, che rivelano il cammino com-
piuto dalle comunità residenti nel corso dei secoli 
e dei millenni. Per gli escursionisti sono previste 
due giornate per camminare e contemplare un 
ambiente fra i più belli che la natura ci può offrire. 
Sicuramente sarà in programma “Il Sentiero degli 
Infreschi”, un percorso affascinante che darà una 
immensa gioia ai partecipanti nel procedere lungo 
una costa rocciosa fra la collina vestita con i colori 
della primavera e un variopinto mare dagli azzurri a 
tratti sfumati di verde.
Programma e iscrizioni dal 15 gennaio 2017.

mese di agosto 2017 - 7/8 giorni

POLONIA
Terra di contrasti, dove il passato e l’età moderna 
si incrociano. Un paese dalla ricca storia, dalla bel-
la natura, dall’atmosfera eccitante. La Polonia è la 
patria di grandi personaggi noti in tutto il mondo 
come nicolaus Copernicus e Marie Curie, ma so-
prattutto non possiamo dimenticare Karol Wojtyla 
e Lech Walesa, gli artefici più importanti del cam-
biamento storico degli ultimi due decenni. E’una 
terra ricca di splendidi gioielli storici ed artistici da 
Danzica, storica città dell’ambra affacciata sul Mar 
baltico, a breslavia, capitale europea della cultura 
2016 che sembra lo scenario di una favola uscito 
da un racconto dei fratelli grimm. Lungo il percor-
so visiteremo il castello di Malbork, la splendida 
varsavia, l’elegante Cracovia con le spettacolari 
miniere del Sale di Wieliczka, il tristemente noto 
campo di concentramento di Auschwitz. 
Programma e iscrizioni dal 7 febbraio 2017.

metà settembre 2017 - 3 giorni

VALTELLINA con il Trenino Rosso 
del BERNINA e ST. MORITZ. 
Viaggio per turisti ed escursionisti

giugno 2017

RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. 
PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
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ESCURSIONISMO
domenica 29 gennaio 2017

ALL’ACQUACHETA: 
SULLE ORME DI DANTE

 
La cascata dell’Acquacheta è senza ombra di dub-
bio uno spettacolo della natura dal fascino impa-
reggiabile. 
nei mesi invernali le limpide acque del torrente, ali-
mentato dalla neve sul crinale appenninico e dalle 
abbondanti piogge, precipitano dall’alto di una rupe 
di oltre settanta metri e raggiungono il fondovalle 
compiendo numerosi salti dalle ripide scalacce di 
arenaria e creando un fragore assordante, udibile a 
diversi chilometri di distanza. nel XII secolo Dante 
Alighieri, in fuga dalla città di firenze dalla quale è 
stato bandito dai suoi avversari politici, si trova a 
transitare per questi luoghi dalla bellezza selvaggia 
e inquietante e ne rimane talmente affascinato da 
decidere di immortalare la cascata dell’Acquache-
ta nella Divina Commedia, paragonandola al flege-
tonte nel XvI canto dell’Inferno. 

L’itinerario pro-
posto è un clas-
sico delle fore-
ste Casentinesi. 
Dall’abitato di 
S. benedetto in 
Alpe percorriamo 
a mezzacosta la 
destra idrogra-
fica del torrente 
Acquacheta, per 
poi risalire un 
controcrinale tra 
faggi monumen-
tali fino alla som-
mità del Mon-
te Andreaccio, 

dove da un ampio pascolo si gode una splendida 
vista sulle cime del Casentino. 
Si continua in leggera discesa fino al pianoro dei 
Romiti, dove sorgono i resti di un antico insedia-
mento monastico presso il quale, probabilmente, 
il poeta fuggiasco trovò ospitalità e di qui vale la 
pena raggiungere la sommità della rupe da cui ha 
origine la cascata ed ammirare il panorama sul bo-
scoso vallone dal bordo di un enorme lastrone di 
arenaria chiamato “Il Letto di Dante”. In effetti pare 
davvero che in questi luoghi tutto ci parli del Som-
mo Poeta e che dopo nove secoli la sua presenza 
aleggi ancora.
Riprendiamo il sentiero che dopo un breve tratto in 
discesa conduce alla cascatella del fosso Lavane 
con la sua limpida pozza, e di qui in pochi minuti al 
belvedere sulla cascata dell’Acquacheta, da cui la 
si può ammirare in tutta la sua maestosità. 
Per il rientro percorriamo un tratto del “Sentiero 
Roberto Tassinari”, un lungo itinerario a tappe che 
attraversa la Romagna-Toscana dal Sillaro alle sor-
genti del Tevere, toccandone i luoghi più suggesti-
vi. Camminiamo sul selciato mirabilmente conser-
vato di un’antica mulattiera che percorre l’ombroso 
fondovalle, al lato del torrente che ci accompagna 
col suo susseguirsi di pozze e salti d’acqua fino 
a S. benedetto in Alpe, dove si conclude questa 
splendido viaggio nella natura e nel tempo.

