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14, 15 e 16 ottobre a Faventia Sales (ex complesso Salesiani) via S. Giovanni Bosco 1 - Faenza
LA 54ª festa della montagna U.O.E.I. RIPARTE DALLE "STORIE DI ROCCIA E DI NEVE"
Uno spettacolo multivisione con: Ludovico Fossali, Luigi Dal Re, Christian Zauli, Sandro Valbonesi, Gabriele Lorenzini,
Dario Ricci, Isacco Emiliani e Kristian Ghedina. Dal 12 al 30 ottobre mostra nel salone delle Bandiere.
Dopo 53 edizioni consecutive senza interruzioni, la
“Festa della Montagna” organizzata dalla sezione
U.O.E.I. di Faenza nel 2020 si era dovuta arrendere
alla pandemia da Covid 19 e fermarsi a pochi giorni
dal suo svolgimento. Nonostante l’irrompere della pandemia e l’indisponibilità della sala “Zanelli”,
causa l’inagibilità per lavori indifferibili e poi per la
destinazione dell’area fieristica a centro vaccinale,
era stata trovata una nuova sede per la manifestazione, programmata negli attrezzati e moderni
spazi polifunzionali di Faventia Sales all’interno del
complesso ex-Salesiani. Pur nelle difficoltà a organizzare eventi causa Covid, l’UOEI voleva garantire
al pubblico continuità alla Festa della Montagna.
Lo desiderava Carlo Sangiorgi, infaticabile motore
della manifestazione, scomparso a metà marzo per
un male incurabile. E’ nel suo ricordo, e sulla base
del progetto già pronto l’anno passato, che la Festa
della Montagna riparte, con l’edizione numero 54. Il
programma “2020+2021” è lo stesso, anzi arricchito, per sviluppare al meglio il filo conduttore, “Storie”: quelle vissute nei grandi spazi, su roccia, neve,
tra i ghiacci. Avventure umane e sportive raccontate da parole e spettacolari immagini. Nelle sale di
Faventia Sales in via S. Giovanni Bosco, giovedì
14, venerdì 15 e sabato 16 ottobre (ore 20.30) e

tanti gli ospiti da vedere e ascoltare.
Tornerà a Faenza dove si è formato nell’ambiente
della “Carchidio Strocchi”, Ludovico Fossali uno
dei più forti climber italiani (C.S. Esercito), trentino
di nascita, ma legato a Vignola, dove ha vissuto a
lungo. Già campione del mondo di arrampicata in
velocità (speed), ripercorrerà la sua carriera. Ventiquattro anni, atleta poliedrico, capace di disimpegnarsi in competizioni di speed, boulder e difficoltà, arrampicata in falesia, Fossali è detentore del
record italiano speed con 5.73 secondi. Nel 2017
in Coppa del Mondo ha vinto un bronzo nella tappa
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di Arco e l’oro a Edimburgo, nel 2018 e nel 2019
una medaglia d’argento e una di bronzo a Wujiang.
Nello stesso anno ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità speed al Campionato del mondo
di arrampicata 2019 a Hachioji, Giappone, dove ha
ottenuto la qualificazione alla XXXII Olimpiade di
Tokyo, rimandati dal 2020 al 2021 per la pandemia,
e a cui ha partecipato a inizio agosto assieme a Michael Piccolruaz e Laura Rogora, nel debutto della
disciplina ai Giochi Olimpici.
L’alpinista e disegnatore ravennate Luigi Dal Re
ha all’attivo circa 600 ascensioni su Appennino,

