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dal     1912

GIOVEDÌ 1 GIUGNO: Faenza, Aquileia, Zagabria. 
Ritrovo alle ore 5.30 a Faenza (eventualmente da 
Ravenna ore 5 e Castel Bolognese ore 5.40) in 
pullman g.T. per Aquileia. visita guidata della ba-
silica patriarcale con il più grande mosaico paleo-
cristiano dell’Europa occidentale, con cripta degli 
scavi (III-Iv sec. d. C.), cripta degli affreschi dell’XI 
sec., battistero e Sud Halle (v-vI sec. d. C.). Pranzo 
libero. Proseguimento per Zagabria. Cena e per-
nottamento nell’Hotel Sheraton (Ul. Kneza borne 2, 
10000 zagreb, Croazia) situato a pochi minuti a pie-
di dalla piazza principale della città, Josip Jelacic. 
VENERDÌ 2 GIUGNO: partenza alle ore 8.00 in 
pullman per raggiungere, turisti ed escursionisti, 
il Parco Nazionale di Plitvice dove, accompagnati 
da guide, saranno seguiti due percorsi di visita: 
uno turistico meno impegnativo ed uno 
escursionistico più impegnativo. Si tratta del 
parco naturale più bello di tutta la Croazia e potremo 
immergerci in un paesaggio da sogno utilizzando le 
passerelle di legno che seguono il profilo dei laghi e 
dei torrenti. Pranzo libero. 
nel pomeriggio rientro all’hotel previsto per le ore 
18.30 dove, alle ore 20.00, si terrà la Cena di Gala.

piazza ban Jelacic, permette di scoprire le statue 
dell’artista croato Mestrovic. Pausa alle ore 13.00 
per il pranzo libero. nel pomeriggio la visita pro-
seguirà nella Città bassa, Donji grad, che si svi-
luppa intorno a Piazza Preradovica, dove si svolge 
il tipico mercato dei fiori e si esibiscono artisti di 
strada. Tra le piazze più belle della Città bassa ci 
sono Piazza Marulic, in tipica architettura di fin du 
Siecle, e piazza Tgr Marsala Tia, con il neobarocco 
Teatro nazionale Croato e il Dontana della vita di 
Mestrovic. 
Escursionisti, partenza alle ore 7.00 con il pullman 
per raggiungere il Parco Nazionale di Risnjak. La-
sciato il pullman a Platak, accompagnati da guide 
escursionistiche locali, si seguiranno le indicazioni 
per il rifugio Dom Susak per poi giungere al rifugio 
Schlosserov Dom. Dal rifugio un sentiero, che sale 
ripido tra pini mughi, rocce e pietre dove sono state 
posizionate delle corde fisse per facilitare la percor-
renza, porta in vetta al Risnjak (m.1528) dal quale 
si può godere di un magnifico panorama: il golfo di 
fiume, l’isola di Cherso, il monte nevoso sia croato 
che sloveno, il lontano velebit. Dopo la sosta per il 
pranzo al sacco, si tornerà a Platak per il rientro 
in hotel. Note: difficoltà E, percorso escursionistico 
su sentieri segnalati; dislivello: m.1000 circa, tra sali 
e scendi; tempo di percorrenza: 6/7 ore; si racco-
manda una buona scorta di acqua.
DOMENICA 4 GIUGNO: Zagabria, Passariano 
(Villa Manin), rientro. Dopo la colazione, partenza 
per Passariano. Pranzo libero. nel pomeriggio visi-
ta guidata della villa Manin (esterno e sale aperte al 
pubblico), sontuosa villa dell’ultimo doge di venezia 
(XvII-XvIII sec.). Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (con un contribu-
to della sezione U.O.E.I. e del Consiglio centrale 
U.O.E.I.): in camera doppia euro 395 (min. 30 iscrit-
ti), supplemento in camera singola euro 120. 
La quota comprende: viaggio in pullman g.T.; si-
stemazione in hotel**** in camere doppie con servi-
zi; 3 mezze pensioni con Cena di gala del 2 giugno 
e due cene a buffet, incluse bevande; accompa-
gnamento nelle visite con guide turistiche ed escur-
sionistiche; ingresso ai parchi compreso battello e 
trenino; tasse di soggiorno; assicurazione medi-
ca-bagaglio; auricolari.

PROGRAMMA DETTAGLIATO E ISCRIZIONI 
(dal 21 al 28 febbraio) IN SEDE OPPURE 
PRESSO I RESPONSABILI DI SETTORE.

dal 1 al 4 giugno 2017
RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. TURISMO 
ED ESCURSIONISMO IN CROAZIA

SABATO 3 GIUGNO: Turisti, visita della città di 
Zagabria. Accompagnati da guide turistiche si visi-
terà la parte più antica di zagabria, gornji grad, la 
Città Alta, dove si trova la meravigliosa Cattedrale 
dell’Assunzione della beata vergine, realizzata nel 
XII secolo e la torre fortificata del XIII secolo. Da 
visitare anche la Chiesa di San Marco, riconosci-
bile dal suo tetto con le tegole che riproducono gli 
stemmi medioevali di Croazia, Dalmazia, Slavonia 
e l’emblema di zagabria. Una passeggiata tra le 
belle piazze del centro storico, come la bellissima 

ATTENZIONE!!!
NUOVA BACHECA U.O.E.I. DI FAENZA 

IN VIA MANFREDI VICINO ALLA BIBLIOTECA

LA DIGA DI RIDRACOLI: 
ROMAGNA ACQUE PREMIATA IN CINA
La diga di Ridracoli premiata in Cina come opera 
che ha saputo coniugare la gestione della risor-
sa acqua con il rispetto dell’ambiente e del ter-
ritorio. Il presidente e l’amministratore delegato 
di Romagna Acque, Tonino bernabè e Andrea 
gambi, hanno ritirato a Xian il riconoscimen-
to dell’International Milestone High Concrete 
Dams, manifestazione che si tiene ogni sette anni 
e che premia le opere meglio inserite nel tessuto 
ambientale e sociale di un territorio. Ridracoli è 
stata scelta insieme a tre altre grandi costruzioni: 
Xiaowan in Cina, Dworshak negli Usa e Karun III 
project in Iran. “Il premio è un grande riconosci-
mento per la Romagna – commenta il presidente 
bernabè – capace di unire i territori per vincere 
la sfida dell’approvvigionamento idrico, insieme 
alle attenzioni dimostrate fin dalla nascita del 
Consorzio acque nei confronti della salvaguardia 
ambientale e alle necessità sociali delle comuni-
tà locali che vivono nei territori appenninici”. 

TESSERAMENTO U.O.E.I. ANNO 2017
Per gli iscritti almeno dal 
2014 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 2017 a prov-
vedere a questo piccolo ma 
significativo adempimento. 
Il tesseramento può essere 
effettuato presso la sede so-
ciale di Faenza in viale Bac-
carini 27; presso i responsa-

bili 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.
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SCI-CLUB

Si è svolta venerdì 17 febbraio sulle nevi 
di Corno alle Scale la 5ª edizione del 

Memorial Francesco Drei, gara promozionale 
di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole 
medie del comprensorio faentino. Al via circa 70 
ragazzi/e degli istituti “Carchidio-Strocchi”, 
“Europa” e “S.Rocco” che si sono dati battaglia 
sulla pista Tomba 2, nel percorso tracciato dalla 
maestra di sci Clarisse Roda, direttrice della 
locale scuola sci e figlia del presidente fISI flavio 
Roda. Le avverse condizioni meteo hanno reso 
la gara particolarmente impegnativa, soprattutto 
a causa della scarsa visibilità nella parte alta, 
delle folate di vento e dello strato nevoso che 
già dopo pochi passaggi si segnava e lasciava 
emergere il fondo ghiacciato. La classifica 
generale per istituti ha visto trionfare la scuola 
“Carchidio-Strocchi” che, con 847 punti, 
conquista per la prima volta il trofeo realizzato 
dal ceramista goffredo gaeta e offerto da Mirella 
venturi. La scuola “Europa” (409 punti), dopo 
quattro anni di incontrastato dominio, si è dovuta 
accontentare del secondo posto. Si conferma al 
terzo posto l’istituto “S.Rocco” con 301 punti. 
Miglior tempo assoluto 46”61 realizzato da 
Matteo Dumini (“Carchidio-Strocchi”), figlio e 
nipote d’arte, autore di una prova di altissimo 
livello che precede di pochi decimi di secondo 
il compagno di squadra Riccardo Pasquarella. 
Ottima la prova di Monica Valentini (“S.Rocco”) 
che con 58”36 realizza il miglior tempo assoluto 
femminile. 
La premiazione è avvenuta alla presenza dei 
dirigenti U.O.E.I. faentini Anna Maria Vignoli, 
Stefano Montanari e Mirella Venturi.

Marco Piazza e Alessandro Bubani 

17 FEBBRAIO 2017: ALL’I.C. CARCHIDIO-STROCCHI IL 5° MEMORIAL DREI
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foto 1: ricognizione del tracciato

foto 2: Matteo Dumini in azione

foto 3: Anna Maria vignoli e Mirella venturi

foto 4: Podio cat. 1ª MEDIA f
1. bianca Maria giovanetti (CS)   
2. Elena Pasini (CS)   
3. Maya Spada (CS)

foto 5: Podio cat. 1ª MEDIA M
1. Matteo Dumini (CS)   
2. Riccardo Pasquarella (CS)   
3. fabio giulio ghetti (CS)

foto 6: Podio cat. 2ª MEDIA f
1. Monica valentini (SR)   
2. giulia violani (EU)   
3. Elisa brusi (EU)

foto 7: Podio cat. 2ª MEDIA M
1. Manuel bambi (EU)   
2. giacomo Sangiorgi (CS)   
3. Matteo gurioli (CS)

foto 8: Podio cat. 3ª MEDIA f
1. Camilla Maria butrico (CS)   
2. Camilla Drei (EU)   
3. noemi Mancuso (CS)

foto 9: Podio cat. 3ª MEDIA M
1. Luca giovanni ghetti (CS)   
2. Marco bertoni (SR)   
3. Luca Lasala (CS)

foto 10: migliori tempi assoluti f/M: 
Monica valentini e Matteo Dumini

foto 11: Podio Istituti: 
Mirella venturi con i prof. Aldo Reggi (CS), 
vito Sami (EU) e Anna Rita garavini (SR)

foto 12: il professore Aldo Reggi con i ragazzi/e 
dell’Istituto “Carchidio-Strocchi” vincitori del trofeo 
Memorial francesco Drei

foto di Michele Zappi

10

11 12



3

Info e prenotazioni: sede, viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925, martedì e sabato dalle ore 10 alle 12, mercoledì dalle ore 21 
alle 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; Francesco Ferro tel. 0544 582097 cell. 338 7119104.