Cristian Buranti

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

domenica 5 marzo 2017

MONTE MAURO: IL SIGNORE 
DELLA VENA DEL GESSO

Monte Mauro è un modesto rilievo dell’Appennino 
faentino, che si erge tra le vallate del Senio e del 
Sintria, poco a sud del borgo medioevale di Riolo 
Terme.
non possiede l’altitudine delle grandi montagne e 
tantomeno la vegetazione lussureggiante dell’alto 
Appennino; eppure malgrado ciò rappresenta una 
delle mete più ambite dagli escursionisti nell’intero 
territorio regionale.
Ci troviamo nel Parco della vena del gesso Roma-
gnola, una vera e propria catena montuosa in mi-
niatura, che si sviluppa nel territorio faentino-imo-
lese, ricca di grotte, doline carsiche, corsi d’acqua 
sotterranei, rupi strapiombanti costituite da cristalli 
di sale marino fossile, piante rare, come la felce 
Persica, e tanto altro ancora.
Andremo alla scoperta di questo intrigante terri-
torio percorrendo un itinerario decisamente appa-
gante che ci permetterà di coglierne le molteplici 
sfaccettature.
Saliremo nel folto di un boscoso vallone ed in 
seguito lungo un tratto di crinale dall’aspetto va-
gamente alpestre per raggiungere la sommità di 
Monte Mauro e i ruderi dell’antico castello che vi 
sorgeva; scenderemo a visitare il famoso santuario 
per poi procedere lungo una spettacolare cresta 
rocciosa con panorami mozzafiato, fino alla Sella 
di Cà faggia.
Proseguiremo lungo un sentiero con gradini inta-
gliati nel gesso fino al Monte della volpe, per poi 
attraversare il borgo dei Crivellari e di qui intrapren-
dere la via del rientro accompagnati dalla veduta 
sulla pianura e sulle creste argillose dei calanchi, 
che paiono infrangersi come onde marine contro la 
mole rupestre della vena del gesso.

Cristian Buranti

Direttore responsabile: giuseppe Sangiorgi
Proprietario: U.O.E.I. faenza - viale A. baccarini, 27
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna del 15 gennaio 1990.
Registro della stampa n. 929/1989
Comitato di Redazione: 
— Pier giorgio gulmanelli, responsabile
— Elisa Cavina, segretaria
Stampa: Offset Ragazzini & C., faenza, tel. 0546 28230

FONTANA MONETA
23 luglio 2016

MATRIMONIO 
A FONTANA MONETA

Durante una di quelle passeggiate inaspettate di 
sabato pomeriggio, incontrammo un sentiero sco-
nosciuto nonostante il girovagare assiduo sull’Ap-
pennino tosco romagnolo. Da gamberaldi, intra-
preso il noto 505, seguivamo dolcemente il sentiero 
che incontra l’ippovia, tra un bosco di faggi, pine-
te e fiabeschi castagneti quasi resi irriconoscibili 
per l’abbandono forzato, scorgiamo alcuni ruderi 
lungo il crinale. In quel silenzioso pomeriggio non 
incontrammo nessuno se non una piccola mandria 
di cavalli allo stato brado; potenti e indisturbati si 
muovevano leggeri nel castagneto incantato. Pro-
seguendo verso quei ruderi, continuava il sentiero 
segnato, per cui, certi che non ci saremmo persi, ci 
trovammo in una piana chiaramente abitata forse 
una cinquantina e più d’anni fa. Da lontano si scor-
geva una torretta, o forse un campanile; il sentiero 
continuava a snodarsi verso il basso e il rumore 
dell’acqua ci fece capire il perchè di quell’antico 

centro abitato circondato da castagni e rovi frut-
tuosi.
Decidemmo allora di risalire per incontrare anche 
quel luogo avvistato da lontano e, dopo un can-
cello, ci trovammo immersi nel pieno dei sentieri 
circolari e passeggiate dell’U.O.E.I. 
In cima si apriva davanti a noi uno dei posti più 
accoglienti mai incontrati “per caso”: il rifugio di 
fontana Moneta. Quel prato ben curato ci accolse 
così e passammo la notte a dormire sotto il cielo 
stellato proprio di fronte alla piccola chiesetta, sot-
to il grande acero secolare. Un anno dopo, sempre 
un sabato pomeriggio ”inaspettato”, quel luogo di 
cammino si è trasformato in un prato in festa e un 
rifugio per gli amici e le famiglie. 
Scalzi e gioiosi abbiamo celebrato il nostro matri-
monio proprio lì, per continuare a camminare in-
sieme...

gli sposi Giacomo e Cristina
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ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 
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 alle ore 8.30 da faenza, 
p.le Pancrazi con mezzi propri. Referenti: francesco ferro, Sergio Suzzi.

07 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.

08 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“MATERA, SALENTO, ISOLE TREMITI”. Proiezione di Ivano fagnocchi.

dal 11 al 13. CAMPERISTI. USCITA DELL’OLIO TOSCANO, NEL TERRITO-
RIO SENESE E GROSSETANO. 

 Referente: Sergio Dragoni cell. 348 7028999.

13 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 portar-
le; 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.

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: galeotti gabriella.

17 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE alle ore 20.30.

18 venerdì. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. DELLA SEZIONE 
DI FAENZA ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SEDE DI V.LE BACCARINI 27, 
FAENZA. Ordine del giorno a pag. 6.

20 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL 
RIFUGIO. Appuntamento a fontana Moneta alle ore 9.30 per gli escursio-
nisti (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 mercoledì 16 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, in sede 
oppure a Sergio Suzzi tel. 0546 32097.

dal 25 al 27. TORINO: LA CITTÀ REALE E LE “LUCI D’ARTISTA”.

27 domenica. ESCURSIONE ZONA LAGO DI PONTE-TRAMAZZO. Anello 
di valdanda. Durata ore 4.30 / 5 + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pancrazi 
con mezzi propri. Referente: valeria giangrandi.

DICEMBRE 2016
03 e 04. CAMPERISTI. CENA DEGLI AUGURI E VISITA A LUOGHI SPECIA-

LI DI FORLÍ. Programma a pag. 8.