segue a pag. 2

GLI AMICI DI FONTANA MONETA

domenica 24 ottobre ore 12.30
PRANZO SOCIALE A IMOLA nel ristorante
il MOLINO ROSSO Provinciale Selice, 49 - Imola
E’ facilmente raggiungibile in quanto si trova all’uscita dell’autostrada.
Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.
MENU'
Antipasto: Crostino ai funghi e crostino al cervo,
Polentina morbida con taleggio.
Primi piatti: Garganelli prosciutto e scalogno,
Ravioli di zucca con burro, amaretti e gocce di aceto balsamico.
Secondo: Muscoletto di maiale arrosto con crema di funghi,
Patate al bacon e alloro, verdurine fritte.
Dessert:
Torta al tiramisù. Acqua e vino abbinato. Caffè.
Simone
Origone Acconto pranzo € 8,00. Iscrizioni entro il 16 ottobre
€con
30,00
per persona.
2021 in sede (sabato dalle ore 10 alle ore 12, tel. 0546/664925), o telefonicamente ai responsabili dei vari settori.
Per accedere al ristorante sono necessari il GREEN PASS e la mascherina.

Se ami la natura e ti piace la vita all'aria aperta vieni a Fontana Moneta,
la Casa U.O.E.I. situata nel comune di Brisighella (zona S.Martino in Gattara/
Monte Romano). Da antiche notizie storiche del 1200 è luogo importante per
il “fontanone” da cui prese nome la località.
La Casa, con annessa chiesa di S. Andrea, è immersa nel cuore incontaminato
dell'Appennino a quota 634 m., è distante da Faenza 45 minuti ed è utilizzata
in forma autogestita.
La Casa è completamente arredata con cucina, posti letto, servizi igienici e
docce, acqua calda, luce e gas.
E’ base per numerose escursioni (una decina segnalate con logo U.O.E.I.) alle
quali si aggiungono i due itinerari del “Sentiero Frassati” dell’Emilia Romagna
che il CAI ha scelto di tracciare con la collaborazione dell’U.O.E.I. partendo
da Fontana Moneta.
Non molto distante il “Sentiero Garibaldi” da Modigliana a Palazzuolo ideato
nel 2002 denominandolo (allora) “Dietro al mulo Garibaldi”.
Per informazioni e prenotazioni: Emanuela tel. 0546 28168,
Anna Maria cell. 338 1497708, Maria Rosa tel. 0546 26525.
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Dolomiti e Alpi, tra cui 30 salite a vette di 4000
metri. A Faenza, dove è nato 50 anni fa, ricorderà
le sue esperienze sulle pareti rocciose, accompagnato dalla proiezione di immagini delle sue spedizioni e di alcune opere che sono state inserite nel
libro “La Montagna sotto le Dita” pubblicato da
Vividolomiti. Nel volume,
disegni, acquerelli e matite, ritraggono le Dolomiti
con elegante delicatezza.
“Gigi” Dal Re è un alpinista che ha prestato le sue
mani prima alla roccia e
poi all’arte. Con la matita,
continua a esplorare attraverso i disegni in cui mostra una profonda conoscenza della montagna: i dettagli, i tagli di luce, le
forme, sono di una mano che quelle pareti di roccia
le tocca da una vita. La dimensione dell’avventura
legata alle vette e ai grandi spazi sarà vissuta attraverso i racconti e le immagini di diversi ospiti.
Il solarolese Christian “Chicco” Zauli ha raggiunto la vetta dell’Aconcagua a 6.962 metri di altezza
nelle Ande Argentine dopo aver conquistato il Kilimangiaro in Africa.
Il forlivese Sandro Valbonesi, terapista e preparatore atletico con la passione per la corsa e la bicicletta, ha all’attivo circa 50 tra maratone, ultramaratone e ultratrail. Ha ideato il progetto sportivo
di raccolta fondi LifeRunner e proprio per questa
causa ha portato a termine diverse avventure sportive alternando bici, trail e alpinismo.

