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Carlo Sangiorgi, entuSiaSmo e paSSione per la montagna, lo Sport e la Sua Faenza

Vivere nel cuore di chi resta vuol dire non morire 
mai. Inizio da qui il ricordo del mio amatissimo 
babbo Carlo Sangiorgi che è scomparso il 14 mar-
zo a 82 anni, dopo aver combattuto con una malat-
tia inesorabile per oltre un anno.
In questo momento di dolore immenso, perchè ho 
perso un padre meraviglioso e il mio migliore ami-
co, sono di grande conforto per me e mamma Ma-
risa i tantissimi attestati di stima e testimonianze di 
sincero affetto arrivati da tanti amici e dall’UOEI. 
E' una ferita profonda, ma ho consapevolezza di 
averlo avuto accanto in tante cose e di aver cre-
ato una squadra affiatata anche per la Festa della 
Montagna U.O.E.I. Dopo una vita dedicata alla pro-
fessione di bancario al Monte di Credito su Pegno 
e Cassa di Risparmio di Faenza, Carlo si dedicò 
all’associazionismo. Fondò e guidò da presidente 
il Milan Club, riuscendo a portare a Faenza i più 
grandi campioni rossoneri, da Baresi a Rivera.
Spinto dal grande interesse per i monti, in partico-
lare le Dolomiti, Carlo nel 1993 iniziò a collabora-
re con me nell’ideare e organizzare la Festa della 
Montagna U.O.E.I. a cui destinava il suo instan-
cabile impegno tutto l’anno e nel succedersi delle 
edizioni per portare in città i più grandi scalatori e 
atleti degli sport invernali.
La Festa della Montagna U.O.E.I. è cresciuta ed 
è diventata sempre più bella grazie alla sua regia 
impareggiabile e alla sua costanza nel far arriva-
re ospiti di prestigio: dai numeri uno dell’alpinismo 
Walter Bonatti e Reinhold Messner, ad Hans 
Kammerlander, Simone Moro, Silvio Mondinelli, da 
Maurilio De Zolt e Piero Gros, Kristian Ghedina, 
Simone Origone, fino a Manuela Di Centa e al 
fuoriclasse Alberto Tomba.
Un percorso in crescendo fino al trionfo della 50ª 
edizione del 2016. Alle tre tradizionali serate nella 
“sala Zanelli” di Faenza con Piero Badaloni, Giulia-
no Razzoli e Peter Fill si aggiunse una mostra foto-
grafica inaugurata dal grande Reinhold Messner 

e’ scomparso il socio e componente del collegio dei sindaci revisori 

nella Galleria Comunale d’Arte con una selezione 
di oltre 200 immagini per celebrare i 50 anni. Mes-
sner fu accolto al teatro Masini per l’apprezzatissi-
ma conferenza “La vita secondo me”.
Nella Galleria comunale una piccola esposizione 
fotografica concluse le celebrazioni per i 70 anni 
dalla fondazione della A.S. Robur dove Carlo ave-
va giocato in gioventù. Per la passione dedicata 
alla organizzazione della Festa della Montagna, in 
occasione del Raduno nazionale U.O.E.I. a Treviso 
nel 2018 il presidente nazionale Marcello Da Prato 
conferì a Carlo Sangiorgi il diploma al merito con 
distintivo d’oro, massimo riconoscimento Uoeino. 
Un premio onorato con l’edizione di quell’anno in 
cui partecipò Deborah Compagnoni. La fuoriclas-
se dello sci azzurro di tutti i tempi, appresa la no-
tizia ha espresso il sentimento di tanti ospiti che 
si sono avvicendati negli anni “Ho avuto la fortuna 
di conoscerlo. Mi ha subito conquistata con la sua 
gentilezza e la sua passione per la montagna. Un 
caro saluto e sincere condoglianze. Deborah”. 
Una testimonianza che riassume ciò che Carlo è 
stato: una persona di grande correttezza ed edu-
cazione, entusiasmo, positività, voglia di socializ-
zare sempre con una parola gentile e piacevole 
nella conversazione.