04 domenica. ESCURSIONE ZONA BIFORCO. Strada Campigno, val di 
Mora, versarola, frassineta, CAI 527, Poggio di valdolsera, Case falde, 
Strada Campigno. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 600 circa, diffi-
coltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pan-
crazi con mezzi propri. Referenti: francesco ferro, Sergio Suzzi.

06 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“CORNOVAGLIA”. Proiezione di Massimo biraghi e Maria Teresa villa.

11 domenica. ESCURSIONE ZONA VALPIANA. Strada Casale, M. del Te-
soro, Sent. CAI 507, valpiana, M. di Tura, Casone di Tura, Strada Casale. 
Durata ore 4.30 circa, dislivello m. 550 circa, difficoltà media, pranzo pres-
so valpiana a base di polenta preparata dal socio Renato Liverani, costo 
euro 5 da versare al momento della prenotazione (max 35 posti) a Cristian 
buranti cell. 328 0810477 oppure in sede, partenza alle ore 8.30 da faen-
za, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian buranti.

13 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO CICLABILE DI ERRANO.
 Partenza da faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: galeotti gabriella.

15 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE alle ore 20.30.

dal 16 al 18. SCI CLUB. SESTO VALPUSTERIA: WEEKEND PRIMA NEVE. Per 
tutti gli amanti della montagna: sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.

24 sabato. 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 proseguire 
a piedi fino alla Chiesa.

26 lunedì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARCHETTA. Durata ore 5 circa + 
soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza 
alle ore 8.30 da faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. 

 Referenti: francesco ferro, Sergio Suzzi.

dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017. CAPODANNO NELLA PENISOLA 
SORRENTINA. Le ville vesuviane di ERCOLAnO, il presepe artistico di 
SCAfATI, le ceramiche di vIETRI SUL MARE, SALERnO e le luci d’artista, 
SORREnTO ed il suo panorama mozzafiato, villa Rufolo a RAvELLO, gli 
scavi archeologici di POMPEI con l’apertura al pubblico di 6 nuove Domus.

                                      
GENNAIO 2017
04 e 05. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN): allenamento con istruttori federali.

08 domenica. ESCURSIONE ZONA TREDOZIO. Convento, Castioncello, Lu-
garello, 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.

10 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BORGO TULIERO. 
 Partenza da faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: galeotti gabriella.

15 domenica. ESCURSIONE ZONA NESPOLI. nespoli, Aglietto, Monticino, 
M. Rovereto, M. favale, nespoli. Durata ore 4.45 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.

15 (oppure 22) domenica. SCI CLUB. GARA DI SLALOM GIGANTE sull’Ap-
pennino valevole come fase regionale del Trofeo delle Regioni per Società.

17 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“MAROCCO UN PAESE DA SCOPRIRE. I MISTERI DEL REGNO DEL 
LO MANTHANG”. Proiezione di Elena Cricca.

19 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE alle ore 20.30.

21 e 22. SCI CLUB. Possibilità di allenamento slalom gigante ad Alleghe.

22 domenica. ESCURSIONE ZONA CA’ PEDU’ con la partecipazione del 
gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Cà Pedù, Canovella, villetta 
Pedù, fontana Moneta, La Chiesuola, Cà Pedù. 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 acconto di euro 5 a Cristian buranti cell. 
328 0810477 oppure in sede, partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pan-
crazi. Referente: Cristian buranti.

24 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“AROUND THE WORLD”. Proiezione di Matteo de Maria e valentina Tisselli.

29 domenica. ESCURSIONE ZONA S. BENEDETTO IN ALPE. S. benedetto 
in Alpe, M. Andreaccio, Romiti, Acquacheta, S. benedetto in Alpe. Durata 
ore 5 + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, 
partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referenti: 
Anna boschi, Cristian buranti. Programma a pag. 4.

FEBBRAIO 2017
04 sabato. TREVISO: VISITA ALLE MOSTRE “LE STORIE DELL’IMPRESSIO-

NISMO” E “L’IMMAGINE FEMMINILE FRA CINQUECENTO E SEICEN-
TO”; VISITA ALLA VILLA EMO DEL PALLADIO. Programma a pag. 3.

05 domenica. ESCURSIONE ZONA COLLINE CESENATI. gualdo di Ronco-
freddo, 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 faenza, p.le Pancrazi con mezzi 
propri. Referente: Cristian buranti.

07 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BRULLO.
 Partenza da faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: galeotti gabriella.
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12 domenica. ESCURSIONE ZONA PRATO ALL’ALBERO. Durata ore 4.45 
+ soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza 
alle ore 8.30 da faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. 

 Referenti: francesco ferro, Sergio Suzzi.

16 giovedì. CAMPERISTI. RITROVO IN SEDE alle ore 20.30.

17 venerdì. SCI CLUB. “5° MEMORIAL FRANCESCO DREI” A CORNO 
ALLE SCALE. gara di slalom gigante tra le scuole medie faentine.

19 domenica. ESCURSIONE ZONA ROCCA S. CASCIANO. Casanova, Cerre-
ta, Cà del vento, M. busca, Mirasole, volpaia, Casanova. 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. Referente: Cristian buranti.

21 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“TREKKING IN TERRITORI INSOLITI... LE VIE CAVE, ISLANDA E AL-
TRO”. Proiezione di Laura Silvagni.

26 domenica. SCI CLUB. POZZA DI FASSA: allenamento con istruttori federali.

26 domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA VALSENIO. baffadi, Monte 
Scappa, Poggio valvecchia, Ronco valvecchia, Rio Cestina (guado), Cà 
Ardenghi, baffadi. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m. 400 circa, dif-
ficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pan-
crazi con mezzi propri. Qualora non si potesse attraversare il rio Cestina si 
proporrà un itinerario alternativo in bacheca. Referente valeria giangrandi.

