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HUrrÀ PEr Lo SCi CLUB U.o.E.i. FaEnza, anCora CaMPionE roMaGnoLo

Lo Sci Club U.O.E.I. Faenza va sempre forte e vin-
ce il Campionato Romagnolo 2022 “trofeo Michele 
Zafferani”, quindicesima edizione. Dopo un anno di 
assenza forzata dalle competizioni per tutti i club a 
causa della pandemia, il sodalizio manfredo si è ri-
presentato alla grande ricominciando dove si era fer-
mato. Nelle quattro prove disputate al Cermis in Val 
di Fiemme e a San Candido lo Sci Club U.O.E.I. ha 
preceduto nell’ordine Forlì, Coriano, Cesena, Orso 
Bianco Ravenna, San Marino, Alfonsine e Lugo. 
Un grande applauso per gli atleti e i dirigenti della so-
cietà faentina che ha vinto anche, per la settima volta 
consecutiva, il Campionato Provinciale Interclub 
Ravenna alla 45esima edizione, valido oltre che per 
il “trofeo Raul Gaeta” anche come primo “memo-
rial Claudio Bondi”. Allo Sci Club U.O.E.I. Faenza è 
andato anche l’ottavo “memorial Agos Ghinassi” 
riservato alle categorie dei giovani.
La prima delle due gare di San Candido è stata vali-
da anche per il Campionato sociale faentino (vedi 
classifica a pag. 2).
Il prestigioso successo è arrivato una settimana dopo 
il risultato conquistato dallo Sci club U.O.E.I. nel 
“trofeo Calcagnoli”, gara regionale di qualifica alla 
fase nazionale del trofeo delle società, ex regioni, 
che è uno degli eventi più significativi. Lo sci club 
manfredo ha conquistato l’ottavo posto nella gara 
che si è svolta sulle piste del monte Cimone, grazie ai 

piazzamenti nelle rispettive categorie. In evidenza le 
sorelle Elena e Sara Pasini nuove entrate nel mondo 
delle gare F.I.S.I. Primo è stato lo Sci Club Carpani di 
Lizzano in Belvedere, che poi è arrivato al secondo 
posto nella finale nazionale al Corno alle Scale, vinta 
dallo Sci club 18 di Cortina d’Ampezzo, dove lo Sci 
Club U.O.E.I. ha ottenuto un onorevole piazzamento. 
Complimenti per la vitalità dello Sci club U.O.E.I. e 
per l’impegno dei dirigenti in una positiva stagione di 
ripartenza, con l’unico rammarico di non aver potuto 
organizzare per il secondo anno, a causa della pande-
mia, il “memorial Francesco Drei”, gara promozio-
nale di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole 
medie del comprensorio faentino. 

Giuseppe Sangiorgi

MERCOLEDì 27 APRILE 2022 ALLE ORE 20.30,  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. DELLA SEZIONE DI FAENZA 
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI TRIENNALI. AVVISO DI CONVOCAZIONE A PAG. 5.

riconquista anche il titolo provinciale e si qualifica per la finale del trofeo delle società

VITTORIA DEL MAH-JONG NEL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE !!!
Finalmente è giunto il mo-
mento di rivederci. Nel 2021 
la Federazione F.I.A.M-J ha 
chiesto l’aiuto ai capisqua-
dra per un sondaggio con gli 
iscritti perchè l’idea era quel-
la di programmare gare sem-
plici di una sola serata con 
partecipazione singola. Dopo 

lunga preparazione è stato stabilito il calendario fede-
rale in queste date: 19 ott. 2021 Campionato Faentino 
Singolo al circolo Torricelli; 25 ott. 2021 Campionato  
Regionale Singolo al rione Rosso; 12 nov. 2021 Cam-
pionato Italiano Singolo al circolo Cà de Parsott. 
Abbiamo partecipato con un po’ di emozione, ma tut-
to si è svolto con tranquillità, nessuna delle squadre 
U.O.E.I. ha vinto titoli, solo piazzamenti, ma almeno 
ci siamo rivisti e abbiamo ritrovato il gusto del gioco. 
Il 19 dicembre 2021 si è svolta l’Assemblea dei soci 
con elezione del nuovo Consiglio direttivo e dei revi-
sori dei conti.  Auguri di buon lavoro ai nuovi dirigenti 
che saranno in carica dal 2022 al 2024. 
Con gli auguri di buone feste e buon anno si è svolta 
la “gara della Befana” con premi in natura. 
Il 4 marzo 2022 il nuovo Consiglio ha organizzato la 

“Festa della Federazione” con premi e iscrizione  gra-
tuita, e nell’occasione si è completato il rinnovo delle 
tessere per il 2022.