“Carlo Sangiorgi, al quale ero profondamente le-
gato – ha ricordato il sindaco Massimo Isola - è 
stato un grande animatore dello sport faentino 
occupandosi di tanti linguaggi di quel mondo. Ha 
realizzato eventi con enormi personaggi degli sport 
invernali: olimpionici e campioni del mondo. Ricor-
do i teatri e le sale piene con centinaia di persone 
e la sua capacità di organizzare con grande scru-
polo e meticolosità gli appuntamenti. La Festa del-
la Montagna era diventato il suo campo d’azione. 
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere 
Carlo negli ultimi dieci anni. Eravamo al lavoro per 
la nuova edizione e come sempre era molto moti-
vato, malgrado il momento difficile anche per la sua 
salute. C’è tanto rammarico per la sua inaspettata 
scomparsa. Si era creato un rapporto d’amicizia e 
di energia positiva che sapeva trasmettere a tutta 
la comunità”.
La continuità è nelle parole del presidente UOEI, 
Pier Giorgio Gulmanelli: “La storia di Carlo si è 
completata con la ideazione della 54ª edizione del 
2020 che aveva messo al centro la videoconferenza 
con Celina Seghi, regina delle nevi dell’Abetone e 
centenaria leggenda dello sci mondiale. Purtroppo 
il COVID ha impedito qualunque iniziativa, ma i pro-
getti pensati da lui li vedremo realizzati alla prossi-
ma edizione della Festa”.
Personalmente cercherò di concretizzare questo 
programma perchè Carlo sarà al mio fianco come 
punto di riferimento per l’umanità e i valori che mi 
ha trasmesso: educazione, rispetto, sensibilità. Tra 
i tanti messaggi che ho ricevuto questo mi è rima-
sto impresso: “poter annoverare il proprio Babbo 
fra i propri amici è una fortuna che nella vita di cia-
scuno tocca a pochi”. Io l’ho avuta. 

Giuseppe Sangiorgi
con Simone Origone

con Walter Bonatti

con Reinhold Messner

con Marcello Da Prato 
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ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 

MAGGIO 2021
09  domenica. ESCURSIONE ZONA BERTINORO. Fratta Terme, Cà Tomba, 

Ausa, Bertinoro, Casticciano, Fratta Terme.  Durata ore 4.30 circa + soste, 
dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 
8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477. 
 Vedi norme di prevenzione COVID 19.

16  domenica. ESCURSIONE ZONA S. CASSIANO. S. Cassiano, M. Giro, 
Monte Romano, Croce Daniele, Rio Corneto, S. Cassiano. Durata ore 5.00 
circa + soste, dislivello m. 500 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, par-
tenza ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. Referenti: 
Cristian Buranti cell. 328 0810477, Pietro Cavina cell. 347 8364009. 

 Vedi norme di prevenzione COVID 19.

22 -23. 48ª 100 CHILOMETRI DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA. 
 L’edizione tradizionale della 100 km del Passatore è sospesa causa il pro-

trarsi dell’emergenza sanitaria ed è rinviata a maggio 2022.

CAMPERISTI. Fine settimana in VAL DI TARO, visitando Fornovo di Taro (PR) 
e i "luoghi del petrolio", dove la Società Petrolifera Italiana rese questa 
zona il maggiore centro italiano per la produzione e la lavorazione del pe-
trolio. Andremo poi a Bardi con la sua Fortezza e a Berceto, caratteristico 
paese definito "piccolo gioiello di pietra".

 Prenotazioni a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

30  domenica. ESCURSIONE ZONA BAGNO DI ROMAGNA. Le Gualchiere, 
Castel dell’Alpe, Nasseto, Via dei Romei, Le Gualchiere. Durata ore 4.00 
circa + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, 
partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.
 Vedi norme di prevenzione COVID 19.

GIUGNO 2021
CAMPERISTI. Ponte 2 giugno. Viaggio nella storia in LUNIGIANA visitando 

l'area archeologica dell'antica città di Luna, colonia romana fondata nel 
177 a.C.  Andremo poi a Fosdinovo (MS) al Castello Malaspina e a Pon-
tremoli, dove visiteremo Villa Dosi Delfini e il Museo delle Statue Stele 
Lunigianesi all'interno del Castello del Piagnaro.

 Prenotazioni a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

06  domenica. ESCURSIONE SULL’APPENNINO ROMAGNOLO. Durata ore 
4 circa + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, 
partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri.

 Referente: Valeria Giangrandi cell. 338 6412023.
 Vedi norme di prevenzione COVID 19.