28 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “IN THE WORLD”. Proiezione di Massimo e Anna bottoni.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN FEBBRAIO 2017 CON I PROGRAMMI DA MARZO A GIUGNO 2017

MARZO 2017
05 domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE MAURO. Cassano, M. Incisa, 

M. Mauro, M. della volpe, Crivellari, Cà faggia, Castellina, Cò di Sasso, 
Cassano. Durata ore 5.30 circa, dislivello m. 600 circa, difficoltà media 
(alcuni tratti esposti), pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da faenza, 
p.le Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian buranti. Programma a pag. 3.

07 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“OMAN: VIAGGIO NELLA TERRA DEL SULTANO”. 

 Proiezione di giancarlo badiali e Maria Adele Ciani.

12 domenica. ESCURSIONE ZONA CASETTA DI TIARA-SAMBUCA. Mu-
linaccio-Casetta di Tiara, sentiero CAI n.701, pian dell’Aiara, Mulinaccio. 
Durata ore 4.30 / 5 + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo 
al sacco. Partenza alle ore 8.30 da faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. 
Referente: valeria giangrandi.

14 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MARZENO.
 Partenza da faenza, p.le Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: galeotti gabriella.

dal 17 al 19. SCI CLUB. PASSO SAN PELLEGRINO/ALPE LUSIA: WEEKEND 
GARE. Campionato provinciale interclub, sociale e slalom parallelo.

28 martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 

 “I LOVE FAIENCE”. Proiezione di Paolo Morelli.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
DELLA SEZIONE U.O.E.I. DI FAENZA

AVVISO DI CONVOCAZIONE
È indetta per giovedì 17 novembre 2016 alle ore 
23.45 in prima convocazione e per VENERDÌ 18 
NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 20.30 in seconda 
convocazione, l’Assemblea Generale dei Soci 
della Sezione U.O.E.I. di Faenza, nella sede 
U.O.E.I. di Viale Baccarini 27 - Faenza.

Ordine del giorno

1. nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea.

2. Relazione morale del Presidente della Sezio-
ne e relativa votazione.

3. Rendiconto finanziario anno 2015 / 2016 e 
relativa votazione.

4. Relazione dei Responsabili di settore e di at-
tività.

5. Informazioni varie.
 il presidente
 Pier Giorgio Gulmanelli

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, pos-
sono farsi rappresentare all’Assemblea soltanto 
mediante delega scritta. nessun Socio potrà 
avere più di due deleghe.

“FAENZA... PASSO DOPO PASSO 2.0” CONTINUA ALLE ORE 20.30
Con l’uscita del 1 novembre inauguriamo il ritorno dell’ora solare e conseguente partenza delle cam-
minate del martedì e del venerdì alle ore 20.30. In occasione della festività è stato previsto il giro di Castel 
Raniero con partenza e arrivo al parcheggio esterno di Villa Rotonda.
Dall’ incontro organizzato dallo IOR il 1 ottobre a faenza mi preme ribadire alcuni concetti che cerco di rias-
sumere e interessano un po’ tutti:
1.  Sedentarietà: è associata ad una maggiore circonferenza vita, elevata pressione arteriosa e di glucosio. 

In Italia solo il 7% della popolazione riferisce di fare attività fisica almeno 5 volte a settimana. La seden-
tarietà è correlata con un aumentato rischio di tumori.

2. Attività fisica: è qualsiasi movimento del corpo che determina una contrazione del muscolo schele trico 
e che incrementa la spesa energetica al di sopra del metabolismo basale.

3.  Esercizio fisico: componente dell’attività fisica, pianificato, strutturato e ripetitivo, volto a migliorare o 
mantenere la forma fisica. Le sue caratteristiche sono:

 specificità: il corpo si adatta in modo estremamente semplice allo stimolo allenante; completezza: il 
corpo va allenato nella sua interezza e non solo sulle qualità prioritarie; organizzazione: la programma-
zione dei volumi e delle intensità di allenamento è fondamentale per preservare la salute. è dimostrato 
che un’attività fisica regolare riduce il rischio di contrarre infezioni delle alte vie aeree (respiratorie). • 
Un’attività fisica regolare riduce la perdita di massa magra e il mantenimento della muscolatura, asso-
ciata ad altri effetti ormonali, ha dimostrato che è l’unico ‘farmaco’ naturale senza controindicazioni. • 
L’esercizio fisico oltre ad essere il miglior ‘farmaco’ antidepressivo studiato ne riduce i sintomi, contrasta 
l’insonnia, migliorando la qualità della vita. • Di conseguenza scegliere attività fisiche che piacciono pri-
vilegiando le attività di gruppo. • Iniziare l’esercizio fisico con poco per poi aumentare preferendo la co-
stanza alla perfezione. • L’esercizio fisico ha effetti diretti ed indiretti sul nostro organismo che possono 
contribuire a ridurre il rischio di sviluppare malattie. • Prediligere l’aumento dell’esercizio fisico aerobico 
da 2 – 4 allenamenti a settimana da un minimo di 30 minuti ad un massimo di un’ ora e trenta. • Godere 
del movimento: muoversi è un ‘regalo’ che facciamo ogni giorno alla nostra SALUTE.