Poi sono iniziate le gare federali 2022.
Il 9 marzo partecipiamo, con le nostre squadre 
U.O.E.I. FAENZA e SCI CLUB U.O.E.I., al Campionato 
Faentino a squadre nel circolo i Fiori ma cominciamo 
un po’ zoppi, manca un concorrente per ogni squa-
dra. Prontamente troviamo degli amici e ci piazziamo 
al quinto e al quindicesimo posto.
Il 14 marzo   nel  Campionato Regionale Singolo di-
sputato nel Rione Rosso si piazza al quarto posto 
Rosa Melandri. 
Il 22 marzo nel Circolo Torricelli si gareggia per il titolo 
di “CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE” con la im-
pegnativa vittoria dei nostri Serenella Re e Giorgio 
Esopi che indossano la maglia di Campioni, mentre 
l’altra coppia Rosa Melandri e Mirella Venturi va a pre-
mio al settimo posto.  
Il 30 marzo si è disputata l’ultima gara di primavera, 
il “Campionato Italiano a squadre”. Al circolo Cà de 
Parsott partecipiamo con le due squadre delle quali lo 
SCI CLUB U.O.E.I. è andato a premio al terzo posto 
mentre l’altra squadra U.O.E.I. FAENZA si è classifi-

cata solo 13 esima.  Con il prossimo calendario del 
5,11, 20, 29 aprile e 2 maggio speriamo di riavvicinare 
tutti i nostri cari amici e amiche del mah - jong.
Una perla di saggezza: “Le persone non smettono 
di giocare perché invecchiano, invecchiano perché 
smettono di giocare” e noi vogliamo rimanere giovani.
Auguriamo a tutti una buona primavera.

   i Magionisti

Serenella Re, Giorgio Esopi con Antonella 
Quarneti (vice presidente federale).

La squadra U.o.E.i. al trofeo Calcagnoli con le 
sorelle Pasini.

Lo sci club U.o.E.i. 
vincitore del campionato romagnolo. 
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Per informazioni e prenotazioni: sede U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925, sabato dalle ore 10 alle ore 12; Anna Maria Vignoli tel. 
0546 32523 cell. 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403. I programmi sono pubblicati sul sito web dell’U.O.E.I. di Faenza 
alla voce Turismo e cultura, su facebook U.O.E.I. Aps e nella chat di watshapp (da richiedere l’iscrizione). Seguiteci in quanto possono essere inseriti 
altri programmi che al momento non compaiono nel notiziario “Il Sentiero”. I PROGRAMMI COMPLETI E DETTAGLIATI SONO DISPONIBILI IN SEDE. 

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

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale 
COOP S. Biagio alle ore 5.30; da Faenza Piazza-
le Pancrazi alle ore 6.25 e da Castel Bolognese 
semaforo alle ore 6.30 per MILANO. All’arrivo ci 
presentiamo al Palazzo Reale, incontro con le guide 
e alle ore 11.00 e 11.30 visita guidata alla Mostra 
“TIZIANO e l’immagine della donna nel Cinque-
cento Veneziano”. 