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

dal 1 al 8 aprile 2017 

ALLA SCOPERTA DELL’ANDALUSIA
1° giorno: trasferimento all’aeroporto di 
Bologna - SIVIGLIA, RONDA, COSTA del SOL. 
2° giorno: COSTA del SOL, MALAGA, GRANADA.
3° giorno: GRANADA.
4° giorno: GRANADA, BAEZA. 
5° giorno: BAEZA, UBEDA, CORDOBA.
6° giorno: CORDOBA, CARMONA, SIVIGLIA.
7° giorno: SIVIGLIA. 
8° giorno: SIVIGLIA, Milano Malpensa, rientro. 
Documenti per cittadini italiani maggiorenni: carta 
d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con 
validità originaria, senza proroghe apposte con 
timbri o allegati).

3 maggio 2017 

VISITA GUIDATA 
ALLA MOSTRA ART DECO

Ritrovo alle ore 15 davanti ai Musei San Domenico 
di forlì (si consiglia di lasciare l’auto nel parcheg-
gio dell’Argine-viale Salinatore). 
Art Déco è lo stile che ha caratterizzato la pro-
duzione artistica nazionale ed europea negli anni 
venti e Trenta, contribuendo alla nascita del design 
e del “made in Italy”. La mostra presenta avveni-
menti storico-culturali e fenomeni artistici di quel 
periodo, con una vasta presenza di opere. 
Tra gli autori in mostra spiccano grandi nomi quali 
braque, Picasso, Matisse, Tamara de Lempicka, 
Depero. Ma non ci saranno solo pittura e scultura, 
ma spazio è dedicato agli oggetti decorativi (vetri, 
metalli lavorati, stucchi, bronzi, argenti), alla moda 
(abiti e gioielli), al cinema, teatro e musica.
Quota (ingresso + prenotazione + visita guidata + 
auricolari) euro 14. Pagamento all’adesione.
ISCRIZIONI: in sede, Anna Maria Vignoli, Maria 
Teresa Villa, Rosanna Gardella. 
numero minimo gruppo: 24 – se molte iscrizioni, si 
farà lista di riserva per eventuale raggiungimento 
del 2° gruppo. Chi fosse interessato a trattenersi 
per la cena lo segnali all’atto dell’iscrizione.

dal 11 al 14 maggio 2017 

PALINURO E DINTORNI: 
TRA MITO, STORIA, 
NATURA E TREKKING

1° giorno - Paestum, “città di Poseidonia”, fondata 
dagli Achei di Sibari come centro commerciale ma-
rittimo. Palinuro, località del Cilento situata tra gli 
ulivi delle verdi colline e il blu del mare cristallino. 
2° giorno - TURISTI: intera giornata con guida sul-
la Costiera Cilentana. visita di Velia i cui scavi 
rappresentano uno dei gioielli del Parco Nazio-
nale del Cilento e del Vallo di Diano. Pioppi, 
delizioso borgo noto per essere la culla della fa-
mosa dieta mediterranea. Acciaroli, luogo auten-
tico con lo spirito dell’antico villaggio di pescatori 
- Santa Maria di Castellabate dove si sono girate 
scene del film “benvenuti al Sud”. 
ESCURSIONISTI: Sentiero degli Infreschi (Mari-
na di Camerota – baia degli Infreschi). 
3° giorno - TURISTI: partenza in barca a bordo 
dei “gozzi”, dai quali è possibile ammirare la 
grotta azzurra, la grotta del sangue, la grotta 
dei monaci e l’Arco naturale. Palinuro, famoso 
anche per la produzione di ceramiche. Maratea, 
borgo dominato dalla statua del Redentore (22 
m.), collocata a picco sul mare. Strada litoranea di 
Marina di Camerota. ESCURSIONISTI: Sentiero 

dell’uomo primitivo (Palinuro – Camerota). 
4° giorno – Anagni, conosciuta come la Città dei 
Papi in quanto diede i natali a ben quattro pon-
tefici. nel centro storico sono visitabili il Palazzo 
civico, la Cattedrale (uno dei maggiori esempi di 
romanico laziale), il Palazzo di bonifacio vIII. 
Per informazioni: in sede, Anna Maria Vignoli, 
Maria Teresa Villa, Francesco Ferro.

dal 22 al 29 agosto 2017

POLONIA: terra di contrasti, 
ricca di splendidi gioielli 
storici ed artistici

1° giorno: BOLOGNA / VARSAVIA. Trasferimento 
in pullman all’aeroporto di bologna e partenza con 
volo RYAnAIR alle ore 10.15 per VARSAVIA e ar-
rivo alle ore 12.15. Pranzo libero. nel pomeriggio 
visita guidata di VARSAVIA: il Parco Lazienkowski 
(con il monumento a Chopin), il ghetto di varsa-
via, il Monumento del Soldato Ignoto, la Piazza del 
Mercato e la città vecchia (Patrimonio dell’Umani-
tà). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: VARSAVIA / DANZICA. Dopo la prima 
colazione continua la visita guidata di varsavia: 
Palazzo Wilanow, circondato da giardini storici 
curatissimi, noto come “Piccola versailles”. L’e-
sterno è decorato con suggestivi dipinti murali, fra 
cui una meridiana del sec. XvII. Pranzo libero. nel 
pomeriggio partenza per DANZICA, una delle città 
più ricche d’Europa nel sec. XvII, capitale dell’am-
bra (l’oro di Polonia). Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
3° giorno: DANZICA / MALBORK / TORUN. 
visita guidata di DANZICA. La sua architettura ri-
corda le fiandre e viene menzionata come “la perla 
del baltico”. Qui sorse il movimento sindacale di 
Solidarnosc, simbolo della libertà e della caduta 
del comunismo in Polonia, legato a Lech Walesa. 
Pranzo libero. Partenza per MALBORK e visita gui-
data al castello dell’Ordine Teutonico, il più grande 
castello gotico dell’Europa Medioevale (Patrimonio 
dell’Umanità). Proseguimento per TORUN, famosa 
per aver dato i natali a nicolò Copernico. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: TORUN / POZNAN. Dopo la prima co-
lazione visita guidata dell’antico centro storico di 
TORUN, che mantiene ancora il suo aspetto me-
dioevale (Patrimonio dell’Umanità), uno dei pochi 
ad essere sopravvissuto intatto ai danni della Se-
conda guerra Mondiale. Pranzo libero. Prosegui-
mento per POZNAN e breve visita panoramica 
dell’antica capitale della Polonia. L’enorme piazza 
del centro storico (Stary Rynek) è una delle più 
belle d’Europa: vi si affacciano splendidi edifici 
antichi, ristoranti e locali notturni. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: POZNAN / BRESLAVIA. Dopo la pri-
ma colazione partenza per BRESLAVIA, costruita 
su una moltitudine di isolotti tanto da essere so-
prannominata “la venezia polacca” (Patrimonio 
dell’Umanità). Pranzo libero. nel pomeriggio visita 
guidata di breslavia, una delle più belle ed antiche 
città della Polonia di origini medioevali (il palazzo 
municipale, l’università, il complesso della catte-
drale di Ostrow Tumski, la bellissima Piazza del 
Mercato, ecc.). Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
6° giorno: BRESLAVIA / CZESTOCHOWA / 
AUSCHWITZ / CRACOVIA. Dopo la prima 
colazione partenza per CZESTOCHOWA, la più 
importante meta di pellegrinaggio della Polonia. 
visita guidata del Monastero dei Padri Paolini di 
Jasna gora dove è conservato (nella tesoreria) 
il miracoloso e prezioso dipinto della Madonna 
nera. Pranzo libero. nel pomeriggio visita 

guidata di AUSCHWITZ-BIRKENAU. In questo 
campo furono uccisi dai nazisti oltre un milione 
di persone di diverse nazionalità, in maggioranza 
ebrei (Patrimonio dell’Umanità). Proseguimento 
per CRACOVIA, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
7° giorno: CRACOVIA e le miniere del Sale di 
WIELICZKA. Dopo la prima colazione visita guida-
ta di CRACOVIA: la cattedrale, la collina di Wewel 
con il Castello (custode del dipinto “la Dama con 
l’ermellino” di Leonardo da vinci - entrata facolta-
tiva) e il cortile rinascimentale, il Collegium Maius, 
la più grande Piazza del Mercato in Europa, il gran-
de Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria 
– Mariacki con l’altare ligneo di vito Stoss. Pranzo 
libero. nel pomeriggio partenza per WIELICZKA 
e visita guidata ad una delle più antiche miniere 
di sale funzionante sin dal Medioevo (Patrimonio 
dell’Umanità). Il percorso interno conduce nella 
città sotterranea con bellissime cappelle e scul-
ture scolpite nel sale. Rientro a Cracovia, cena e 
pernottamento.
8° giorno: CRACOVIA / rientro. Dopo la prima 
colazione passeggiata nella città vecchia per am-
mirare la sua architettura romanica, gotica, rina-
scimentale e barocca (Patrimonio dell’Umanità) e 
visita guidata del quartiere di Kazimierz, ex-quar-
tiere ebraico di Cracovia che era il centro della vita 
religiosa e sociale della comunità ebraica. nella 
tarda mattinata trasferimento all’aeroporto. Pran-
zo libero. Alle ore 14.25 partenza per bologna con 
arrivo alle ore 16.10. Proseguimento in pullman 
per i luoghi d’origine.
Quota di partecipazione euro 1.330 (minimo 35 
partecipanti). 
Supplemento camera singola euro 240 (salvo di-
sponibilità).
Prenotazioni dal 7 febbraio al 21 febbraio 2017 
(oltre tale termine solo salvo disponibilità).
Acconto di euro 350 al momento della prenotazio-
ne. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Alla prenotazione consegnare copia del docu-
mento (carta identità o passaporto) con cui si 
viaggerà.
Informazioni e prenotazioni: in sede, 
Maria Teresa Villa, Anna Maria Vignoli.