11-12-13. VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL LEVANTE LIGURE 
 PER TURISTI ED ESCURSIONISTI IN PULLMAN G.T. DA FAENZA.
 Info e prenotazioni: Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 / cell. 338 9637403, 

Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 / cell. 338 1497708.
 Per escursioni: Cristian Buranti cell.  328 0810477.

19  sabato. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI U.O.E.I. DI FAENZA. 
 Vedere ordine del giorno a pag. 3.

20 domenica. ESCURSIONE ZONA  VALLE DEL SANTERNO. Percorso sul 
sentiero che costeggia il Fosso Brentano passando nei pressi di due strut-
ture medioevali: Mulino di Brento e Mulin Secco. Durata ore 4 circa + so-
ste, dislivello m. 350 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle 
ore 7.45 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. Referente: Anna 
Boschi cell. 335 5265966. Vedi norme di prevenzione COVID 19.

25  venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Alle ore 19.30 nel cor-
tile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 22 in 
sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009.

27  domenica. ESCURSIONE ZONA CAMPIGNA. Campigna, Passo della 
Calla, Sentiero CAI 82, M. Gabrendo, Prati della Burraia, Fosso Abetio, 
Campigna. Durata ore 4.00 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà 
media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancra-
zi con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.

 Vedi norme di prevenzione COVID 19.

LUGLIO 2021
CAMPERISTI. Fine settimana a CRESPI D'ADDA (BG), al confine tra mon-

do contadino e industriale, dove imprenditori illuminati fondarono alla fine 
dell'800 un villaggio ideale del lavoro, oggi abitato prevalentemente dai di-
scendenti dei lavoratori della storica fabbrica tessile e Patrimonio UNESCO. 
Visiteremo poi il Santuario di Santa Maria della Fonte a Caravaggio e la 
Rocca Sforzesca di Soncino. 

 Prenotazioni a Stefania Lasi cell. 333 3496635.

10 -11. TURISMO. DAL PO ALLE PICCOLE REGGE RINASCIMENTALI.
 Un percorso FRA ALCUNE delle  località della provincia di Reggio Emilia, 

accomunate dal grande fiume Po, nelle quali arte e cultura erano di casa. 
Gualtieri, feudo dei Bentivoglio, già signori di Bologna; Novellara e Gua-
stalla, rette da due rami secondari, fra loro distinti, dei Gonzaga; Correg-
gio, principato dell’omonima famiglia. Brescello è nota per aver ospitato 
i film di Don Camillo e Peppone a cui è dedicato il Museo; Boretto per la 
navigazione fluviale sul Po, visita ad un caseificio e merenda con Lambru-
sco a Sorbara. Per info e prenotazioni: Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 / 
cell. 338 9637403, Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 / cell. 338 1497708.

23  venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Alle ore 19.30 nel cor-
tile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 20 in 
sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009.

25  domenica. TURISMO. CASTEL TOBLINO NELLA VALLE DEI LAGHI. 
 Ci immergeremo  in un’atmosfera magica e naturale dai colori unici. Castel 

Toblino, romantico castello lacustre; Borgo di Santa Massenza, capitale 
della Grappa e visita di una distilleria artigianale; Arte Sella, arte internazio-
nale creata coi materiali dei boschi della Val di Sella. Pranzo libero a Levico 
Terme. Pergine Valsugana, suggestivo Borgo di case rinascimentali, palaz-
zine patrizie e antiche Chiese, dominato da un possente castello.

 Info e prenotazioni: Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 / cell. 338 9637403, 
Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 / cell. 338 1497708.

AGOSTO 2021
26-29. TURISMO. ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIù BELLI DELLE MARCHE. 

Bellezza profonda, custodita, quasi segreta, non intaccata dal turismo di 
massa. Un patrimonio di cultura, arte e vitalità che rende tutti i borghi un 
museo diffuso in continua espansione. Luoghi che sanno accogliere il vi-
sitatore con calore quali Abbadia di Fiastra, Urbisaglia (Rocca e parco ar-
cheologico), Tolentino, Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Fermo, Moresco, 
Torre di Palme, Osimo, Castelfidardo.

 Info e prenotazioni: Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 / cell. 338 9637403, 
Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 / cell. 338 1497708.