Per citarne un paio: nel 2018 da Savona alla vetta
del monte Cervino (4478 metri); nel 2020 dal monumento di Pantani a Cesenatico fino sul Cimone
(2.165 metri). Da sempre alla ricerca di nuovi panorami e avventure visive è il “fotografo dell’autunno”, il cervese Gabriele Lorenzini, specializzato
in foliage, ovvero gli scatti alle foglie colorate nella
stagione tra l’estate e l’inverno. Da anni insegna
fotografia e organizza corsi, laboratori e viaggi per
appassionati che desiderano imparare sul campo i segreti dell’obiettivo. Dolomiti, la Val d’Orcia in Toscana, l’Appennino tosco-emiliano con
le Foreste Casentinesi, sono alcuni luoghi scelti.
L’argomento fotografia di montagna sarà approfondito da un
filmato dedicato a Lumen,
il Museo dedicato sulla
cima di Plan de Corones (in Alto Adige). Qui
su 1800 metri quadrati
distribuiti su quattro
piani, si percorre la
storia della fotografia di montagna dagli
esordi a oggi, e l’arte dei
fotografi di montagna di
tutto il mondo. Le immagini
saranno protagoniste anche
con video dedicati al Parco Regionale delle Dolomiti Bellunesi istituito nel 1988
e ad altrettante aree protette che nel 2020 hanno
celebrato importanti anniversari: il Parco Naturale

delle Dolomiti di Ampezzo che ha festeggiato il
trentennale, e, due passi da casa nell’Appennino,
il Parco Regionale della Vena del Gesso che nel
2020 ha compiuto 15 anni, oggetto di un importante progetto di sviluppo (tra cui il dossier per la candidatura Unesco). Un segmento importante sarà la
panoramica sulle ultime novità editoriali con la
partecipazione di alcuni degli autori: la "Carta dei
Sentieri del Parco"; il libro “Una terra Fantastica.
Tra natura e folletti nel Parco della Vena del Gesso
Romagnola” di Francesco Rivola (illustrazioni di
Veronica Chiarini); “Uomini e Lupi in Romagna e
d'intorni” di Eraldo Baldini e Marco Galaverni; “E
per tetto un cielo di foglie” di Sandro Bassi; “La
via dei Gessi e dei Calanchi a piedi” delle guide
ambientali ed escursionistiche Sara Cavina e Sara
Zanni entrambe socie U.O.E.I.
Come sempre la Festa della Montagna è palcoscenico privilegiato per l’anteprima di eventi sportivi
nazionali e internazionali. Nel 2020 doveva svolgersi la presentazione dei Campionati del Mondo
di sci alpino che si sono svolti con successo, seppur senza pubblico, nel febbraio 2021 a Cortina
d’Ampezzo.

L’ex campione di sci Kristian Ghedina, in video
collegamento, introdurrà il filmato realizzato in
occasione dei Mondiali e dialogherà con il noto
giornalista sportivo Dario Ricci sulle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Ricci, una delle voci dello
sport più note di Radio 24, ha seguito Europei e
Mondiali di calcio,
Olimpiadi invernali ed estive, Mondiali di nuoto e di
atletica.
Scrittore
e saggista ha dedicato un volume alle
Olimpiadi di Tokyo.
A lui il compito anche di commentare
il video realizzato
dal conduttore degli
incontri, Giuseppe
Sangiorgi nel 2020 e dedicato al Museo dello Sci
dell’Abetone, come omaggio a Zeno Colò (tra gli
sciatori più forti di tutti i tempi, primatista mondiale
del chilometro lanciato e campione iridato e olimpico negli anni 1950), e l’intervista a Celina Seghi

(bronzo ai mondiali di Aspen nel 1950, vincitrice
del trofeo dell’Arlberg-Kandahar, e del maggior numero di medaglie, 34, ai Campionati italiani). Altri
due brevi filmati celebreranno i 100 anni della FISI
e del Gruppo sportivo Fiamme Gialle di Predazzo. Chicca della serata sarà la video proiezione
dell’ultima storia di Arctic Visions, collana di foto
sui Paesi Artici di Isacco Emiliani, fotografo professionista faentino che lavora su progetti a lungo
termine in cui racconta storie di luoghi selvaggi e
delle persone che li abitano, sviluppando temi antropologici, ambientali, sociali, culturali e di conservazione. Con Arctic Visions, dal 2016 racconta
le regioni artiche: “White Finland” con i bianchi della Finlandia; “Prehistoric Norway” con gli elementi
rimasti immutati in Norvegia; “Native Alaska” forte
parallelismo tra natura e uomo nel nord; “Coloni”
sulle isole Svalbard. Le sue immagini sono state
esposte in festival di fotografia italiana e pubblicate
in riviste.