RICHIEDERE IN SEDE IL PROGRAMMA 
COMPLETO E DETTAGLIATO.

dal 15 al 17 settembre 2017

VALTELLINA: CON IL TRENINO 
ROSSO DEL BERNINA 
E ST. MORITZ. 
Viaggio per turisti ed escursionisti.

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 ma-
estoso ghiacciaio perenne della Cima Piazzi e uno 
visivo col trenino del bernina.
Programma da mercoledì 19 aprile 2017 
e iscrizioni dal 22 aprile 2017.
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RACCONTI E IMMAGINIVedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

Il 25 novembre siamo partiti per Torino con il dubbio 
se avremmo dovuto usare il pullman o il canotto per 
visitare la città. Il Po in piena era uscito dagli argini 
dei Murazzi al livello del suolo stradale, l’ incertezza, 
i dubbi e i timori erano forti, ma le previsioni meteo-
rologiche prevedevano un miglioramento. La nostra 
fiducia è stata premiata e le giornate successive sono 
state belle anche se fredde. 
La visita è iniziata dalla Basilica di Superga. La col-
lina era immersa nella nebbia e la maestosa basilica, 
velata, appariva e scompariva dalla nostra vista, af-
fascinante e misteriosa. E’ stata interessante la visita 
alla cappella sotterranea, ornata da marmi, stucchi e 
statue, che accoglie le tombe reali dei Savoia con sale 
dedicate anche agli Infanti e alle Regine. All’esterno, 
sul retro della basilica, si trova la lapide commemora-
tiva dei giocatori del grande Torino che qui sono morti 
in un incidente aereo. 
Torino all’apparenza è una città regolare e monotona 
con palazzi solidi e simmetrici, ma girando a piedi si 
scoprono dei particolari che la rendono una città as-
solutamente straordinaria, aristocratica e sofisticata. 
non dobbiamo dimenticare che in passato è stata la 
capitale d’Italia. E’ una città che si svela lentamente; è 
un vero piacere girare per le grandi piazze e le vie che 
si incrociano ad angolo retto come in una scacchiera, 
rese ancora più affascinanti dalle Luci d’Artista.
Il centro è quello di una elegante città del Seicen-
to-Settecento, ha un’aria più francese che italiana 
nella sua architettura disegnata da filippo Juvarra e 
guarino guarini. Le bellissime piazze-salotto sono 
sgombre di automobili, recuperate dal loro prece-
dente stato di parcheggi, con accoglienti bar sotto i 
lunghissimi portici (1) e negozi molto curati. Di not-
te i portici diventano un rifugio per i senza tetto che 
vengono assistiti da volontari che portano loro cibo e 
bevande calde. Imperdibili Piazza Castello con Pa-
lazzo Madama e Palazzo Reale, Piazza San Carlo, 
palazzo Carignano, una delle più originali costruzioni 
del barocco sede del primo Parlamento subalpino e 
poi del primo Parlamento italiano, il Museo Egizio, 
rinnovato splendidamente, la Mole Antonelliana, ex 
sinagoga, oggi museo del cinema, da cui si può am-
mirare dall’alto tutta la città attraversata da più fiumi 
con la straordinaria scenografia delle Alpi con le cime 
innevate durante il nostro soggiorno.
La visita alla Palazzina di caccia di Stupinigi (2), 
dove i reali Savoia trascorrevano il loro tempo libero, 
è stata davvero meritevole. Un lungo viale alberato, 
con un colpo d’occhio straordinario, conduce alla Pa-
lazzina che ha sul tetto un cervo e tutt’intorno giardi-
ni curati, chiusi da una grande cancellata. All’interno 
sale bellissime, fra cui la biblioteca, il salotto degli 
specchi, la sala da gioco, tutte riccamente affrescate 
e arredate con tappezzerie in seta e mobili intarsiati. 
notevole il salone d’onore con l’enorme lampadario. 
Il restauro è stato meraviglioso, una bellissima resi-
denza sabauda che non ha nulla da invidiare ad altre 
regge ben più famose. La Villa della Regina (3) è un 
piccolo gioiello che meriterebbe di essere conosciuto 
di più. Ha questo nome perché fu destinata a residen-
za delle sovrane sabaude nel corso del settecento. Si 
trova in collina, dietro la chiesa della gran Madre di 
Dio, e da lì si può godere una vista straordinaria sulla 
città e sulle Alpi. E’ una splendida villa seicentesca 
ristrutturata di recente. L’interno è ricco di affreschi 
perfettamente restaurati, ma diversi arredi sono stati 
portati al Palazzo del Quirinale durante il regno di Um-
berto I. Ancora più bello è il giardino all’italiana con 
fontane monumentali sul retro della costruzione. nel 
giardino è stata reimpiantata di recente la vigna (all’in-
terno un piccolo spaccio dove si possono acquistare 
i vini prodotti, di cui alcuni in numero limitato). Torino 
è arte e cultura, ma anche delizie per il palato come 
il cioccolato, i vini e il bicerin bevanda composta da 
caffé, cioccolato e crema di latte. Un viaggio davvero 
completo e soddisfacente. 

Maria Teresa Villa
Foto di Massimo Biraghi

TORINO… 1000 SORPRESE CAPODANNO U.O.E.I. 2017 
NELLA PENISOLA SORRENTINA: 
TRADIZIONI, BELLEZZA, STORIA, 
ALLEGRIA E... PULCINELLA

La sala si affaccia sul golfo di napoli. 
Laggiù il vesuvio. fuochi d’artificio sovrastano il 
cielo. Pulcinella coinvolge gli ospiti, ci fa ridere. La 
maschera napoletana coglie l’umanità e concilia da 
sempre tragedia e commedia come da antica tra-
dizione partenopea. Musica anni 60 e trascinanti 
cante napoletane ci invitano, tra una portata e l’al-
tra, alle prime danze che diventeranno poi più viva-
ci dopo la mezzanotte. E’ una bella serata di Capo-
danno, ricca di emozioni, di buon gusto e vivacità. 
La velata melanconia di Pulcinella ci ha lasciato.
Siamo a Sorrento regina della omonima peniso-
la sorrentina che divide il golfo di napoli dal golfo 
di Salerno. A picco sul mare è circondata da un 
meraviglioso paesaggio dove si alternano mare e 
montagna, terrazze di agrumi, incantevoli spiag-
gette e angoli di natura (una volta) incontaminata. 
Dai greci ai Romani, dai bizantini ai normanni e via 
via fino ai borboni e ai giorni nostri, Sorrento è sta-
ta la sirena ammaliatrice di tante genti che l’han-
no amata, sfruttata, conquistata, lasciando anche 
tante tracce e vestigia a testimonianza nel tempo. 
Le torri di avvistamento rievocano gli attacchi dei 
Saraceni; i rumorosi vicoletti e gli odorosi negozi 
di ogni genere, ricordano le medine arabe; i palaz-
zi, le pavimentazioni stradali hanno un “sapore” di 
vite passate, di popoli diversi che l’hanno abitata; 
le scalinate che dal mare raggiungono il centro ri-
evocano le tante persone che, col lavoro, hanno 
fatto ancora più bella questa terra. Qui nacque Tor-
quato Tasso, qui soggiornarono, tra gli altri, Caruso 
e Ibsen, goethe e Dickens, che da queste bellezze 
naturali, da questa storia travagliata e variegata, 
hanno trovato ispirazione. Ed ecco il nostro Pulci-
nella che appare e scompare tra un vicolo e l’altro, 
che si compiace di tanta bellezza e ironizza sulla 
prevaricazione umana.
Una visita a Vietri sul mare (4) per ammirare l’e-
legante cupola maiolicata della chiesa di San 
giovanni battista. Le ceramiche che fanno am-
pia mostra di sè, nelle botteghe artigiane lungo le 
stradine, sono la principale risorsa e caratteristica 
del paese: colorate, allegre e festose quasi che la 
mano dell’artista/artigiano trasmetta nel manufatto 
il sole, la bellezza, la malia del luogo.
Affascinanti scorci panoramici si godono dall’alto 
di Sant’Agata sui due Golfi. Si giunge “pedibus 
calcantibus” al “Deserto”, già eremo dei carmelita-
ni e si ammirano i due golfi, il vesuvio, la penisola 
sorrentina e l’isola di Capri. gli occhi fotografano 
tanta bellezza e la consegnano al nostro ricordo.
Pulcinella, Pulcinella! Dai, vieni con me, andiamo a 
Salerno e godiamo delle belle illuminazioni arti-
stiche (5) allestite in piazze, parchi e palazzi. Sono 
favolose, sognanti per i piccoli e per i grandi. non 
costa nulla sognare e questa serata ne è stata una 
succulenta occasione.
Il Castello di Arechi (6) sovrasta Salerno quale im-
pianto difensivo risalente a maestranze bizantine 
con successivi rafforzamenti longobardi. La po-
tenza strategica/difensiva dell’uomo sulla soavità 
di questo mare e di questi colori!!! Ma l’uomo sa 
anche grandemente coniugare meraviglie archi-
tettoniche con luoghi struggenti di bellezza. Villa 
Rufolo a Ravello ne è un esempio. nelle memorie 
di Ravello si affollano personaggi famosi che rima-
sero incantati dalla sua bellezza come il boccaccio 
e Wagner. Richiami arabi, siciliani e normanni ca-
ratterizzano questa villa risalente al XIII secolo.
A Ercolano è tornata a risplendere a nuova luce 
Villa Campolieto (7), una delle più prestigiose 
residenze nobiliari di epoca borbonica dell’antico 
“miglio d’oro”. La dimora sorge in posizione pa-
noramica sul lato rivolto al mare a poca distanza 