sabato 14 maggio 2022    

MILANO: MOsTRA “TIZIANO E 
L’IMMAGINE DELLA DONNA NEL 
CINQUECENTO VENEZIANO”;  I NAVIGLI

Una grande mostra dedicata all’immagine della don-
na nel Cinquecento nella pittura del grande maestro 
Tiziano e dei suoi celebri contemporanei quali Gior-
gione, Lotto, Palma il Vecchio, Veronese e Tintoretto. 
Circa un centinaio le opere esposte di cui 47 dipinti, 
16 di Tiziano, molti dei quali in prestito dal Kunsthi-
storisches Museum di Vienna, cui si aggiungono 
sculture, oggetti di arte applicata come gioielli, una 
creazione omaggio di Roberto Capucci a Isabella 
d’Este (1994), libri e grafica. L’esposizione aspira a 
riflettere sul ruolo dominante della donna nella pittu-
ra veneziana del XVI secolo, che non ha eguali nella 
storia della Repubblica o di altre aree della cultura 
europea del periodo. La struttura portante dell’espo-
sizione affronta in otto sezioni un argomento eter-
namente valido ma anche completamente nuovo, 
presentando l’immagine femminile attraverso l’am-
pio spettro delle tematiche possibili e nel contempo 
mettendo a confronto gli approcci artistici individuali 
tra Tiziano e gli altri pittori del tempo. Pranzo libero. 
Una visita a Milano non può essere completa sen-
za visitare i NAVIGLI, dove storia, intrattenimento e 
bellezza si fondono. Questa parte della città vi per-
metterà di scoprire la relazione tra Milano e l'acqua, 
un legame che risale al dodicesimo secolo. Nel 1179 
il Ticinello è il primo canale inaugurato, seguito dal 
Naviglio Grande e dal Naviglio della Martesana. 

anteprima in programmazione
sabato 18 giugno 2022

IL PARCO BOLAsCO NEL VENETO: 
itinerario nel “Paradiso”

Immersione nella natura del parco storico, per torna-
re a stupirsi  e per rigenerarsi all’ombra degli alberi 
secolari, tra profumi e sensazioni dimenticati.
Si tratta del  giardino immenso di una vera e propria 
reggia di provincia: Villa Revedin Rinaldi Bolasco 
Piccinelli. Nel 2018 ha vinto il premio della competi-
zione dei più bei giardini d’Italia. Tra gli alberi più belli 
da ammirare: abeti bianchi, abeti rossi, cedri dell’Hi-
malaya, kaki americano e pini neri. Tra le piante de-
gne di nota le ninfee d’acqua e la Fotinia Cinese dai 
fiori scarlatti. Visita della Villa e di Castelfranco Vene-
to,  la città murata che lega il suo nome a Giorgione.

Prenotazioni riservate ai possessori di green 
pass rafforzato. 
Quota di partecipazione: € 85 (min. 35 partecipan-
ti), € 95 (min. 30 partecipanti), € 102 (min. 25 par-
tecipanti). 
Inizio iscrizioni sabato 26 marzo - termine 20 
aprile 2022 (dopo tale termine solo salvo disponibi-
lità). Saldo al momento della prenotazione o utilizzo 
voucher. 

Partenza in pullman G.T. da Castel Bolognese fer-
mata bus Centro Sociale alle ore 7.00, da Faenza 
Piazzale Pancrazi alle ore 7.15, da Ravenna Piaz-
zale COOP S.Biagio alle ore 8.00 per il DELTA DEL 
PO. Incontro con la guida alle ore 9.30/10.00 presso 
il Castello di Mesola, imponente delizia di caccia 
estense. Consegna delle biciclette e partenza per la  
“Pedalata della Vongola”. 

domenica 5 giugno 2022    

DELTA DEL PO: 
PEDALATA DELLA VONGOLA

La prima tappa ci porterà a scoprire la seicentesca 
Torre Abate, antica chiusa cardine della Grande 
Bonifica Estense, dove si gusterà uno sfizioso anti-
pasto. Si raggiunge la Riserva Naturale Bosco della 