SETTEMBRE 2021
11-12. SUL PASUBIO LUNGO LA “STRADA DELLE 52 GALLERIE” PER 

ESCURSIONISTI E TURISTI. La strada delle 52 gallerie è considerata un 
capolavoro di ingegneria militare realizzata nel 1917 per raggiungere la 
parte sommitale del Pasubio con un percorso nascosto alle artiglierie au-
striache. Per i turisti è prevista la visita di Monselice, di Thiene e della Villa 
Godi Malinverni (prima villa di Andrea Palladio, patrimonio UNESCO).

 Info prenotazioni: Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 / cell. 338 9637403, 
Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 / cell. 338 1497708.

 Per escursioni: Cristian Buranti cell.  328 0810477.

26  domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO 
NELLA CASA U.O.E.I. Per gli escursionisti appuntamento a Fontana 
Moneta alle ore 9.15 e percorso di ore 3.30 circa. Appuntamento  alle ore 
13.00 per i partecipanti al pranzo (minestra con ragù di cinghiale e lepre 
in salmì). Prenotazioni entro giovedì 23 fino ad esaurimento posti disponi-
bili con acconto di € 5 in sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009. 
L’escursione e il pranzo sono realizzati nel rispetto delle norme anti-
covid.

OTTOBRE 2021
TURISMO. In programmazione un viaggio nella prima quindicina del mese in 

base all’evoluzione della pandemia.

PER TUTTE LE ESCURSIONI VALGONO LE NORmE dI PREVENzIONE COVId 19
Prenotazione obbligatoria al referente, max 20 partecipanti + 2 accompagnatori, divisi in 2 gruppi da 10 unità ciascuno, 
che procederanno a breve distanza l'uno dall'altro. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina, guanti in lattice 
e gel a base alcolica per le mani. Durante l'escursione dovranno mantenere tra loro una distanza di almeno 2 metri al di 
sotto della quale è d’obbligo usare la mascherina.

LE iniziatiVE in ProGraMMa Potranno ESSErE MoDiFiCatE o annULLatE in BaSE aLLE norME antiCoViD 19
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AVVISO dI CONVOCAzIONE dELL'ASSEmBLEA ORdINARIA dEI SOCI U.O.E.I. dI FAENzA
E’ indetta per giovedì 17 giugno 2021 alle ore 12.00  in prima convocazione e per SABATO 19 GIUGNO 2021 ALLE ORE 16 in seconda convocazione 
l’Assemblea ordinaria dei soci U.O.E.I. di Faenza presso la sede sociale.

Ordine del giorno
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Relazione morale del Presidente U.O.E.I. e relativa votazione.
3. Rendiconto finanziario al 31-12-2020 e relativa votazione.
4. Relazione dei responsabili di settore e di attività.
5. Varie ed eventuali.
 Il Presidente Pier Giorgio Gulmanelli

N.B. Dallo Statuto Sezionale:
Art. 8.1 - L'Assemblea ... è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da alme-
no tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali…
Art. 9.7 - Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, 
che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio 
non può avere più di due deleghe scritte…

DELEGA

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

Socio/a dell'U.O.E.I. di Faenza, delega il Socio/a 

…………………….....................……………...................................…….......................….……..............……..............

a rappresentarlo/a all’Assemblea dei Soci 
del 19 giugno 2021 munendolo/a dei più ampi poteri.

Faenza ……………………………………

 Firma …………….................................................………….................……….

E’ SUCCESSO
NASCITE
•	 Il	27	giugno	2020	è	nata	ANNA CIMATTI, figlia di Lucia 

e Davide, nipote della socia Luisa Camerini.
 Auguri ai genitori e alla nonna!

•	 Il	17	ottobre	2020	è	nata	GRETA BORGATO, figlia di 
Daniela e Enrico, nipote dei soci  Angelo Alberani e 
Domenica Cimatti. Auguri ai genitori e ai nonni!

•	 Il	3	aprile	2021	è	nato	EMILIO PIASTRA, nipote dei soci Bruno Cicognani 
e Giuliana Gemelli.  Auguri ai genitori e ai nonni!

•	 Il	25	aprile	2021	è	nato		ARMANDO LIVONI. Ai genitori Barbara Gottardo 
e  Riccardo Livoni e alla sorellina Amelia Ginevra le nostre più vive felici-
tazioni. Il bimbo è nipote di Niva Gottardo e di Armando,  indimenticabile 
Presidente Nazionale dell'U.O.E.I.