dalla reggia di Portici. Dalla esedra del vanvitelli si 
scende verso il mare verso Villa Favorita. Che me-
raviglia! Pulcinella, il saggio/sciocco che mi sfar-
falla attorno svela il retroscena: 122 sono le ville 
vesuviane e quasi tutte in stato di abbandono. Che 
tristezza! Avere un tesoro e non saperlo valorizzare 
e...farlo fruttare.
Un veloce saluto a Pompei: meraviglioso viaggio 
nel passato. Richiederebbe molte ore di tempo per 
favorire una messa a fuoco degna di questa città 
che 2000 anni fa, fu sepolta da un diluvio di lapilli 
e scorie incandescenti con la devastante eruzio-
ne del vesuvio il 79 d.C. La tragedia fu immane. 
In quello che era stato uno dei più attivi e dei più 
splendidi centri romani, la vita si fermò per sempre. 
Lo strato di materiale eruttivo ha consentito alla cit-
tà di giungere integra fino ai nostri giorni non solo 
nelle sue architetture ma in tutto ciò che era dentro 
alle abitazioni o ai negozi offrendo un quadro del 
quotidiano incredibilmente affascinante: templi, 
case signorili, terme, modeste dimore, lupanari, 
anfiteatro, laboratori, iscrizioni sui muri, orti, cam-
picelli, insomma questa città dissepolta costituisce 
una eccezionale testimonianza storica della civiltà 
romana. Lo stupido/furbo Pulcinella che, coscien-
te dei problemi in cui si trova, riesce sempre ad 
uscirne con un sorriso, bisbiglia che, dopo aver 
goduto delle bellezze sorrentine e napoletane, non 
c’è niente di meglio che gustare le prelibatezze di 
questa straordinaria terra. Ecco allora la celeberri-
ma noce di Sorrento, il carnoso spunzillo, i gustosi 
agrumi, il limoncello, gli gnocchi alla sorrentina, gli 
scialatelli, la caprese e le melanzane al cioccolato. 
Qualche ricetta locale? C’è solo da chiedere: Pul-
cinella rivelerà i segreti.
Alla prossima!

Maria Rosa
Foto di Romano Morelli
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ESCURSIONISMO
martedì 25 aprile 2017

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
NELLA VALLE DELLE FOGARE

Alla ricerca dell’aereo precipitato il 25 aprile 1944

Il 25 aprile 1944 un bombardiere americano b24H, 
dopo essere stato colpito da un caccia tedesco Mes-
serschmitt, precipita nella valle delle fogare, poco 
sopra la casa Pian delle fagge. Si tratta di un aereo di 
notevoli dimensioni, lungo m. 20,45 e apertura alare 
di m.33,50. Degli 11 membri dell’equipaggio (1 pilota, 
1 copilota, 1 navigatore, 1 puntatore, 1 marconista, 
1 motorista e 5 mitraglieri) se ne salvarono solo 5, 
lanciandosi col paracadute.
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domenica 25 giugno 2017

SUL “TETTO” DELLA ROMAGNA 
TRA FORESTE E PANORAMI
Questa magnifica escursione parte dal cuore delle 
foreste Casentinesi, l’abitato di Campigna, e per-
mette di raggiungere le due cime più elevate del 
nostro Appennino: M. Falco e M. Falterona. 
Si inizia seguendo l’antico lastricato della Strada 
Granducale che attraverso una rigogliosa foresta 
di abeti e faggi conduce al Passo della Calla e di 
qui in poi si segue la dorsale appenninica verso 
nord per giungere alle suggestive praterie della 
Burraia, un tratto di crinale spoglio da cui si domi-
nano sia il versante romagnolo che quello toscano.
Attraverso faggete e rimboschimenti di pino mugo 
si raggiunge Monte falco, il “tetto” dell’Appennino 
Romagnolo coi suoi 1657 metri di altitudine, da cui 
si gode una veduta notevole sui dirupi di Pian delle 
fontanelle e la vallata di S. godenzo. 
Seguendo la cresta si può facilmente raggiungere 
la sommità del Monte falterona, di tre metri appe-
na inferiore, ma altrettanto remunerativa dal punto 
di vista panoramico, poiché permette nelle giorna-
te più terse di ammirare gran parte dell’Appenni-
no settentrionale, tutta la piana del Mugello fino al 
Lago di bilancino e, talvolta, persino di scorgere la 
cupola di S. Maria del fiore a firenze.
Si ritorna in breve a Monte falco e si scende at-
traverso la Pista del Lupo che sfiora la sorgente 
del Satanasso, la più “alta” della Romagna, e sem-
pre immersi nel verde intenso e lussureggiante di 
faggete e abetaie maestose si giunge allo scenario 
fiabesco del Fosso Abetio che si costeggia fino 
all’arrivo.

Cristian Buranti

Tra la popolazione locale molti si mobilitarono per 
soccorrere e salvare i sopravvissuti. negli anni suc-
cessivi i militari, ormai tornati sani e salvi in patria, 
scrissero una lettera per ringraziare le persone che 
li avevano salvati, ma la lettera più bella la ricevet-
te il sindaco di Marradi il 18 gennaio del 1947 per 
avvisarlo che il giorno martedì 21 alle ore 11.30 
sarebbe arrivata una rappresentanza della Com-
missione di Controllo del Quartier generale degli 
Alleati per effettuare il pagamento a quelle persone 
che dettero aiuto ai sopravvissuti.
nel luogo dove è precipitato l’aereo, poco al di 
sotto del capanno da caccia sopra la casa Pian 
delle fagge, non vi è più nulla perché la popolazio-
ne si diede da fare per riciclare le parti utili dell’a-
ereo. Il mugnaio di Ca’ del Piano recuperò la di-
namo, le lampadine e parte dell’impianto elettrico 
dell’aereo per produrre energia elettrica sfruttando 
l’acqua del proprio mulino quando questa non era 
necessaria per la macinatura: un vero capolavoro di 
ingegno per quei tempi!
Sul luogo resta solo parte del cratere formato 
dall’impatto e pochi frammenti del plexiglass che 
formava la cabina di pilotaggio e la cabina della 
mitragliatrice di punta. Si sa che anche le suore di 
Quadalto si recarono sul posto per prendere del 
materiale da riciclare in convento.
Alla fine dell’escursione, tornati a Crespino, vedre-
mo se sarà possibile visitare il luogo dove oggi è 
custodita una porta costruita usando pezzi in allu-
minio provenienti dalla carlinga dell’aereo e vedere 
due pezzi di protezione dei serbatoi del carburante, 
recentemente ritrovati nel castagneto poco sotto il 
capanno di caccia. Ci accompagnerà durante l’e-
scursione un grande appassionato e conoscitore 
delle vicende della seconda guerra mondiale nella 
valle del Lamone e sulla Linea gotica sull’Appenni-
no Tosco-Romagnolo, Riccardo Casprini da Siena, 
che sarà lieto di soddisfare ogni vostra curiosità 
sull’argomento.

Luigi Donati

E’ SUCCESSO
NECROLOGI 

Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci per 
i loro recenti lutti.

♦ nel mese di settembre è deceduta ROSA ZAMA 
in Tomba, sorella della socia Maria Luisa (Marisa).

♦ nel mese di novembre è venuta a mancare 
FRANCESCA RANZI, vedova del maestro 

 federico Lusa indimenticato presidente U.O.E.I. 
di faenza, madre del socio Daniele Lusa.

♦ nel mese di dicembre è venuta a mancare 
ELENA SOGLIA vedova gamberini, alle figlie 
Cinzia e Monica.

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”
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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 ore 8.30 da faenza, piaz-
zale Pancrazi con mezzi propri. Referente: Cristian buranti.

07  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 
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.
dal 11 al 12. LIGURIA: IL CORSO FIORITO A SANREMO E I BORGHI DEL 

PONENTE LIGURE.
12  domenica. ESCURSIONE ZONA CASETTA DI TIARA-SAMBUCA. Muli-

naccio, Casetta di Tiara, sentiero C.A.I. n. 701, Pian dell’Aiara, Mulinaccio. 
Durata ore 4.30/5 + soste, dislivello m.450 circa, difficoltà media, pranzo 
al sacco, partenza ore 8.30 da faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 
Referente: valeria giangrandi.

14  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MARZENO. Partenza da 
faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 

 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: gabriella galeotti.
16  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
dal 17 al 19. CAMPERISTI: LUOGHI E PERSONAGGI NELL’APPENNINO 

BOLOGNESE. 
 Prenotazioni entro il 26 febbraio a Stefania Lasi cell. 333 3496635. 
dal 18 al 19. SCI CLUB: WEEK END GARE – PASSO SAN PELLEGRINO/

ALPE LUSIA.
19  domenica. ESCURSIONE ZONA MONTE LAVANE. Canove, Taglio della 

Regina, M. Pollaio, M. Lavane, bocchetta del vento, Canove. Durata ore 5 
circa, dislivello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 
8.30 da faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: gabriella galeotti.
25  sabato. SCI CLUB: FASE NAZIONALE TROFEO REGIONI - SESTOLA.
26  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 3 ore circa) e alle ore 13 per tutti 
i partecipanti al pranzo con “la porchetta”. Prenotazione entro mercoledì 
22 o fino ad esaurimento posti con acconto di euro 5 in sede oppure 

 a Pietro Cavina cell. 347 8364009 o Sergio Suzzi tel. 0546 32097.
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.