Alessandro Gallegati  

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
MARTEDÌ INSIEME 2016-2017

Con il mese di novembre 2016 riprendono le proiezioni del martedì sera in collabo-
razione con l’A.S. “O. MACRELLI”. La sala situata 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:
•  8 novembre 2016  >  MATERA, SALENTO, ISOLE TREMITI di Ivano fagnocchi.
•  6 dicembre 2016  >  CORNOVAGLIA di Maria Teresa villa e Massimo biraghi.
•  17 gennaio 2017  >  MAROCCO UN PAESE DA SCOPRIRE. I MISTERI DEL REGNO 
   DEL LO MANTHANG di Elena Cricca.
•  24 gennaio 2017  >  AROUND THE WORLD di Matteo de Maria e valentina Tisselli.
•  21 febbraio 2017  >  TREKKING IN TERRITORI ISOLITI... LE VIE CAVE, ISLANDA E ALTRO 
   di Laura Silvagni.
•  28 febbraio 2017  >  IN THE WORLD di Massimo e Anna bottoni.
• 7 marzo 2017  >  OMAN: VIAGGIO NELLA TERRA DEL SULTANO 
   di giancarlo badiali e Maria Adele Ciani.
• 28 marzo 2017  >  I LOVE FAIENCE di Paolo Morelli.
Buon divertimento!  Massimo Biraghi

DELEGA

Il sottoscritto/a ………………………………............................……....

Socio/a della Sezione U.O.E.I. di faenza, delega 

il Socio/a …………………….....................……………................………..

a rappresentarlo/a all’Assemblea generale dei 
Soci del 18 novembre 2016 munendolo/a dei 
più ampi poteri.

faenza ………………………………. 

  firma ……………………….................……….
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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 Ales-
sandro tel. 0546 664885; Piazza Marco cell. 373 7797228; Montanari Stefano cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it. I programmi 
possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

ProGraMMa DELLa StaGionE 2016-2017

E’ SUCCESSO
RICORDIAMO

Carissimi AnDREA (Cattabeni, Monza), AnTOnIO (valfrè, Treviso), ARMAnDO (gottardo, Udine), CARLO 
(bresciani, Ripa di versilia), fEDERICO (Lusa, faenza), fRAnCESCO (Drei, faenza), gIORDAnO (Cerutti, 
Casale Corte Cerro), LUCIO (Del negro, Udine), MARIO (Casari, bergamo), SAvInO (Rendina, Trieste), vi 
ho conosciuti più di vent’anni fa ed oggi è ritornato il giorno di ricordarvi. Sembra ieri quando vi ho in-
contrati la prima volta ad una riunione del Consiglio Centrale della U.O.E.I. ed invece è passato quasi un 
quarto di secolo. Lunghi decenni e densi ricordi sfilano nella mia mente a ripercorrere i tanti momenti che 
abbiamo vissuto insieme come compagni di viaggio intrisi di emozioni e fatiche. In questi lunghi anni vi ho 
sempre ammirato per la scrupolosa dedizione nel dovere della vostra responsabilità associativa. Quando 
vi ho conosciuto ho potuto constatare di persona quanto gli associati vi stimassero e vi apprezzassero 
per le vostre doti umane e per le vostre capacità organizzative. nei nostri incontri, seppur non frequenti, 
scattava come una sintonia spontanea che ci portava a condividere le nostre esperienze, non solo profes-
sionali, ma anche umane, familiari e sociali. Parlavamo di tutto e a ruota libera, con la naturalezza di chi si 
comprende al volo perché parla lo stesso linguaggio. Carissimi, sono contento di avervi incontrato lungo 
la strada della mia vita. grazie per l’amicizia che mi avete donato. Spero di incontrarvi ancora sui sentieri 
del cielo, per continuare i nostri dialoghi con più comodità, senza fretta e limiti di tempo... 

Carlo Brazzalotto 

Questa lettera verrà letta dall’amico Carlo (ex segretario nazionale) in occasione della S. Messa al 
Monte Tesoro a ricordo dei Soci Uoeini e dei caduti della montagna. 

NASCITE

♦	 Il 31 luglio è nato KEVIN, nipote della socia Stefania Lasi. Auguri ai genitori francesca e Alessandro ed 
alla nonna.

♦	1 settembre 2016: è nata ADELAIDE. Auguri alla piccola e ai nonni Giuseppe Montevecchi e Bruna 
Bertoni.

NECROLOGI

♦	 Il 15 agosto 2016 è deceduta CARLA DALMIGLIO, madre del socio Roberto Manca al quale porgiamo 
le nostre condoglianze.

♦	nel mese di agosto è scomparso GIOVANNI NERI, padre della socia Linda Neri vedova graziani alla 
quale porgiamo le nostre condoglianze.

♦	nel mese di agosto è mancata MARIA CATTANI, madre della socia Maria Cristina Donati alla quale 
porgiamo le nostre condoglianze.

♦	 Il 25 settembre 2016 ci ha lasciato DINA GALLI, madre della socia Luisa Fiumana alla quale porgiamo 
le nostre condoglianze.

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

POLISPORTIVA - CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
Ricordiamo ai soci che i corsi di ginnastica sono ripresi 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 possono chiedere informazioni in sede oppure 
in palestra.                                                                       

Alessandro Gallegati

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

-  Il tesseramento F.I.S.I. (comprendente l’as-
sicurazione infortuni personali e R.C. verso 
terzi) è disponibile dal mese di ottobre pres-
so la Sede di v.le baccarini n. 27 nei giorni di 
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23 e di 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.

Sperando che l’inverno non sia avaro di neve come 
l’anno scorso, ecco a grandi linee il programma per 
questa stagione ormai alle porte.
-  Giovedì 27 ottobre 2016. 50ª FESTA DELLA 

MONTAGNA, sala zanelli del Centro fieristico di 
via Risorgimento 3, faenza: presentazione del 
gruppo U.O.E.I. Ski Team. 