Mesola, il più grande bosco della pianura padana. 
Attraverseremo in bici un tratto della Riserva per poi 
proseguire fino al porto peschereccio di Goro, la ca-
pitale della vongola, per mangiare un primo piatto a 
base di vongole. Si proseguirà poi per Gorino dove 
si assaporerà il secondo piatto e infine, lungo la ci-
clabile “Destra Po”, si ritornerà a Santa Giustina per 
gustare un dolce tipico e per chi lo vorrà un buon 
caffè. Termine della pedalata verso le ore 16.00 cir-
ca. Lunghezza percorso: km 30/35 circa. Al termine 
inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata.
Quota di partecipazione: € 94 (min 35 partecipan-
ti), € 96 (min. 30 partecipanti). Supplemento noleg-
gio e-bike € 15. 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; pran-
zo a tappe (antipasto di pesce/spaghetti alle vongo-
le/fritto misto/dolce/caffè/ acqua e 1 bicchiere di 
vino ogni tappa); servizio guida per l’intera giornata; 
noleggio bicicletta con assistenza al seguito (pul-
lmino e bici di scorta); quota ingresso bosco della 
Mesola; assicurazione medica UnipolSai, comprese 
malattie preesistenti.  
La quota non comprende: quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
Prenotazioni riservate ai possessori di green 
pass rafforzato. Inizio iscrizioni da sabato 2 apri-
le 2022 - Termine iscrizioni sabato 7 maggio 2022 
(dopo tale termine solo salvo disponibilità). Saldo al 
momento della prenotazione o utilizzo voucher. 

90 km di canali furono costruiti e resi navigabili gra-
zie alla presenza di 25 chiuse. Alla fine del quindice-
simo secolo il progetto fu completato grazie all’inno-
vativo sistema di chiuse progettato da Leonardo da 
Vinci. Nel 1805 Napoleone completò la costruzione 
del Naviglio Pavese. La visita guidata ci farà scoprire 
la bellissima chiesa di San Lorenzo con la Cappella 
di Sant’Aquilino (appena restaurata), storia, arte e 
curiosità della Darsena, dei Navigli, della Conca di 
Viarenna, delle casere e delle case di ringhiera, fino 
a giungere al celebre Vicolo dei Lavandai. Al termine 
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

Agosto 2022

VIAGGIO NELLE FIANDRE...
o altra destinazione

Se la situazione sanitaria e politica lo permetteran-
no realizzeremo il viaggio nelle Fiandre lasciato in 
sospeso nel 2020. In caso contrario opteremo per 
un’altra destinazione.

sCI CLUB U.O.E.I. FAENZA AsD
CAMPIONATO sOCIALE 2022

Cognome Nome Categoria Tempo
Martini Mattia Senior M 43.60
Bubani Alessandro Master  B5 44.17
Bezzi Alessandro Allievi M 44.74
Martini Stefano Master  B5 45.11
Valentini Massimo Master  B4 45.97
Ghetti Luca Giovanni Giovani M 46.15
Visani Davide Giovani M 46.60
Bertini Carlotta Allievi F 47.09
Valentini Monica Giovani F 47.84
Bubani Mattia Giovani M 48.45
Pasini Sara Giovani F 48.76
Grilli Nicola Allievi M 48.81
Pasini Elena Giovani F 49.10
Ghetti Fabio Giulio Giovani M 49.67
Visani Andrea Master B5 50.01
Montefiori Claudio Giovani M 50.86
Ghetti Gianluca Master B6 51.31
Valentini Michela Giovani F 51.56
Sarti Valentina Ragazzi F 51.99
Bezzi Marco Master B4 53.57
Borchi Elena Giovani F 55.34
Montanari Stefano Master C7 56.05
Borchi Francesca Ragazzi F 56.05
Mario Lorenzo Cuccioli M 59.32
Naldoni Giorgio Master C8 1.01.62
Bezzi Aurora Baby F 1.07.64
Montefiori Giulia Ragazzi F 1.16.10
Mario Giulia Superbaby F 1.23.12
Marinaro Roberta Master D5 1.24.69

Direttore responsabile: Giuseppe Sangiorgi. 
Proprietario: U.O.E.I. Faenza - viale A. Baccarini, 27. Autorizzazione del Tri-
bunale di Ravenna del 15 gennaio 1990. Registro della stampa n. 929/1989.  
Comitato di Redazione: Pier Giorgio Gulmanelli, responsabile; Elisa Cavi-
na, segretaria. Stampa: Linea Grafica, Faenza, tel. 347 1918625.