NECROLOGI
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci e ai loro famigliari per i recenti lutti. 
Sono deceduti:

•	 il	5	dicembre	2020			la	socia	VIVIANA RONTINI ved. Samorè;   

•	 il	19	gennaio	2021	GIULIA ROCCO, coniuge di Teresio Zauli, già frequenta-
tori dell’U.O.E.I.;  

•	 il	21	gennaio		ANTONIO GHETTI “NINO”,  padre della socia Stefania;

•	 il	25	gennaio	CARLO CORTECCHIA, coniuge di Nadia Savoia  di Castel Bo-
lognese e cognato di Francesca Savoia di Marzeno, entrambe socie;

•	 il	18	febbraio	BRUNO ZANELLI, socio storico dell’U.O.E.I., collaboratore 
del Comitato di Fontana Moneta e probiviro dal gennaio 2000;  

•	 il	26	febbraio	GIORGIO CAROLI, padre del socio Renzo;  

•	 nel	mese	di	marzo		SILVIA SENECI, coniuge del Presidente onorario nazio-
nale  U.O.E.I. Adriano Metelli; 

•	 il	13	marzo		FULVIA CASADIO, figlia della socia Daniela Piazza;  

•	 il	24	marzo	ROSANNA STORTI, madre dell’amico Maurizio Solaroli del C.A.I. 
faentino;  

•	 il	31	marzo	il	socio	FAUSTO MINARDI, valente collaboratore ad iniziative di 
Fontana Moneta, coniuge della socia Lidia Drei;    

•	 il	6	aprile		SILVANO LAPINI “CHICCO”, coniuge della socia Rosanna Bosi;

•	 il	7	marzo	a	92	anni,	ERMANNO BETTOLI, co-
nosciuto dai faentini e non solo, per il suo bel 
negozio di articoli sportivi, il primo a Faenza, 
gestito per quasi 60 anni, di Porta Ravenna, 
amico  storico dell’U.O.E.I.,  sempre vicino alle 
numerose attività dell’Associazione, soprat-
tutto per gli eventi sciistici e per la festa della 
montagna dei quali era grande appassionato;

•	 il	2	aprile	il	socio	GUIDO MARIANI, ceramista, 
uno dei grandi artisti del Novecento faentino, 
vincitore del Premio Faenza nel 1980, protago-
nista di numerose mostre in Italia e all’estero, 
membro dell’Accademia Internazionale della 
ceramica di Ginevra.  

Visto il perdurare della pandemia ulteriori notizie saranno pubblicizzate 
in Sede, nelle bacheche U.O.E.I., sul SENTIERO NET, TREKKING TIME e FACEBOOK U.O.E.I. Faenza APS.

LIBRI DA LEGGERE
ROmAGNA: le Vallate 
dal Sillaro al marecchia
Questo libro (scritto dai soci Rosanna 
Gardella e Raul Tassinari) è un invito alla 
conoscenza della Romagna, racconta-
ta attraverso i fiumi, grandi protagonisti 
della sua morfologia: si va dal Sillaro fino 
al Marecchia. Al turista viene proposto di 
esplorare l’entroterra romagnolo, fatto di 
paesaggi compositi segnati da interes-
santi contrasti, dove i coltivi spesso la-
sciano il posto ai gessi, allo spungone, ai 
calanchi, alle argille, alle grotte, ai boschi 
dei parchi naturali, a colline e montagne 
via via più elevate. Oltre alle bellezze 
della natura, per il turista sarà stimo-
lante “leggere” la storia di Romagna, le 
espressioni artistiche e culturali, cercare 
le motivazioni per cui è considerata “ter-

ra del buon vivere” e dell’ospitalità e scoprire la schiettezza che caratterizza 
i romagnoli ed il loro espressivo dialetto, dalle mille sfumature. Il libro di 155 
pagine con 92 immagini in b/n è reperibile su www.amazon.it/Raul Tassinari.