Montagna in mostra con disegni
e foto al salone delle Bandiere
Gigi Dal Re, Isacco Emiliani e Gabriele Lorenzini,
con le loro opere artistiche, saranno pure al centro di una mostra di disegni, acquerelli e fotografie,
ricca di colori che sarà visitabile nel salone delle
Bandiere dal 12 ottobre al 30 ottobre con ingresso
libero negli orari di apertura del Municipio.
Modalità di partecipazione
Tutti gli appuntamenti saranno fruibili in presenza,
gratuitamente, rispettando le regole anti Covid19.
L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione
scrivendo a: montagnauoei@gmail.com per meglio
organizzare la presenza nel rispetto del protocollo sanitario che prevede il distanziamento in sala,
l’utilizzo della mascherina e il “certificato verde” di
avvenuta vaccinazione.
Saranno possibili modifiche al programma in caso
di emergenza.
Visitare il sito http://faenza.uoei.it/ e il canale social
Facebook Festa Montagna Uoei per aggiornamenti.
Giuseppe Sangiorgi

Celina Seghi
e Kristian Ghedina.

CORSI DI GINNASTICA AMATORIALE

2

LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021 avranno inizio i corsi di ginnastica amatoriale nella palestra Lanzoni in via Martiri Ungheresi 7 – Faenza.
I corsi si terranno il lunedì e il giovedì in due turni alle ore 19-20 e alle ore 20-21. Il primo corso si concluderà giovedì 23 dicembre 2021.
Sarà possibile (in base alle presenze) realizzare un corso da gennaio a marzo 2022. Ai corsi possono partecipare i soci in possesso del GREEN PASS.
Informazioni: ANNA MARIA VIGNOLI cell. 338 1497708.

PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
NORME DI PREVENZIONE COVID 19
ESCURSIONISMO. 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 avere al seguito 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. TURISMO. Le norme di prevenzione COVID 19 sono determinate
dalla Agenzia viaggi secondo le disposizioni governative (green pass, mascherina, distanziamento…) in vigore nel periodo di svolgimento del viaggio.
GREEN PASS. Le attuali norme prevedono che (salvo particolari situazioni) si può accedere in ambienti al chiuso solo se in possesso del green pass.

SETTEMBRE 2021
11 e 12. CAMPERISTI. 6ª EDIZIONE DELLE CAMPERIADI.
11 e 12. I TESORI DEL VENETO E LA “STRADA DELLE 52 GALLERIE SUL
PASUBIO”, PER ESCURSIONISTI E TURISTI.
12 domenica. PASSEGGIATA GUIDATA A VILLA FERNIANI E AL PARCO.
18 sabato. XXVII CAMMINATA DEL CUORE da piazza della Legna a
Casa Magnana-Ghidieri, organizzata dagli "Amici della cardiologia di
Faenza. Camminata non competitiva di circa 5 km. Partenza alle ore 15.
Informazioni: Anna Maria Vignoli cell. 338 1497708.
19 domenica. ESCURSIONE ZONA SAN BENEDETTO IN ALPE.
(Osteria Nuova - Eremo dei Toschi). Referente: Valeria Giangrandi
cell. 338 6412023. Vedi norme di prevenzione COVID 19.
23 giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.
26 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NELLA CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per
gli escursionisti (percorso di ore 3.30 circa). Nell’occasione saranno affisse le targhette con la dedica del sentiero n. 11 a Gilberto Mengozzi.
Alle ore 13.00 pranzo (minestra con ragù di cinghiale e lepre in salmì
con polenta abbrustolita). Prenotazione entro giovedì 23 settembre (fino
ad esaurimento dei 45 posti disponibili) con acconto di € 5 in sede oppure
a Pietro Cavina cell. 347 8364009.
Norme di prevenzione COVID 19: si può accedere alla casa U.O.E.I.
solo con il green pass, possibilmente stampato, e con mascherina.