(segue da pag. 1)
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CAPODANNO IN TUsCIA
Pierpaolo Pasolini ha definito la Tuscia viterbe-
se “il paesaggio più bello del mondo”. Di fron-
te a tale affermazione abbiamo colto l’occasione 
di riproporre il programma che nel 2020 era stato 
annullato causa il lockdown. L’hotel era stato pre-
notato sul lago di Bolsena, il più grande lago di ori-
gine vulcanica d’Europa. Cosa abbiamo pensato di 
visitare? Vitorchiano è un borgo medievale circon-
dato da torri merlate e costruito su banchi di roccia 
di peperino dal caratteristico colore grigio.

Il Sacro Bosco di Bomarzo per molto tempo è 
rimasto sconosciuto alla maggioranza delle perso-
ne. Il soldato-poeta-sognatore Vicino Orsini ha fat-
to realizzare questo parco delle meraviglie nel 1550 
con enormi e stranissime sculture di pietra. 

Tarquinia possiede presso il Museo Nazionale una 
delle maggiori raccolte di reperti etruschi. 

La necropoli dei Monterozzi dista poco più di tre 
chilometri dalla nuova città di Tarquinia. Le tombe 
affrescate risalgono alla metà del VI secolo a.C. con 
pitture stupende. A Tuscania abbiamo visitato la 
chiesa di San Pietro un gioiello dell’arte romanica 
costruita sull’omonimo colle affiancata da due alte 
torri di avvistamento. Anche la chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore è un bellissimo esempio di architettura 
romanica.

Il Borgo di Bolsena è molto suggestivo e pittore-
sco. Ha un bel centro storico, con un monumento 
di notevole importanza, la Collegiata di S. Cristina 
con le vicende del martirio della Santa Patrona e 
del miracolo del Corpus Domini. 

A Montefiascone abbiamo potuto visitare solo la 
Chiesa di S. Flaviano per chiusura del centro storico. 

Marta è un borgo abitato da pescatori che vivono 
di questa attività da sempre.  
Il viaggio si è concluso con la visita di Viterbo chia-
mata la “città dei Papi” perché nel 1200 i papi la-
sciarono Roma per trovare rifugio tra le sue mura.

La serata del 31 dicembre è risultata piacevole 
nonostante le restrizioni. La musica dal vivo ha 
rallegrato la serata, anche il menù è stato molto 
apprezzato. Qualche coppia è riuscita a fare ogni 
tanto un ballo. 

La cena del primo giorno dell’anno è stata ral-
legrata da un’estrazione di salumi accompagnata 
da una buona imitazione dei numeri della smorfia 
napoletana . Fra scherzi e risate non è certo man-
cato il divertimento che ci ha fatto dimenticare per 
un po’ le tristi notizie legate all’aumento dei contagi 
da covid.

Maria Teresa Villa
Foto di Massimo Biraghi e Maria Teresa Villa.

ROMA LA CITTà DAI MILLE VOLTI 
E LA MOsTRA DI KLIMT
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ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 

APRILE 2022
03 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO 

NELLA CASA U.O.E.I.

dal 8 al 10. NAPOLI: ALLA SCOPERTA DELLA CITTà PARTENOPEA.

10  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 sac-
co, partenza alle ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.

dal 15 al 18. CAMPERISTI. SANTA PASQUA nel Bosco del Sasseto e Castel-
lo di Torre Alfina (zona Acquapendente); Parco Museo Minerario di Abba-
dia San Salvatore e Val d’Orcia. Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

dal 22 al 25. CAMPERISTI. LAGO TRASIMENO E DINTORNI: 
 SAN FELICIANO, ISOLA POLVESE, CASTELLO DEI CAVALIERI 
 DI MALTA A MAGIONE, CORCIANO. 
 Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

25  lunedì. ESCURSIONE ZONA MODIGLIANA/CA’ CORNIO. Percorso ad 
anello.  Durata ore 4.00 circa + soste, dislivello m. 350 circa, difficoltà me-
dia, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.15 da Faenza, piazzale Pancrazi 
con mezzi propri. Referente: Renzo Caroli cell. 329 0556540.

26  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“GIAPPONE”. Proiezione di Franco Ferretti e Doriana Rambelli.