CARTA ESCURSIONISTICA 
UFFICIALE dEL PARCO 
REGIONALE dELLA VENA 
dEL GESSO ROmAGNOLA
La Carta contiene tutti i sentieri escur-
sionistici e di Mtb, le vie di cammino (in-
clusa la nuova Via del Gesso) e i percor-
si tematici, i centri visita e i luoghi della 
didattica, le grotte visitabili, le strutture 
ricettive e per la fruizione del Parco. 
La carta è in distribuzione nelle librerie, 
edicole, centri informazioni del territorio 
e anche nello store on line di Monti edi-
tore, al prezzo di 8 euro.

tESSEraMEnto 2021
Premesso che l’anno sociale dell’U.O.E.I. faentina inizia il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicura-
zione Responsabilità Civile verso Terzi, si invitano i Soci a mettersi tem-
pestivamente in regola onde poter usufruire di questa importante forma di 
assicurazione. Le quote sociali per l’anno 2021 sono: socio ordinario mag-
giorenne 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.
Per gli iscritti almeno dal 2018 in omaggio il libro del centenario naziona-
le “U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI” da ritirare in sede. 
Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale 
di Faenza; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso Mazzini 
42/b, tel. 0546 663203, Faenza; presso i vari responsabili di settore; 
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
B.C.C.: IT 67 X 08542 23700 000000141736 U.O.E.I. UNIONE OPERAIA 
ESCURSIONISTI ITALIANI, causale: Tesseramento Anno 2021 e Nome Co-
gnome dell’associato o degli Associati.
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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

ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 23 Forlì • tel. 0543 35577

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità

Ci SareBBe Stata una FeSta Del SoCio ma….
La domenica 29 novembre 2020 era stata 

organizzata la Festa e il pranzo socia-
le al Molino Rosso di Imola durante 
il quale sarebbero stati premiati i soci 
con 25 e 50 anni di partecipazione 
ininterrotta alla nostra Associazione. 
Purtroppo la grande pandemia ci ha 
impedito di gustare il menù predi-
sposto per il pranzo e di festeggiare 

i soci meritevoli. Nonostante tutto se-
gnaliamo i 16 SOCI CON 25 ANNI di 

iscrizione all’U.O.E.I.: Anna Timoncini, 
Claudio Pederzoli, Sante Galassi, Fosca 

Violani, Bruno Pantera, Franco Dal Borgo, 
Attilio Rubini,  Francesco Laderchi,  Maria Luisa Torcellan, 
Maria Luisa Fantinelli, Giovanna Melandri, Anna Leoni, Maria 
Luisa Fiumana,  Nevio Cicognani,  Naomi Maiolani e  Maria
Luisa Ciani, ai quali si aggiungono i 3 SOCI CON 50 ANNI di iscri-
zione all’U.O.E.I.:  Guglielmo Barnabè “Mino”,  Gian Carlo Tura  
e Luciana Budellazzi.

AddIO A GILBERTO 
Causa un'incidente stradale in viale G. Marconi, la sera del 7 feb-
braio 2021 è deceduto GILBERTO MENGOZZI, socio U.O.E.I. 
e componente del Consiglio Direttivo dal novembre 2018. Lo 
ricordiamo presente nel Comitato di Fontana Moneta, nell'E-
scursionismo, in Faenza…Passo dopo passo e nella 100 km del 
Passatore. L’U.O.E.I. perde un caro amico, valido e attivo colla-
boratore da tutti stimato per le sue capacità e il modo semplice 
e saggio di affrontare i problemi. Gilberto era molto conosciuto a 
Faenza nell’ambito del volontariato. Oltre a prestare la sua opera 
per la “Pubblica Assistenza città di Faenza”, era anche assisten-
te civico e collaborava con "Piedibus" assicurando servizi fon-
damentali per la comunità faentina. “Gilberto era una persona 
che prestava la sua opera a chi ne aveva bisogno dimostrando, 
con l’impegno di tutti i giorni, quanto teneva a cuore Faenza e la 
sua comunità – lo ricorda il sindaco Massimo Isola – Siamo ad-
dolorati per una così grande perdita e ci stringiamo alla famiglia 
e ai tanti amici delle associazioni che hanno conosciuto il gran-
de cuore di Gilberto”. Per questi motivi lo ricordiamo con affetto.

  il Presidente Pier Giorgio Gulmanelli

inForMazioni 
E PrEnotazioni

SEDE SOCIALE: 

FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27

Tel./Fax 0546 664925

www.faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it

SENTIERO.NET - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”

Chat: TREKKING TIME

Orario di apertura: 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Codice fiscale 90000740390

Partita IVA 02302830399 - uoei.faenza@pec.it

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: Filograf Arti Grafiche, Forlì, tel. 0543 795681.