APRILE 2017

dal 1 al 8. ALLA SCOPERTA DELL’ANDALUSIA. 
02  domenica. GIORNATA DELLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI. Tutti i 

soci sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri U.O.E.I. 
L’associazione ha a disposizione un numero limitato di attrezzi, quindi 
chiunque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portarle, per 
gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al sacco. 
Partenza ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referente: Cristian buranti.
09  domenica. TRAVERSATA DA MARRADI A S. ADRIANO. Marradi, Monte 

gianni, sent. C.A.I. 583, Passo della Cavallara, S. Adriano. Durata ore 5.30 
circa + soste. Dislivello m.550 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. 

 Partenza ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
 Referente: Cristian buranti.
11  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE CORALLI. 
 Partenza da faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: gabriella galeotti.
dal 14 al 17. CAMPERISTI: PONTE DI PASQUA IN TRENTINO. 
 Prenotazioni entro il 31 marzo a Stefania Lasi cell. 333 3496635.
18  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 

Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
 UZBEKISTAN: LUNGO LA VIA DELLA SETA - PERU’: NELLA TERRA 

DEGLI INCA - TURKMENISTAN: IL PAESE DEI CONTRASTI 
 BARCELLONA: BENVENUTI A BARCELLONA e VIAGGIO NEL MONDO 

DI GAUDÌ. 
 Proiezione di Ivano Magnani e Loredana Lega.
20  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
23  domenica. ESCURSIONE BREVE ZONA CONVENTELLO E PRANZO 

A SORPRESA preparato dalla socia Palmira (presso azienda agricola del 
Signor Liverani Angelo, via Colmata 3, Conventello). 

 Prenotazione entro mercoledì 19 o fino ad esaurimento posti disponibili, 

 oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009 previo acconto di euro 5. 
 Partenza ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 
 Referenti: Pietro Cavina, bruno Melandri.
25  martedì. ESCURSIONE NELLA VALLE DELLE FOGARE: ALLA RICERCA 

DEL B 24 PRECIPITATO NEL 1944. villa fantino, Punta di zanella, Pian 
delle fagge, baita Prati Piani, Crespino. Durata ore 5 circa + soste, disli-
vello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.15 da 
faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Luigi Donati cell. 338 7193265, Elisa Cavina cell. 335 8385523.
28 aprile-1 maggio. CAMPERISTI: PONTE DEL 1° MAGGIO NEL TERNANO. 

Prenotazioni entro il 5 aprile a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

MAGGIO 2017

01  lunedì. ESCURSIONE ZONA POGGIO ALLA LASTRA assieme al gruppo 
forlimpopolese “Funghi e Flora”. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello 
m.350 circa, difficoltà media, pranzo preparato dal Gruppo Alpini presso la 
Rondinaia, quota euro 10 da pagare al momento in loco. Ritrovo ore 8.00 
a forlimpopoli, parcheggio del Parco Urbano, oppure ore 8.15 Meldola, 
parcheggio del bar Dozza. 

 Referenti: Cristian buranti, Pietro Cavina.
02  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 

Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
 “PAESI ESOTICI: MADAGASCAR E SANTO DOMINGO”. 
 Proiezione di Renato Avato e Edgarda Padovani.
03  mercoledì. FORLI’: VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “ART DECO”.
07  domenica. ESCURSIONE ABBINATA AL PRANZO PRESSO IL RISTO-

RANTE DI CROCE DANIELE. San Martino, Monte Romano, Croce Da-
niele, San Martino, durata ore 5 + soste, dislivello m.500, difficolta media. 
Partenza alle ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Può 
partecipare anche chi non è interessato all’escursione. Menù: crostini, 
cappelletti in brodo, tortelli burro e salvia, tagliatelle al ragù, arrosto di 
agnello, di coniglio e di faraona, contorni misti, dolce, vino, acqua, caffè e 
digestivo. Quota euro 24.00. 

 Prenotazione in sede oppure Pietro Cavina cell. 347 8364009,franco ferro 
cell. 338 7119104 previo acconto di euro 10. 

 Referenti dell’escursione: franco ferro e Sergio Suzzi. 
09  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 

Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
 “CAPODANNO U.O.E.I. A SORRENTO E...”. 
 Proiezione di Romano Morelli.
dal 11 al 14. PALINURO E DINTORNI. Per turisti ed escursionisti. 
16  martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI BRISIGHELLA ALTA. 
 Partenza da faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. 
 Referente: gabriella galeotti.
18  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
21  domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. 
23  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 

Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45.  “TAN-
TO DI CAPPELLO” - “MAASAI” - “LA HABANA” - “EGITTO”. 

 Proiezione di Romano Cicognani.
dal 27 al 28. 45ª CENTO KM DEL PASSATORE FIRENZE - FAENZA.

GIUGNO 2017

dal 1 al 4. RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. IN CROAZIA. PER TURISTI ED 
ESCURSIONISTI. ZAGABRIA, PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, 

 PARCO NAZIONALE DI RISNJAK (inoltre AQUILEIA e VILLA MANIN).
ponte del 2 giugno. CAMPERISTI: PARCHI E CASTELLI DEL TREVISANO 

E DEL VICENTINO. 
 Prenotazioni entro il 15 maggio a beppe Cornacchia cell. 346 9737476.
06  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazione 

Macrelli, piazza fratti 13, faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
 “DALLA NORVEGIA ALLA FINLANDIA: IL FASCINO DEL NORD”. 
 Proiezione di Domenica Cimatti.
11  domenica. ESCURSIONE ZONA CRESPINO. Crespino, valcoloreto, 

busca Piana, Poggio della frasca, Poggio valdosera, Crespino. Durata 
ore 5 circa + soste, dislivello m.500 circa, difficoltà media, pranzo al sac-
co, partenza ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: Pietro Cavina, Sergio Suzzi.
13 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE POGGIOLO. 
 Partenza da faenza, piazzale Pancrazi, alle ore 19.30, mezzi propri. 
 Per i dettagli consultare le bacheche. Referente: gabriella galeotti.
15  giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
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16  venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile 
adiacente alla sede U.O.E.I. di faenza. Prenotazione entro martedì 13 
in sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009.

18  domenica. ESCURSIONE ZONA PRATO ALL’ALBERO. Durata ore 4.45 
circa + soste, dislivello m.400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, par-
tenza alle ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. 

 Referenti: francesco ferro, Sergio Suzzi. 
25  domenica. ESCURSIONE ZONA CAMPIGNA. Campigna, Passo della 

Calla, burraia, M. falco, M. falterona, Piancancelli, fangacci, Campigna. 
Durata ore 5.45 circa + soste, dislivello m.600 circa, difficoltà media, pran-
zo al sacco, partenza ore 8.15 da faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi 
propri. Referente: Cristian buranti.

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

LUGLIO 2017
dal 1 al 2. CAMPERISTI: CASCATE DI MOLINA E CITTA’ MURATA DI MON-

TAGNANA. 
 Prenotazioni entro il 10 giugno a beppe Cornacchia cell. 346 9737476.
14  venerdì. SERATA A TEMA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile adiacente 

la sede U.O.E.I. di faenza. Prenotazioni entro martedì 11 in sede oppure a 
Pietro Cavina cell. 347 8364009.

20  giovedì. I CAMPERISTI NON SONO IN SEDE: SONO IN VACANZA.

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
MARTEDÌ INSIEME 2017

Con il mese di marzo 2017 riprendono le proiezioni del mar-
tedì sera in collaborazione con l’A. S. “O. MACRELLI”. La sala al n. 13 di 
piazza fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) faenza, ci aspet-
ta alle ore 20.45 per un secondo ciclo di proiezioni dei soci e di illustri 
ospiti.  Ecco il CALENDARIO DELLE PROIEZIONI:

•  7 marzo 2017  >  “OMAN: VIAGGIO NELLA TERRA DEL SULTANO”.
   Proiezione di giancarlo badiali e Maria Adele Ciani. 
•  28 marzo 2017  >  “I LOVE FAIENCE”. Proiezione di Paolo Morelli. 
•  18 aprile 2017 >  “UZBEKISTAN: LUNGO LA VIA DELLA SETA” 

  “PERU’: NELLA TERRA DEGLI INCA”
   “TURKMENISTAN: IL PAESE DEI CONTRASTI” 
   “BARCELLONA: BENVENUTI A BARCELLONA” 
   e “VIAGGIO NEL MONDO DI GAUDÌ”. 
   Proiezione di Ivano Magnani e Loredana Lega.
•  2 maggio 2017  >  “PAESI ESOTICI: MADAGASCAR E SANTO 
   DOMINGO”. Proiezione di Renato Avato 
   e Edgarda Padovani. 
•  9 maggio 2017  >  “CAPODANNO U.O.E.I. A SORRENTO E...”.
   Proiezione di Romano Morelli. 
•  23 maggio 2017  >  “TANTO DI CAPPELLO” - “MAASAI” - 
   “LA HABANA” - “EGITTO”.
   Proiezione di Romano Cicognani.
•  6 giugno 2017  >  “DALLA NORVEGIA ALLA FINLANDIA: 
   IL FASCINO DEL NORD”.
   Proiezione di Domenica Cimatti. 
 Massimo Biraghi

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

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 a fontana Moneta si terrà 
la FESTA DI PRIMAVERA per trascorrere una giornata in allegria 

ed incontrare vecchi e nuovi amici.