OTTOBRE 2021
dal 1 al 3. CAMPERISTI. CRESPI D'ADDA (BG), dove imprenditori illuminati
fondarono alla fine dell'800 un villaggio ideale del lavoro. Oggi è abitato
prevalentemente dai discendenti dei lavoratori della storica fabbrica tessile ed è Patrimonio UNESCO. Visiteremo anche il Santuario di Santa Maria
della Fonte a Caravaggio e la Rocca Sforzesca di Soncino.
Informazioni: Stefania Lasi cell. 333 3496635.
02 sabato. URBINO: VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA “PERUGINO,
IL MAESTRO DI RAFFAELLO”. Visita guidata dell’ORATORIO di SAN
GIOVANNI BATTISTA e di SAN GIUSEPPE e del CENTRO STORICO rinascimentale. Iscrizioni in sede dal 4 al 14 settembre.
Informazioni: in sede tel. 0546 664925, Maria Teresa Villa cell. 338 9637403,
Anna Maria Vignoli cell. 338 1497708.
03 domenica. ESCURSIONE ZONA FOGARE.
Percorso ad anello nella Valle delle Fogare. Durata ore 4.30 circa + soste,
dislivello m. 400 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.15
da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Stefano Raspanti
cell. 329 6233510. Vedi norme di prevenzione COVID 19.
dal 8 al 10. VIAGGIO A TORINO E ALLA SACRA DI SAN MICHELE.
Visita guidata alla Reggia di Venarìa Reale, al piano nobile del Palazzo
Reale, all’Armeria Reale, alla Cappella della Sindone, alla cappella dei
Banchieri e Mercanti e passeggiata nella Galleria Sabauda e nei giardini
scoprendo poi la Torino arcana. In Val di Susa visita guidata alla famosa
abbazia nota come la Sacra di San Michele e proseguimento con visita
guidata nelle Cantine MaCrì nel cuore del Monferrato e pranzo degustazione. Iscrizioni entro l'11 settembre. Informazioni: in sede tel. 0546 664925,
Villa Maria Teresa cell. 338 9637403, Anna Maria Vignoli cell. 338 1497708.
10 domenica. ESCURSIONE ZONA TREBBANA. Lago di Ponte, Sent. CAI
557, Sorgente di Padre Daniele, Trebbana, Via Crucis, M. del Cerro, Lago
di Ponte. Durata ore 3.00 circa + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazz.le Pancrazi,
con mezzi propri. Referente: Renzo Caroli cell. 3290556540.
Vedi norme di prevenzione COVID 19.
dal 14 al 16. 54ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. 2020-2021.
"STORIE DI ROCCIA E STORIE DI NEVE" nelle sale polifunzionali di Faventia Sales in via S. Giovanni Bosco 1 - Faenza.
Nel salone delle bandiere del municipio faentino mostra
di disegni, acquerelli e fotografie dal 12 al 30 ottobre.
Coordinamento e presentazione di GIUSEPPE SANGIORGI in ricordo
del padre Carlo. Programma a pag. 1.