27 MERCOLEDì. ORE 20.30, ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.O.E.I. 
DELLA SEZIONE DI FAENZA PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 

 SOCIALI TRIENNALI. Avviso di convocazione a pag. 5.

MAGGIO 2022
01  domenica. ESCURSIONE ZONA S. SOFIA (RONDINAIA) assieme al 

gruppo forlimpopolese “Funghi e Flora”. Durata ore 3.30 circa + soste, 
dislivello m. 300 circa, difficoltà media, pranzo al sacco (chi vorrà potrà 
consumare il suo pranzo al sacco all’interno del rifugio e gustare il 
vino offerto dagli Alpini al costo di € 5 ). Ritrovo alle ore 8.00 a For-
limpopoli, parcheggio del Parco Urbano oppure alle ore 8.15 a Meldola, 
parcheggio del bar Dozza. Referenti: Cristian Buranti cell. 328 0810477, 
Pietro Cavina cell. 347 8364009.

dal 2 al 7. SICILIA ORIENTALE: LA BELLEZZA DEL BAROCCO, 
 L’INCANTO DELLA NATURA E I LUOGHI DI MONTALBANO.

08  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 3 ore circa) e alle ore 13.00 per i 
partecipanti al pranzo con “Polenta con uccelli”. Prenotazione entro mer-
coledì 4 maggio o fino ad esaurimento posti con acconto di € 5 in sede 
oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009. 

 Referente per l’escursione: Cristian Buranti cell. 328 0810477. 

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

 “LE CAPITALI BALTICHE”. Proiezione di Roberto Manca e Marisa Medri.

dal 13 al 15. CAMPERISTI. NELLE MARCHE: la “Via delle Cascate Perdute” 
a Sarnano; “Casa della Memoria” a Servigliano (Campo di prigionia della 
Prima e Seconda guerra mondiale e Centro profughi); l’antica città di Fale-
rio Picenus a Piane di Falerone. 

 Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

14 sabato. MILANO. MOSTRA “TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA 
NEL CINQUECENTO VENEZIANO”; I NAVIGLI. Informazioni e prenota-
zioni in sede entro il 20 aprile 2022. Programma a pag. 2.

15  domenica. ESCURSIONE ZONA BIFORCO. Percorso ad anello. Durata 
ore 4.00 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al 
sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi pro-
pri. Referente: Renzo Caroli cell. 329 0556540.

dal 17 al 22. 100 KM DEL PASSATORE: OMAGGIO A PIRì CREMENTI NEL-
LA GALLERIA COMUNALE D’ARTE – VOLTONE DELLA MOLINELLA 
DI FAENZA. Programma a pag. 8.

21 e 22. 48ª CENTO KM. DEL PASSATORE FIRENZE- FAENZA 2022.
 L’U.O.E.I. faentina mette in palio due piatti di ceramica dedicati a 

Francesco Calderoni e Angela Bettoli per premiare il primo atleta e la 
prima atleta in transito alla Colla di Casaglia.

29  domenica. FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA. 
 Programma a pag. 6.

31  martedì. FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”. Sala dell’Associazio-
ne Macrelli, piazza Fratti 13, Faenza (sferisterio comunale), alle ore 20.45. 
“GIORDANIA 2019”. Proiezione di Domenico Malpezzi.

GIUGNO 2022
dal 1 al 5. CAMPERISTI. MERANO, LA VAL VENOSTA E “MONDOTRENO” 

(una grande collezione privata di treni in miniatura con relativi paesaggi 
altoatesini e il plastico di “Mezzamontagna”). 

 Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

05  domenica. PEDALATA SUL DELTA DEL PO. Programma a pag. 2.

05  domenica. ESCURSIONE ZONA MORADUCCIO. Moraduccio, Castellac-
cio di Tirli, Quedina, i Termini, Moraduccio. Durata ore 4.00 circa + soste, 
dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 
8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Renzo Caroli cell. 329 0556540.

10  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 7 in 
sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009.

12  domenica. ESCURSIONE ZONA PRATO ALL’ALBERO. Percorso ad 
anello. Durata ore 5.00 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà me-
dia, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi 
con mezzi propri. Referente: Valeria Giangrandi cell. 338 6412023.