Programma:
• ore 9.15: partenza per un’escursione guidata di circa tre ore;
•  ore 11.30: S. Messa;
•  ore 12.30: apertura dello stand gastronomico;
•  dalle ore 14: giochi e divertimenti per adulti e bambini. 
 “Festa delle torte” portate da soci ed amici.

il Comitato di Fontana Moneta

FONTANA MONETA
FESTA DI PRIMAVERA 
A FONTANA MONETA

Come sapete già, da dodici anni il gruppo del gioco 
del Mah-jong è affiliato alla f.I.A.M-J per partecipare a 
gare in collaborazione con altre realtà cittadine come 
Rioni e Circoli di vario genere, e questo contribuisce 
nel nostro piccolo a farci conoscere ed apprezzare.
Con il mese di settembre del 2016 sono ricominciate 
le gare, in particolare il lungo Torneo “Coppa Città di 
faenza”. Come gruppo U.O.E.I. abbiamo partecipato 

con due squadre alla prima parte di eliminatorie che comprendeva 24 squadre 
di cui solo 16 passavano il turno per disputare la finale.
La squadra “U.O.E.I.” composta da Edda, Emanuela, fosca e Toni (più le ri-
serve Serenella e Arte) si è qualificata con grande merito. La seconda squadra 
“SCI-U.O.E.I.” con Laura, Maddalena, Mirella e Rosa (aiutate da Ennio e gior-
gio) ha usufruito di un grosso colpo di “fortuna” passando inaspettatamente il 
turno per pochissimi punti. Il risultato finale ha visto una squadra concludere 
al quarto posto e l’altra al dodicesimo. volevamo ottenere il massimo, non ci 
siamo riusciti, però ci siamo impegnati molto e soprattutto ci siamo divertiti.
Oltre al Torneo, ogni settimana, nei vari Circoli Cittadini vengono organizzate 
gare dedicate alla solidarietà. In particolare in questo periodo la raccolta fondi 
è stata destinata alle popolazioni colpite dal terremoto, oltre alla raccolta fondi 
per “La Casa del Sole” (al circolo Torricelli) e per “Emergency” (al Rione nero). 
Durante queste gare la partecipazione è stata molto alta.
Il momento che stiamo vivendo è difficile e oltremodo preoccupante, però 
anche una serata poco impegnativa, giocando tra amici, può alleggerire la 
tensione. Ora siamo in attesa del calendario delle sfida a serata unica, per 
assegnare i vari titoli federali che ci terranno impegnati fino a luglio 2017.
Cari Amici rinnoviamo l’invito agli amanti del Mah-jong a contattarci, in sede il 
sabato mattina e il mercoledì sera oppure telefonando al numero 0546 681965. 

                                                                                                           I Magionisti 

La nostra cara amica Emanuela sta passando un momento di difficoltà: 
le auguriamo una rapida guarigione.

AMICI DEL MAH-JONG

vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i martedì e venerdì alle ore:

ore 20.30 (ora solare) - ore 21 (ora legale)

con partenza dalla Piazza della Libertà (fontana monumentale)

ATTIVITÀ GRATUITA
di promozione della salute e del benessere

IL 5X1000 NON TI COSTA NIENTE
Devolvendo il 5x1000 dell’IRPEF alla sezio-
ne U.0.E.I. di Faenza anche tu puoi contri-
buire a sostenere le attività della nostra As-
sociazione. Nella dichiarazione dei redditi 
basta indicare il codice fiscale della nostra 
sezione 90000740390 e firmare il riquadro 
destinato al sostegno delle ONLUS/APS.
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GRANDI FIRME PER MEZZO SECOLO 
DI FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.

Dopo 35 anni è tornato Reinhold Messner. Le Dolomiti patrimonio Unesco con Badaloni. Lo sport 
con Roda, presidente Fisi, i campioni delle nevi Razzoli e Fill, il deltaplanista Guiducci. L’arte con il 
disegnatore Vettori. La natura con il Parco Appennino Tosco Emiliano. Oltre 2000 persone nei vari 
momenti della manifestazione. 

Edizione speciale per i 50 anni della festa della Montagna U.O.E.I. Per 15 giorni alla galleria Comunale 
d’Arte la mostra retrospettiva “Immagini ed emozioni d’autore” è stata l’occasione per ricordare, attraver-
so quasi 200 foto, articoli, cimeli, le presenze a faenza e i momenti più belli di tanti protagonisti dello sport 
e dell’avventura. Come Reinhold Messner (1) che dopo 35 anni per la terza volta è tornato in città per 
l’U.O.E.I. Tanta folla alla “Molinella” dove il famoso alpinista, esploratore, scrittore, assieme all’assessore 
alla cultura e vicesindaco Massimo Isola ha inaugurato l’esposizione.
“In queste foto ho ritrovato tante persone incontrate sulle montagne di tutto il mondo. – ha detto Messner, 
la personalità più giusta per la mostra – La mostra riassume la storia dell’alpinismo degli ultimi 50 anni. 
Invitando gli alpinisti in città a raccontare la montagna, la gente di Faenza ha avuto la possibilità 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” ha accolto Messner (2) per l’apprezzata conferenza “La vita secondo me”, in 
cui ha commentato filmati e immagini. La data dell’evento è coincisa con un anniversario particolare: 30 
anni fa divenne famoso come “il re degli Ottomila”, quando, raggiungendo la vetta del Lhotse, fu il primo 
uomo ad aver messo piede sulle vette di tutte le 14 montagne più alte della Terra. 
Dal 26 al 28 ottobre, la seconda parte della “festa dell Montagna” si è svolta poi nella consueta cornice 
della sala “zanelli” al centro fieristico. nel primo incontro, tanti applausi per i giornalisti Piero Badaloni  
e Fausta Slanzi (3) che hanno condotto il pubblico in un viaggio nelle Dolomiti patrimonio dell’Umanità 
UnESCO, mentre il disegnatore trentino Fabio Vettori ha realizzato una opera ad hoc per la ricorrenza 
dell’U.O.E.I. faentina, dopo aver condotto una serie di laboratori didattici con i bambini della scuola ele-
mentare “San Rocco”. La consigliera regionale Manuela Rontini e l’assessore Andrea Luccaroni hanno 
portato i saluti della Regione Emilia-Romagna e del Comune di faenza, che hanno patrocinato l’intera ma-
nifestazione. Lo sport e la natura sono stati al centro dell’appuntamento con il Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano riserva Mab Unesco e i suoi campioni “fatti in casa” Giuliano Razzoli (4), meda-
glia d’oro nello slalom speciale alle Olimpiadi di vancouver 2010 in Canada, che ha presentato in anteprima 
il suo libro “vai Razzo veloce e feroce” (Infinito Edizioni) e Davide Guiducci (5), più volte vincitore del titolo 
europeo e mondiale di deltaplano a squadre. Con i due atleti reggiani, il presidente e il direttore del parco 
Fausto Giovanelli e Giuseppe Vignali (6), e il gruppo dei ragazzi del nostro sci club (7). 
nell’ultima serata a cui hanno partecipato il sindaco Giovanni Malpezzi e l’assessore allo sport, 
Claudia Zivieri, il presidente e il segretario nazionale U.O.E.I. Marcello Da Prato e Galileo Venturini, 
non è mancata la sorpresa. Peter Fill (8), vincitore della Coppa del Mondo di sci discesa libera, nume-
ro uno della velocità azzurra, è arrivato a faenza per sostituire il compagno di squadra Christof Innerho-
fer che, a 7 ore dalla serata, è venuto meno all’impegno preso mesi prima, comunicando di rimanere ad 
allenarsi in val Senales. Meglio così, perchè fill si è dimostrato persona di grande disponibilità come il 
presidente della federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda (9) che ha anticipato i temi della sta-
gione agonistica. L’alpinista, giornalista e fotoreporter Michele Dalla Palma è tornato dopo 16 anni con 
le sue foto. Un simpatico intervento finale delle terme slovene di Olimia ha chiuso la kermesse. La festa 
della Montagna ha raggiunto numeri eccezionali: circa 1000 spettatori in tre serate alla “zanelli”, 500 al te-
atro “Masini” per Messner, più di 700 i visitatori registrati della mostra. Ampio il risalto dato dai media con 
numerosi articoli usciti sulla stampa locale, e servizi tv realizzati dalle tv locali e dal Tg3 Emilia-Romagna. 
Foto di Giancarlo Tura

Giuseppe Sangiorgi

IMMAGINI ED EMOZIONI D’AUTORE
L’esposizione alla “Galleria Comunale d’arte” (10) sviluppata in oltre 120 foto che ricostruivano il percor-
so di 50 anni della “festa della Montagna U.O.E.I.”, si componeva di altre interessanti sezioni speciali: una 
selezione di foto di sportivi dalla mostra “Stelle Olimpiche” dal Museo nazionale della montagna di Torino, 
una serie di riproduzioni di disegni e acquerelli dell’artista friulano nino Ovan su montagne e tabià (costru-
zioni in legno tipiche delle Dolomiti), una raccolta di spettacolari immagini delle vette di tutto il mondo di 
Michele Dalla Palma alpinista, giornalista e fotoreporter, gli scatti del fotografo faentino Marco Cavina, e 
dei soci giuseppe Sangiorgi, curatore della “festa della Montagna”, Massimo biraghi, e i disegni di Cri-
stian buranti. Erano inoltre esposte una opera inedita appositamente realizzata dal disegnatore trentino 
Fabio Vettori (11) per celebrare i 50 anni della manifestazione e una scultura dell’artista brisighellese 
Giorgio Palli (12). Foto di Giancarlo Tura.

LA FESTA DELLA MONTAGNA È SOCIAL 
notizie, immagini, curiosità tutte legate agli ospiti della festa della Montagna e ai protagonisti dell’alpi-
nismo e del mondo degli sport invernali. Durante i giorni dell’ultima edizione della kermesse, è nata una 
pagina facebook che permette di viaggiare nel mondo della montagna, in tutte le sue sfaccettature, per 
condividere le emozioni, scambiare opinioni e commenti. Così la “festa della Montagna” vive tutto l’anno, 
da una edizione a quella successiva. vi aspettiamo con tanti like... 
https://www.facebook.com/festa-Montagna-UOEI-1189140631146302/ G.S.