17 domenica. ESCURSIONE ZONA SAN LEO E PICCOLE DOLOMITI
DI ROMAGNA. S.Igne, Tausano, Penna del Gesso (piccole dolomiti), Monte
Gregorio, S. Leo, S. Igne. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m. 400 circa,
difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.00 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian Buranti cell. 3280810477.
Vedi norme di prevenzione COVID 19.
21 giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.
24 DOMENICA. FESTA DEL SOCIO E PRANZO SOCIALE, ALLE ORE 12.30
A IMOLA NEL RISTORANTE MOLINO ROSSO, PROVINCIALE SELICE 49.
NELL’OCCASIONE SARANNO PREMIATI I SOCI CON 25 ANNI
DI PARTECIPAZIONE ININTERROTTA ALL’U.O.E.I. ISCRIZIONI ENTRO
IL 16 OTTOBRE IN SEDE OPPURE AI RESPONSABILI DEI SETTORI.
dal 29 ottobre al 1 novembre. CAMPERISTI. NEL PORDENONESE, PORTOGRUARO, CONCORDIA SAGITTARIA E CAORLE.
Ritrovo a S. Vito al Tagliamento, visita della cittadina medioevale, trasferimento a Sesto al Reghena. Visita di Cordovado (uno dei Borghi più belli d’Italia),
di Portogruaro, di Concordia Sagittaria e passeggiata alla “Scogliera Viva” di
Caorle. Prenotazioni entro il 15 ottobre a Stefania Lasi cell. 333 3496635.
31 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NELLA CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per
gli escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13.00
per i partecipanti al pranzo con “la paella”. Prenotazione entro giovedì 28
ottobre fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili con acconto di € 5 in
sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009.
Norme di prevenzione COVID 19: si può accedere alla casa U.O.E.I.
solo con il green pass, possibilmente stampato, e con mascherina.

NOVEMBRE 2021
CAMPERISTI. VIAGGIO IN UMBRIA (data da definire).
Visita del Castello dei Cavalieri di Malta a Magione (PG) di proprietà
dell'Ordine. Successivamente visita di Corciano, uno dei Borghi più belli d'Italia, sorto in epoca medioevale e di Solomeo, curioso esempio di
villaggio-fabbrica restaurato nella sua conformazione medioevale, ove ha
sede una delle aziende leader mondiali della produzione del cachemire.
Informazioni: Stefania Lasi cell. 333 3496635.
05 venerdì. SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI officiata da Don Dante
Albonetti alle ore 19.00, in luogo di culto da individuare.
07 domenica. ESCURSIONE ZONA DI SASSO LETROSO.
Sasso Letroso, Cà Budrio, Riva di S. Biagio, Grappolino, Le Banzole, Sasso Letroso. Durata ore 4.30 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà
media con alcuni tratti leggermente esposti, pranzo al sacco, partenza alle
ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri.
Referente: Stefano Raspanti cell. 3296233510.
Vedi norme di prevenzione COVID 19.
14 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA, PRANZO NELLA
CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli escursionisti (in programma percorso di 3 ore circa) e alle ore 13.00 per i partecipanti al pranzo con la “Bagnacauda” preparata da Maria Suzzi. Prenotazione entro giovedì 11 (fino ad esaurimento dei 45 posti disponibili) con
acconto di € 5 in sede oppure a Sergio Suzzi tel. 0546 32097 o Pietro Cavina cell. 3478364009. Prevenzione COVID 19: si può accedere alla casa
solo con il green pass, possibilmente stampato, e con mascherina.
18 giovedì. CAMPERISTI: ORE 20.30 RITROVO IN SEDE.
21 domenica. GIORNATA DELLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI.
I soci sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri U.O.E.I.
L'associazione ha a disposizione un numero limitato di attrezzi, quindi
chiunque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portarle, per
gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al sacco,
partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi, con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.
28 domenica. ESCURSIONE CON VALERIA GIANGRANDI.

DICEMBRE 2021
30 e 31 DICEMBRE 2021. 1 e 2 GENNAIO 2022. E’ IN PROGRAMMAZIONE
IL TRADIZIONALE VIAGGIO DI CAPODANNO.

LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA POTRANNO ESSERE MODIFICATE O ANNULLATE IN BASE ALLE NORME ANTICOVID 19
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SCI-CLUB U.O.E.I. FAENZA A.S.D.
PROGRAMMA DELLA STAGIONE 2021-2022
Una nuova stagione invernale è alle porte e speriamo di poterci incontrare
sulla neve. Abbiamo per il momento programmato tre uscite:
- dal 17 al 19 dicembre 2021. Weekend prima neve a Moso di Pusteria
all’Hotel Bad Moos.
- 4 e 5 gennaio 2022. Allenamenti a Pozza di Fassa.
- dal 21 al 23 gennaio 2022. A Vipiteno, organizzate dallo sci club Forlì, prime 2 prove del Campionato Romagnolo, di cui siamo detentori (vittoria nel
2019 a San Candido).