-  Dal 16 al 18 dicembre 2016. WEEKEND PRIMA 
NEVE: SESTO VAL PUSTERIA (BZ). gita aperta 
a tutti gli amanti della montagna in tutte le sue 
forme: sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.

-  4 e 5 gennaio 2017. POZZA DI FASSA (TN): 
 allenamento con istruttori federali.
- In data 15/01/2017 oppure 22/01/2017. gara 

di slalom gigante sul nostro Appennino valevo-
le come fase regionale del Trofeo delle Regioni 
per Società. La gara è aperta alla categoria gio-
vani (chi ha compiuto i 16 anni). 

-  21/22 gennaio 2017. Possibilità di allenamen-
to slalom gigante ad Alleghe. 

-  Venerdì 17 febbraio 2017 si terrà a Corno alle 
Scale il “5° MEMORIAL FRANCESCO DREI”, 
gara di slalom gigante valevole come campiona-
to faentino tra le scuole medie inferiori organiz-
zata dallo Sci Club U.O.E.I. in 
collaborazione con i dirigenti 
scolastici e i professori di edu-
cazione fisica dei vari plessi 
faentini. Il Trofeo è stato volu-
tamente intitolato a francesco 
Drei visto l’impegno che ha 
sempre profuso per fare co-
noscere lo sci ai ragazzi più 
giovani. La scuola detentrice 
del trofeo, l’Istituto Europa, lo 
rimetterà in palio e sicuramente farà di tutto per 
riconquistarlo.

-  26 febbraio 2017. POZZA DI FASSA (TN): 
 allenamento con istruttori federali.
-  Dal 17 al 19 marzo 2017. WEEKEND GARE: 

PASSO SAN PELLEGRINO/ALPE LUSIA. 
 Campionato provinciale interclub, sociale e sla-

lom parallelo.

- Inizio aprile 2017. Eventuale fase nazionale del 
Trofeo delle Regioni per Società.

In base alle condizioni meteo / neve si potranno 
programmare allenamenti sul MONTE CARPE-
GNA (RN) di sabato o domenica per i ragazzi.

Ricordiamo che tutto il programma è consultabile 
sul sito http://www.sciclubuoeifaenza.it/ e che po-
trà subire qualche piccola variazione in base alle 
condizioni meteo o di neve.

UN PROGRAMMA NEVE 2016/2017 redatto in ac-
cordo con tutti gli sci club della provincia di Raven-
na e in collaborazione con l’agenzia Deka viaggi:
- 22 dicembre 2016. Speciale Coppa del Mondo a 

Madonna di Campiglio. 
- dal 5 al 9 febbraio 2017. Settimana corta a Cor-

vara.
- 5 marzo 2017. gita domenicale a Andalo. 
Per tutte le informazioni rivolgersi a: 
Stefano Montanari tel. 0546 40111; 
Alessandro bubani tel. 0546 664885.

 Marco e Alessandro

C.so Mazzini 23/A - Faenza (RA) - Tel. 0546 26777



8

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. 
STEFANIA LASI, referente, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151;
RAUL TASSINARI cell. 347 6072846 e VANNI PICCHI cell. 340 8328568: web e immagini.

La seconda edizione delle CAMPERIADI si è svol-
ta il 18 e 19 giugno. Quest’anno sono presenti più 
equipaggi (12) e, soprattutto, più bambini. Di 28 
atleti partecipanti 5 sono bambini. Il ritrovo è a 
TREDOzIO, nell’area “Le volte”, in mezzo al verde, 
attrezzata per la sosta camper, con piscina, risto-
rante e ostello. già il giorno prima alcuni equipaggi 
si sono ritrovati a visionare l’area e definire gli ulti-
mi dettagli, stabilendo fra l’altro, sulla base dell’e-
sperienza dell’edizione precedente, di assegnare i 
punteggi solo fino al terzo classificato di ogni gara 
al fine di ridurre gli immancabili spareggi e di asse-
gnare 5 punti al vincitore di ogni torneo, 3 punti al 
secondo classificato ed 1 punto al terzo. La somma 
dei vari piazzamenti determinerà la classifica finale.
La prima disciplina in programma è il calcio. Al 
termine delle 5 prove previste già si delinea il po-
dio. Infatti con 4 centri vanno agli spareggi Sergio 
Dragoni (1°), Rita Pezzi (2°), Cinzia Sardella (3°) 
mentre la gara si conclude per franco, Matteo f. 
e vanni con 3 centri, Cristian, gianni, giovanna, 
beppe, Marica, Maura, Mauro, Mirella, Rosa, Ro-
sanna g. e la piccola fantastica francesca con 2 
centri, Domenico, Elisa, giulia, Raul, Rosanna L. e 
vincenzo con 1 centro. Matteo C., Michele, Sergio 
v,. Silvia e Stefania non ne imbroccano uno. (Sulla 
base di quanto stabilito dalla giuria nella preceden-
te edizione, al fine di evitare l’accumulo dei premi, 
il trofeo per la gara di calcio viene assegnato alla 
seconda classificata: Rita Pezzi).
La seconda gara è il gioco della caveja, novità as-
soluta di quest’edizione delle Camperiadi. Si tratta 
di un caviglio piantato a terra e gli atleti dovranno 
lanciare 5 anelli dalla distanza di 5 mt.: vince chi 
infila più cerchi nel caviglio. gli attrezzi sono stati 
magistralmente preparati da beppe e fa sorridere il 
fatto che come materiale abbia usato dello stron-
zio, metallo tenero di colore argenteo. Si rivela una 
disciplina molto ostica e solamente Mauro bet-
ti riesce a fare centro con 2 anelli, assicurandosi 
la vittoria. Per gli altri piazzamenti andranno allo 
spareggio con un anello centrato Sergio Dragoni 
(2°), giovanna Alessandrini (3°), seguiti da Matteo 
ferretti e franco zaccarelli mentre tutti gli altri non 
hanno riportato punti.
La terza gara in programma è il gioco delle frec-
cette: i partecipanti hanno a disposizione 5 lanci 
avendo la possibilità di scegliere fra freccette di di-
versa consistenza. Matteo ferretti realizza 14 punti 
e si assicura il gradino più alto del podio, mentre 
con 13 punti vanno agli spareggi gianni Plata (2°), 
franco zaccarelli (3°), seguiti da Mauro betti e Ser-
gio varotto. Avranno modo di allenarsi per le gare 
della prossima Camperiade Michele con 12 punti, 
Cristian con 10, Sergio D. con 9. beppe e Raul con 
8, giovanna, Mirella e Rosa con 7, Elisa e giulia 
con 6, Maura con 5, Cinzia con 4, francesca e 
vanni con 3 e Rosanna e vincenzo con 1 punto.