ADDIO A UN GIGANTE DELLA MONTAGNA
A poco più di un mese dal suo centesimo compleanno, che avrebbe com-
piuto il 21 febbraio, è scomparso Spiro Dalla Porta Xidias, decano degli al-
pinisti accademici del C.A.I., l’ultimo storico rappresentante dei bruti della 
val Rosandra, scrittore, regista, presidente del gruppo italiano scrittori di 
montagna, socio onorario del C.A.I. ed emerito del Soccorso alpino. Qua-
si un secolo di vita in buona parte consacrato a un alpinismo inteso più 
come disciplina spirituale che attività sportiva o d’impresa, un artista delle 
cime con un carnet di 107 prime assolute e cinquanta libri pubblicati. E’ 
stato ospite della “festa della Montagna U.OE.I.” nel 1968 e 1973. C’era 
l’idea di riportarlo nel 2017 ... per i suoi 100 anni. Un grande grazie a Spiro 
che salirà ancora in cielo le vette, dopo averle scalate prima fisicamente e 
poi con la penna, scrivendo, senza mai abbandonare la montagna.
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18 novembre 2016: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I.
Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 20.30, si è tenuta l’Assemblea generale dei soci durante la quale 
il Presidente sezionale ha letto la seguente 

RELAZIONE MORALE
Quando si legge la pagina centrale del nostro notiziario “il Sentiero” che contiene il calendario delle attività 
di quattro mesi non siamo di fronte a tante iniziative tra loro separate settore per settore ma la pagina 
mette in evidenza una grande varietà di idee e proposte tali da soddisfare le più svariate esigenze e gusti 
dei soci.

Probabilmente non c’è associazione che per varietà di iniziative si può assimilare alla nostra. non sto ad 
elencare i settori che tutti voi già conoscete e dei quali tra poco udirete le corrispondenti relazioni ma 
basta ricordarne il numero: undici, oltre alla redazione cartacea del notiziario e alla redazione del sentiero.
net.

Quando si è costituito il nuovo Consiglio direttivo risultante dalle votazioni del 27 novembre 2015 sono 
stati affrontati due temi che richiedevano adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività sezionali:

1 - la stipula di un nuovo contratto di comodato gratuito con la proprietà dei locali utilizzati come sede 
U.O.E.I. poichè quello precedente era da poco scaduto (il prossimo sarà da stipulare tra sei anni, 2016/31 
dicembre 2021) accompagnato da un apposito certificato delle caratteristiche energetiche dei locali.

2 - la pratica con il tribunale di Ravenna per la nomina di giuseppe Sangiorgi quale nuovo direttore re-
sponsabile del “Sentiero” poichè il precedente direttore francesco Marchi non era più in grado di adem-
piere a tale incarico per motivi di salute.

In relazione al risultato delle ultime elezioni nelle quali franco Locatelli aveva deciso di non ripresentarsi e 
quindi di non assumere l’incarico di cassiere, particolarmente significativo è quello attribuito a Maria Tere-
sa villa che ha affiancato fino a pochi giorni fà l’opera di Locatelli per acquisire le conoscenze necessarie 
per proseguirne l’attività. Durante il pranzo della festa del socio abbiamo espresso un grande e caloroso 
saluto a franco che per decine di anni è stato presente in sede mettendo a disposizione di chiunque la 
propria esperienza di socio U.O.E.I.

La partenza di franco Locatelli ha comportato anche la sua sostituzione nella gestione delle presenze 
nella palestra per i corsi di ginnastica presciistica e l’incarico è stato assunto da Alessandro gallegati che 
già organizza le camminate di “passo dopo passo” del martedì e del venerdì sera (oltre alle camminate 
richieste in altre particolari occasioni).

Altro tema all’attenzione del Consiglio direttivo è stato quello del contenuto delle varie polizze di assicu-
razione intestate alla sezione e di quelle stipulate dal nazionale per la tutela dei dirigenti e dei soci. E’ un 
argomento sempre complesso da comprendere e che richiede una specifica competenza della materia in 
relazione ai casi di rischio probabili nei vari settori di attività. A queste coperture assicurative si aggiungo-
no poi quelle della f.I.S.I. per gli sciatori e quelle dei camperisti affiliati alla federazione nazionale A.C.T. 
Italia-associazione campeggiatori turistici d’Italia.

Durante il Raduno nazionale a Udine (15-17 aprile 2016) è stato conferito il diploma di merito con distintivo 
d’oro ai due dirigenti dello sci club Alessandro bubani e Marco Piazza per la loro attività in un settore che 
ha visto continuamente la presenza di numerosi piccoli e ragazzi che si divertono a gareggiare sulla neve. 
nei giorni del raduno si è tenuta l’assemblea delle sezioni per l’elezione dei componenti del Consiglio cen-
trale U.O.E.I. con la riconferma del presidente nazionale Marcello Da Prato e della presenza della nostra 
sezione nel Consiglio centrale.

Prima ho messo in evidenza la partenza di franco Locatelli e le soluzioni decise per la sua sostituzione 
nell’organigramma sezionale ma a metà dell’anno, il primo giugno 2016, è mancato Antonio graziani 
“gigi” per tutti noi. Responsabile del settore turismo e cultura dopo numerosi anni di attività aveva portato 
la partecipazione dei soci ad un livello mai così numeroso e frequente. Per l’impegno profuso gli era stato 
conferito il diploma di merito con distintivo d’oro, massima onorificenza nazionale. Con la sua scomparsa 
il Consiglio direttivo ha dato mandato a Maria Teresa villa e Anna Maria vignoli (che già collaboravano con 
gigi) di continuare, nei limiti a loro possibile, l’organizzazione del settore turismo.

Per quanto riguarda l’attività turistica siamo giunti a definire la possibilità di iscrizione predeterminando la 
data di inizio iscrizioni così come indicato sull’ultimo numero del notiziario distribuito nei giorni dell’ultima 
festa della montagna. A questa clausola si è aggiunta quella della qualità di socio in regola col tesse-
ramento. Siamo giunti a queste decisioni perchè la precedente elasticità qualche volta dava origine a 
malumori tra chi desiderava partecipare ai viaggi ma era rimasto in lista di attesa.

A seguito del decesso di Antonio graziani, e a partire dal primo settembre 2016, Rosanna gardella è en-
trata a far parte del Consiglio direttivo in quanto prima dei non eletti nelle votazioni del novembre 2015. 
Tuttavia la medesima gardella, responsabile del settore camper, ha presentato le proprie dimissioni da 
tale incarico (30 settembre 2016) poichè lo svolgeva ormai da tre anni ritenendo utile una rotazione dell’in-
carico predetto. Alcuni componenti del gruppo si sono riuniti già alcune volte e Stefania Lasi ha accettato 
l’incarico di referente del gruppo. Durante questi incontri hanno ormai definito cinque itinerari da realizzare 
nel periodo marzo-giugno 2017. Pertanto tali programmi, opportunamente completati, appariranno nel 
prossimo numero del “Sentiero” e sul nostro sito internet.

Prima di terminare questa relazione ricordo che il 2 ottobre abbiamo partecipato alla festa delle asso-
ciazioni con un ottimo risultato, dandoci la possibilità di far conoscere la nostra associazione alle tante 
persone che hanno frequentato la festa.

nella festa del socio a Imola sono stati consegnati gli attestati di fedeltà a cinque soci per i 50 anni di 
tesseramento e a 14 soci per i 25 anni.

Durante la festa della Montagna, alla presenza del Presidente nazionale Marcello Da Prato e del Segre-
tario nazionale galileo venturini, è stata consegnata a giuseppe Sangiorgi e Carlo Sangiorgi una targa in 
ceramica a ricordo della realizzazione della 50ª edizione della festa. 

nella riunione del Consiglio centrale a Pietrasanta (sabato 12 novembre) è stato deciso che il prossimo 
Raduno nazionale si svolgerà dal 1 al 4 giugno 2017 con turismo ed escursionismo in Croazia.
                                                                    

    Il Presidente
                                                                   Pier Giorgio Gulmanelli
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12 Le relazioni dei responsabili di settore si possono leggere sul sito internet sezionale: faenza.uoei.it
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PUBBLiCazioni
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” 
 di federico Lusa.
– guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di 

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

– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” 
 I sentieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano 
 a Palazzuolo sul Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre 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 PASSIONE PER LA MONTAGNA” 
 di francesco fernandes e Alberto benini, curatore 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 - 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 - cell. 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - cell. 333 1841751;
• 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 2017
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 2017 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 “Pa-
stificio artigianale di Daniele Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, faenza, 
tel. 0546 663915; presso i vari responsabili di settore.



11

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.

dal 17 al 19 marzo 2017

LUOGHI E PERSONAGGI 
DELL’APPENNINO BOLOGNESE

Domenica 16: Lago di Tenno. Area sosta locali-
tà villa del Monte s.s. 421 gPS n 45°56’05.0” E 
10°48’44.4”. Prevista visita al borgo medioevale 
Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d’Italia 
immutato nei secoli (Casa degli Artisti), e al borgo 
di Frapporta, case dalle porte minuscole, con va-
rie decorazioni e fiori.
Lunedì 17: visita del Castel Stenico del XIII sec., 
posizionato su un’altura delle valli giudicarie, sim-
bolo del potere dei principi-vescovi di Trento. 
Prenotarsi entro il 31 marzo: 
Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 28 aprile al 1 maggio 2017 

PONTE DEL 1° MAGGIO 
NEL TERNANO 

scivoli, altalene, giri della morte in bici, ruota pa-
noramica), con osteria e ristorante dove mangiare.
Sabato 3: Asolo, con sosta in area camper fornita 
di braciere. visita alla cittadina “bandiera Arancio-
ne”, la cui fama è legata a Caterina Cornaro, regina 
di Cipro (che, ricevuta la signoria del paese in cam-
bio della cessione della sua isola alla Repubblica 
di venezia, vi fece innalzare un’elegante corte) e 
all’attrice di teatro Eleonora Duse che abitò in bor-
go S. Caterina.
Domenica 4: Lugo di Vicenza, per la visita alla vil-
la cinquecentesca godi Malinverni e al suo parco 
ricco di statue e alberi secolari. Segue il trasferi-
mento a Montecchio Maggiore, tra i colli berici, 
per vedere: i castelli dei Montecchi e dei Capuleti, 
che consentono di ricordare la leggenda di giu-
lietta e Romeo descritta da Shakespeare; le cave 
naturali (Priare) da cui si ricavava una pietra con 
la caratteristica di indurire all’aria; la settecentesca 
villa Cordellina Lombardi, immersa nel verde.
Prenotarsi entro il 15 maggio: 
Beppe Cornacchia  346 9737476 -  0545 40770.