TESSERAMENTO F.I.S.I.
CERTIFICATO MEDICO - CASCO
- Il TESSERAMENTO F.I.S.I. (comprendente l’assicurazione infortuni personali e R.C.
verso terzi) è disponibile dal mese di settembre presso la Sede di viale Baccarini n. 27
(referente Montanari Stefano). Il costo della tessera è di € 35 per gli adulti e di € 20
per i bambini sotto il decimo anno di età. Da
quest’anno non ci sarà più fisicamente la tessera FISI ma questa sarà visibile scaricando
sul proprio cellulare l’applicazione “MY FISI”.
- Si ricorda che per partecipare alle gare di
sci, INSERITE ALL’INTERNO DI CALENDARI
FEDERALI (siano esse gare di federazione
o promozionali) necessita il CERTIFICATO
MEDICO di idoneità sportiva agonistica e la
tessera F.I.S.I. Per tutte le altre gare NON INSERITE all’interno di calendari federali (come
ad esempio il nostro campionato provinciale
o romagnolo) necessita la tessera F.I.S.I. ed è
solamente consigliato un generico certificato
di buona salute.
- Nelle gare di sci il CASCO è obbligatorio per
tutti gli atleti. Per qualunque gara Fisi o Promozionale, che sia segnata in un calendario
nazionale, regionale o provinciale è obbligatorio il casco con la nuova omologazione FIS
RH 2013. Per tutte le altre gare resta obbligatorio il casco anche se con la vecchia omologazione EN 1077 A oppure ASTM 2014.
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.
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La realizzazione del programma è subordinata alle norme di legge eventualmente emanate in tema di Covid-19, e a quelle dettate dalle strutture
ricettive di cui faremo uso e alle condizioni meteo e/o altro.
Saluti dal consiglio direttivo dello SCI CLUB U.O.E.I. FAENZA ASD
Informazioni e iscrizioni:
Alessandro Bubani cell.3394483956; Stefano Montanari cell. 3387783405;
Marco Piazza cell. 3737797228; www.sciclubuoeifaenza.it

E’ SUCCESSO

MATRIMONIO
• Il 19 luglio si sono uniti in matrimonio  NICOLETTA MONTANARI e ANDREA ALPI,
soci dell’ U.O.E.I. Faenza A.P.S. e Sci Club U.O.E.I. Faenza A.S.D. Tantissimi auguri
agli sposi e ai genitori Roberta e Stefano Montanari, Emanuela e Davide Alpi.
IN MEMORIA
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci e ai loro famigliari per i recenti lutti.
• Il 12 maggio è deceduto GIAN CARLO SPADA ex Direttore Generale della Cassa Rurale ed Artigiana di
Faenza, oggi B.C.C. ravennate, forlivese e imolese. Lo ricordiamo per l’attenzione sempre avuta per la
nostra Associazione.
• Il 18 maggio è mancata BRUNA LIVERANI, coniuge del consigliere e segretario U.O.E.I. Pietro Cavina.
La ricordiamo con affetto sempre presente alle manifestazioni della nostra Associazione.
• Il 15 luglio a 101 anni ci ha lasciato PRIMO ZOLI. Socio dell’U.O.E.I.,
premiato per i 25 anni di iscrizione, nel 1999 aveva ricevuto il Diploma
di merito nazionale con distintivo d’oro, il massimo riconoscimento
dell’Associazione per la sua attività di guida escursionistica e profondo
conoscitore dell’Appennino romagnolo.
• L’8 settembre è mancata la socia ADRIANA ARGNANI, madre della socia Paola Gaudenzi.

TESSERAMENTO 2021
E INFORMAZIONI
Le quote sociali per l’anno 2021 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 nella
sede sociale di Faenza; nella 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 Cognome dell’associato
o degli Associati. Informazioni:
SENTIERO.NET - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”
Chat: TREKKING TIME.
Orario di apertura della sede: sabato ore 10.00 - 12.00.

• 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