I PIACERI DI UN WEEK END 
IN CAMPAGNA

L’ultimo fine set-
timana di settem-
bre siamo stati nel 
verde delle colline 
faentine, invitati 
da un nostro socio 
camperista. 
In 8 equipaggi ab-
biamo fruito di que-
sta occasione per 
vedere bei pano-
rami, a cui faenza 
con i suoi campanili 
e torri fa da sfondo, 
e fare passeggiate 
nella zona, vicina a 
Sarna e a borgo Tu-
liero. Siamo passati 
nelle carraie, tra i 

frutteti, le vigne e le altre aree coltivate, inframez-
zate da alcune aree boscate, trovando addirittu-
ra un “castelletto” con torre merlata e aperture 
a oblò, risalente al 1870 quando era in voga il 
gusto neo-medioevale. Abbiamo ascoltato con 
molto interesse il racconto di come sono orga-
nizzati attualmente i lavori nella campagna, fa-
cendo le debite differenze con i metodi di alcuni 
decenni fa. Qualcuno di noi ha messo in azione le 
canne da pesca sulle rive del laghetto. Altri cer-
cavano di vedere le conchiglie fossili nei sassi dei 
muretti, altri ancora raccoglievano fiori ed erbe di 
campo. Insomma: sistemati con i nostri camper 
su un’altura da cui si dominava tutta la pianu-
ra, non abbiamo dovuto inventarci passatempi. 
Relax, vita all’aria aperta e pasti nella tavolata 
comune hanno contrassegnato questo incontro 
che ci ha confermato quante belle occasioni of-
frano le zone a noi vicine.

Rosanna Gardella

LEGGERE 
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Saper leggere il libretto o carta di circolazione 
del proprio veicolo consente di avere chiare le 
sue caratteristiche. E’ come una radiografia delle 
caratteristiche del veicolo e del suo proprieta-
rio, composto da 4 pagine fronte-retro piene di 
informazioni, dati importanti come le emissioni 
inquinanti, i pneumatici omologati, i consumi di-
chiarati, le dimensioni e tutta una serie di codici 
che identificano univocamente le specifiche del 
mezzo. Il Codice della Strada rende obbligato-
rio tenere nel veicolo l’originale e l’esibizione di 
una fotocopia può portare ad una multa; buona 
norma invece è conservare in casa la fotocopia 
del libretto e il certificato di proprietà in origina-
le. Quest’ultimo è sconsigliabile tenerlo a bordo 
del veicolo. La versione integrale delle informa-
zioni sulla carta di circolazione è consultabile e 
scaricabile dal sito http://faenza.uoei.it/Consigli 
Tecnici, dove sono pubblicati anche i preceden-
ti testi “gPS: come impostare le coordinate” e 
“Come leggere il pneumatico”. 
Le informazioni sulla carta di circolazione sono 
completate dalla Tabella delle emissioni inqui-
nanti, che consente di stabilire di che euro è il 
proprio camper.

Raul Tassinari 

CENA DEGLI AUGURI E VISITA DI FORLÌ
Sabato 3 dicembre. Alle ore 19.30 ritrovo all’agri-
turismo LA bARCHESSA di Cotignola (RA).

Menù della Cena degli Auguri: antipasti (crostini, 
tagliere e gnocco fritto); bis di minestre (tortelli bur-
ro e salvia / tagliatelle); grigliata mista con contorni 
assortiti; mix di dolci preparati dalle “azdore”; vino, 
acqua, caffè, digestivo.
Costo euro 26,00; sala riservata; gli equipaggi con 
camper potranno pernottare nell’ampio piazzale 
dell’agriturismo.
Domenica 4 dicembre. Trasferimento a forlì e vi-
sita nel centro storico: alla “barchessa”, a Palazzo 

CRONACA DELLE “CAMPERIADI 2016”

Romagnoli (ingresso gratis, perché prima domeni-
ca del mese), al Palazzo del “guasto”, alle opere di 
Canova a forlì, al vicolo più antico... Passeggiata 
nel Parco Urbano e lungo il fiume Montone.
Prenotazioni entro il 26 novembre 2016 a: 
Cinzia cell. 349 1279151 o Rita cell. 339 2170334.