dal 30 giugno al 2 luglio 2017

CASCATE DI MOLINA 
E CITTA’ MURATA DI MONTAGNANA
Venerdì 30: ritrovo a Molina di Fiumare (vR).
Sabato 1: visita al Parco delle Cascate di Moli-
na  immerso nel verde, che offre un meraviglioso 
spettacolo ed è il luogo ideale per una passeggiata 
naturalistica tra lussureggiante vegetazione, alte 
pareti di nuda roccia, caverne e scroscianti casca-
te d’acqua sorgiva. A poca distanza dal Parco, il 
paese di Molina, con le case in sasso, ha l’atmo-
sfera di un piccolo borgo medioevale.
Domenica 2: trasferimento a Montagnana (PD) 
per la visita guidata della città, “bandiera Aran-
cione” ricca di storia e interamente cinta da 2 km 
di mura con 24 torri, che racchiudono un integro 
centro medioevale, epoca in cui era contesa fra i 
Carraresi e gli Scaligeri.
Prenotarsi entro il 10 giugno: 
Beppe Cornacchia 346 9737476 - 0545 40770.

Con il programma del Settore Camper si conosceranno personalità singolari e posti attraenti. Tra i personaggi, appartenenti a epoche diverse, c’è il conte 
Mattei dell’omonima Rocchetta, l’architetto Tommaso Buzzi che volle la città-teatro detta La Scarzuola, Bruno Ferrin fondatore dell’unico eco-parco-divertimenti 
a elettricità zero (di cui si è interessato anche il quotidiano inglese The Guardian), i mitici Giulietta e Romeo, la regina di Cipro, Eleonora Duse e il pittore delle 
nature morte Giorgio Morandi. I luoghi sono caratterizzati dall’acqua (il lago di Ledro con le antiche palafitte, quello di Tenno e le cascate di Molina) o da altri 
fenomeni naturali (il parco vulcanologico di S. Venanzo) e anche da arte e storia, come l’umbra Città della Pieve, il paese di Asolo così amato dagli stranieri, 
Canale di Tenno e la città murata di Montagnana. Ciacuna uscita sarà l’occasione per scoprire prodotti e gastronomia tipici. Buon divertimento!

Venerdì 17: ritrovo a Vergato, nell’area di via della 
Costituzione. 
Sabato 18: (eventuale) visita alla chiesa di S. Ma-
ria Assunta a Riola di Vergato, unica architettura 
in Italia progettata dal finlandese Alvar Aalto, im-
portante figura dell’Architettura moderna. Alle ore 
10, visita alla fiabesca Rocchetta Mattei, con parti 
gotiche, arabeggianti, cupole a cipolla e cortili in-
terni che ricordano l’andalusa Alhambra. E’ stata 
la dimora del conte Mattei letterato, politico, me-
dico autodidatta fondatore della medicina elettro-
meopatica; il castello ospitava illustri personaggi 
che arrivavano da ogni dove per sottoporsi alle 
sue cure. La visita consente di fare un percorso 
in un’altra dimensione. Trasferimento al borgo del 
‘200 di Scola di Vimignano, che fu punto nodale 
per pellegrini e mercanti, per fare la visita guidata a 
cura dell’Associazione “Sculca”. In serata sposta-
mento a grizzana Morandi, con parcheggio presso 
gli impianti sportivi. Possibilità di cena tipica.
Domenica 19: Grizzana Morandi: visita alla ca-
sa-museo del pittore giorgio Morandi. nelle vici-
nanze i Fienili del Campiaro. 
Al loro interno ci sono: galleria d’arte, locanda-ri-
storante e l’archivio-museo del medico-conte Ce-
sare Mattei, che visiteremo.
Prenotarsi entro il 26 febbraio: 
Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 14 al 17 aprile 2017

PONTE DI PASQUA IN TRENTINO
Venerdì 14: ritrovo in un parcheggio nella zona di 
Molina di Ledro. 
Sabato 15: Lago di Ledro, a 650 m. di altitudine, 
tra i più belli e puliti del Trentino con l’acqua tur-
chese e l’area a palafitte del neolitico più estesa 
d’Europa: visita al Museo delle palafitte. Possibilità 
di visita al Museo farmaceutico foletto “Alambic-
chi, pestelli e macchine” o di passeggiata sul lungo 
lago, passando da Mezzolago.

Venerdì 28: ritrovo a Montegiove (fraz. di Monte-
gabbione) alla Scarzuola.
Sabato 29: alle ore 9.30 visita guidata alla singola-
re città-teatro ideale, concepita e costruita dall’ar-
chitetto Tommaso buzzi. Affronteremo un viaggio 
interiore incontrando le figure che popolano la città 
e che simboleggiano i vari aspetti della psiche. Tra-
sferimento a S. Venanzo (TR), per visita al Museo 
e Parco vulcanologico. nel Museo collegato sono 
presenti reperti storici e archeologici ed è possi-
bile reperire la venanzite, pietra vulcanica unica al 
mondo.
Domenica 30: a Ficulle (TR), città dell’olio, del 
vino e della chianina, è prevista la visita dell’inte-
ressante centro storico, a cura dell’Associazione 
Pro-loco. In serata “Cantamaggio”, ultimo evento 
della festa di primavera, con musica folk, saltim-
banchi, artisti di strada provenienti da tutt’Italia.
Lunedì 1 maggio: si va a Città della Pieve (Pg) 
che dall’alto domina la valdichiana e il lago Trasi-
meno, città natale del Perugino. Passeggiata per 
i vicoli caratteristici di questa città di antica fon-
dazione, risalente al vII sec. d.C., alla scoperta di 
angoli caratteristici, quali “il bacia-donne”.
Prenotarsi entro il 5 aprile: 
Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 1 al 4 giugno 2017

PARCHI E CASTELLI 
DEL TREVISANO E DEL VICENTINO
Giovedì 1: ritrovo a Nervesa della Battaglia, nel 
Parco vicino al fiume Piave.
Venerdì 2: Nervesa della Battaglia al Parco “Ai 
Pioppi”, primo parco divertimenti italiano a zero 
impatto di elettricità (45 giostre azionate solo dalla 
forza motrice di chi vi sale sopra, tappeti elastici, 
scivoli, percorsi-avventura, discese con carrucole, 
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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

45ª EDIzIONE 2017
dal 19 al 28 maggio 2017

IMMAGINI CHE CORRONO: I 45 ANNI DEL PASSATORE

La “100 km” celebra i 45 anni da quando nacque 
la prima edizione del 1973. In quell’anno giunse a 
maturazione l’idea di attraversare l’Appennino col-
legando firenze e faenza con una corsa che ha 
sempre richiamato la partecipazione di famosi atleti 
italiani e stranieri oltre a migliaia di dilettanti. Ritor-
nano alla mente storici ideatori e collaboratori quali 
Checco Calderoni, Angela bettoli, federico Lusa e 
centinaia di soci U.O.E.I. che hanno contribuito alla 
realizzazione di quella incredibile idea. 
Per celebrare i 45 anni l’Associazione 100 km del 
Passatore ha istituito un apposito Comitato per 
allestire la mostra fotografica che sarà inaugu-
rata venerdì 19 maggio alle ore 18 nella Galleria 
Comunale d’Arte – Voltone della Molinella. 
La mostra si compone di due nuclei espositivi.
Il primo, composto da una trentina di pannelli foto-
grafici, rappresenta le emozioni dei partecipanti alla 

100 km, come la sfida, la fatica, il momento dell’e-
sultanza, la vittoria e l’arrivo in Piazza del Popolo, 
ma anche la bellezza del percorso, senza dimenti-
care la partenza dalla Piazza della Signoria a firen-
ze, la salita nell’Appennino, il transito dei concor-
renti al Passo della Colla, a Marradi, a brisighella. 
Altro elemento raffigurato nel primo nucleo espo-
sitivo è la partecipazione del volontariato: i punti 
ristoro, i ciclisti accompagnatori, i giudici, i colle-
gatori informatici, i fotografi, il pubblico che attende 
gli atleti all’arrivo a faenza e se ne prende cura.
Il secondo nucleo consta di una stazione video 
contenente i filmati in bianco e nero degli anni ’70 e 
’80, i filmati a colori delle edizioni più recenti, le foto 
del ricchissimo archivio della 100 km.

nel periodo di apertura della Mostra, sono 
programmati incontri ed eventi.
◗  Venerdì 19 maggio: premiazione delle Scuole 

e dei vincitori del concorso della medaglia cele-
brativa (Liceo Artistico ballardini) e del manifesto 
edizione 2018 (IP Persolino-Strocchi, indirizzo 
grafica Pubblicitaria).

◗  Sabato 20 maggio ore 20.30: la nuova guida “Da 
firenze a faenza e Ravenna sul treno di Dante” è 
presentata da Tommaso Triberti, Sindaco di Mar-
radi e Assessore della giunta dell’Unione Monta-
na dei Comuni del Mugello.

◗  Lunedì 22 maggio - ore 20.30: conferenza di 
Roberto Citarella, Coordinatore Area medica 
IUTA, Associazione italiana ultramaratona e trail, 
e Direttore Sanitario del CTR di Reggio Emilia.

◗  Giovedì 25 maggio ore 20.30: il libro “Il sentiero 
del Passatore da firenze a faenza” è presentato 
dall’autore Paolo Cervigni con proiezione di foto.

◗  E’ in corso di definizione la data dell’incontro con 
Orlando Pizzolato, ex atleta specializzato nella 
maratona.