La quarta gara è il tiro con l’arco, avendo a dispo-
sizione solo 4 frecce perché la quinta risulta essere 
danneggiata prima della competizione. vanni Pic-
chi realizza 33 punti, seguito da Raul Tassinari con 
20 e Elisa Ancherani con 19. Seguono Matteo f. e 
Michele con 18 punti, Sergio D. con 17, giulia con 
16, franco con 15, la piccola e sportiva francesca 
con ben 14 punti, Cristian con 12, Rosanna L. con 
9, Maura con 8, gianni e Matteo C. con 7, Sergio v. 
e Stefania con 6 punti.
La quinta gara della competizione è la pallacane-
stro. Purtroppo ancora non siamo riusciti a procu-
rarci un canestro decoroso e continuiamo ad utiliz-
zare un miserabile secchio. Al termine dei 5 tiri liberi 
in programma Matteo Camillini risulta essere il vin-
citore con 2 canestri effettuati, mentre con un solo 
canestro vanno allo spareggio Domenico Maioli (2°), 
Matteo ferretti (3°), seguiti da Elisa Ancherani, gio-
vanna Alessandrini, Maura grimandi, Michele Ma-
ioli, Rita Pezzi, Stefania Lasi e vincenzo Camillini.
La sesta ed ultima gara in programma è il golf: an-
che questa disciplina è una novità assoluta di que-
sta edizione. Si tratta di un percorso obbligato da 5 
porte, risultando vincitore chi completerà il percor-
so con il numero minore di colpi. Ottime le perfor-
mances di Sergio varotto (1°) e di Cinzia Sardella 
(2°) che chiudono la loro gara in 13 colpi, mentre 
Raul Tassinari si assicura la terza piazza con 15 col-
pi. Seguono beppe e vincenzo con 16, gianni con 
17, Matteo f., Rita e Sergio D. con 18, Michele e 
vanni con 19, franco, Mirella e Rosa con 20, Maura 
e Stefania con 21, Rosanna g. con 22, Domenico, 
francesca e Mauro con 23, giulia e Marica con 24, 
Elisa con 26, Cristian con 28, Rosanna L. con 30 e 
a chiudere giovanna e Matteo C. con 36. 
Al termine delle gare questa la classifica della se-
conda edizione delle camperiadi:
1° SERGIO DRAGONI; 2° MATTEO FERRETTI; 
3° MATTEO CAMILLINI; MAURO BETTI; 
SERGIO VAROTTO; VANNI PICCHI.

Le premiazioni sono avvenute durante il festo-
so pranzo della domenica al ristorante-campeg-
gio “Le volte”, che con grande disponibilità ci ha 
grigliato e servito quanto avevamo portato per il 
barbecue all’aperto, non messo in funzione causa 
pioggia sopraggiunta al termine dei giochi.

Vanni Picchi
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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 Fon-

tana 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 fo-
tografica “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 del-
la 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 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’eso-
nero della Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsi-
asi 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 assicura-
zione 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 impe-
gnato a versare alla prima occasione.

 ProGraMMi U.o.E.i. … DoVE?
– nelle bacheche 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;
• Gardella Rosanna - Consigliere (dal 1° settembre 2016)
   tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659;
• 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
• Gallegati Alessandro - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
 cell. 338 6417976.

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.

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.

tESSEraMEnto 2016
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 di-
cembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabi-
lità 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

Coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo della quota sociale 
anno 2016, sono pregati di regolarizzare la loro posizione presso la Sede Socia-
le negli orari di apertura. Ai ritardatari, informati con comunicazione personale, è 
stato 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 con-
venzione 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 com-
missioni.
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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

L’esposizione alla “galleria Comunale d’arte” oltre 
a più di 100 foto che ricostruiscono il percorso di 
50 anni della “festa della Montagna U.O.E.I.”, si 
compone di altre sezioni speciali: una selezione di 
foto di sportivi dalla mostra “Stelle Olimpiche” dal 
Museo nazionale della montagna di Torino, una se-
rie di riproduzioni di disegni e acquerelli dell’artista 
friulano nino Ovan che ritraggono montagne e ta-
bià (costruzioni in legno tipiche delle Dolomiti), una 
raccolta di spettacolari immagini delle vette di tutto 
il mondo di Michele Dalla Palma alpinista, giorna-
lista e fotoreporter, a cui si sono aggiunti gli scatti 
del fotografo faentino Marco Cavina. Sono inoltre 
esposte una opera inedita appositamente realizza-
ta dal disegnatore trentino fabio vettori per cele-
brare i 50 anni della manifestazione e una scultura 
dell’artista brisighellese giorgio Palli.
La mostra, aperta al pubblico fino al 30 ottobre tutti 
i giorni (dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) è un 
ideale ponte verso la seconda parte della “festa 
della Montagna” che prosegue alla sala “zanelli” 
dal 26 al 28 ottobre. nella prima serata, il gior-
nalista Piero badaloni assieme a fausta Slanzi sul 
tema “Dolomiti Patrimonio Unesco” per uno spet-
tacolare documentario. Sarà presente il famoso 
disegnatore trentino fabio vettori. nella seconda, 
il Parco Appennino Tosco Emiliano, rappresentato 

dal presidente fausto giovannelli e dal direttore 
giuseppe vignali, con i campioni giuliano Razzoli, 
olimpionico di sci, e Davide guiducci, iridato di del-
taplano. nella terza il presidente della federazione 
italiana sport invernali, flavio Roda e il discesista 
Christof Innerhofer, supermedagliato a Olimpiadi e 
Mondiali. Ospiti anche le terme slovene di Olimia 
per celebrare i 50 anni della festa della Montagna 
condividendo questa ricorrenza.

Giuseppe Sangiorgi