18  sabato. IL PARCO BOLASCO NEL VENETO. 
 Anteprima in programmazione a pag. 2.
 
19  domenica. ESCURSIONE DAL PASSO DELLA CALLA A CAMALDOLI. 

Passo della Calla, Poggio Scali, Prato al Soglio, Sacro Eremo di Camaldoli 
e ritorno lungo lo stesso itinerario. Durata ore 6.00 circa + soste, dislivello 
m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8.00 da 
Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.

dal 24 al 26. CAMPERISTI. NEL LAVANDETO DI ARQUà PETRARCA, è il 
periodo in cui la lavanda è al culmine della fioritura; a Battaglia Terme per 
visitare il castello del Catajo e il Museo della navigazione fluviale. 

 Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

LUGLIO 2022
22  venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Alle ore 19.30 nel cor-

tile adiacente alla sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì 19 
in sede oppure a Pietro Cavina cel. 347 8364009.         

LE iniziatiVE in ProGraMMa Potranno ESSErE MoDiFiCatE 
o annULLatE in BaSE aLLE norME antiCoViD 19

PER RIMANERE INFORMATI E AGGIORNATI I PROGRAMMI 
SONO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET U.O.E.I. DI FAENZA 

http://faenza.uoei.it
http://faenza.uoei.it/ilSentiero.html



5

AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.

CAMPER E PLEIN AIR
• Lasi Stefania - referente - tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635.
• Sardella Cinzia - segretaria e tesseramento - cell. 349 1279151.
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;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - cell. 333 1841751;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - cell. 335 5265966;
• Caroli Renzo - cell. 329 0556540;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - cell. 347 8364009;
• Donati Luigi - cell. 338 7193265;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104; 
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - cell. 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - cell. 338 6412023;
• Raspanti Stefano - cell. 329 6233510;
• 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.

FONTANA MONETA
• Vignoli Anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
 tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Spada Emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Venturi Maria Rosa - tel. 0546 26525;
• Informazioni nella sede sociale di viale Baccarini 27, Faenza.

FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - cell. 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.

CORSI DI GINNASTICA AMATORIALE
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523 - cell. 338 1497708;
• Informazioni nella sede sociale di viale Baccarini 27, Faenza.

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 U.O.E.I. FAENZA A.S.D.
• 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 2022 - qUotE inVariatE
Premesso che l’anno sociale dell’U.O.E.I. faentina inizia il 1° gennaio e termi-
na il 31 dicembre e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Re-
sponsabilità 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 2022 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 Faen-
za; 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 2022 e Nome Cognome dell’associato/i.

ProGraMMi U.o.E.i. … DoVE?
– Nelle bacheche di: Faenza, viale Baccarini n. 27 e via Manfredi (vicino biblioteca).
  Castelbolognese, piazzale Cappuccini n. 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 n. 3, Faenza
.

CartoGraFia SEntiEri DELL’EMiLia-roMaGna
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione 
sul sito internet: www.appenninoeverde.org. Navigando nel sito http://sentie-
riweb.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”.

inForMazioni E PrEnotazioni
SEDE SOCIALE: FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel./Fax 0546 664925
www.faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”
Chat: TREKKING TIME
Orario di apertura: 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;
• Lasi Stefania - Consigliere - tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
• 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 PROBIVIRI
• Morelli Romano; Dumini Luciano; Gardella Rosanna.

AssEMBLEA ORDINARIA DEI sOCI DELLA sEZIONE U.O.E.I. FAENZA A.P.s.
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE sOCIALI TRIENNALI

AVVIsO DI CONVOCAZIONE
è indetta per il 26 aprile 2022 alle ore 23 in prima convocazione e per il MERCOLEDì 27 APRILE 2022 ALLE ORE 20.30 in seconda convocazione, l’Assem-
blea Generale dei Soci della Sezione Faentina dell’U.O.E.I. presso la SALA DELLE ASSOCIAZIONI IN VIA LADERCHI 5 - FAENZA.

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina degli Scrutatori per le elezioni degli Organi Statutari;
3. Relazione morale del Presidente della Sezione e relativa votazione;
4. Rendiconto finanziario anno 2021 e relativa votazione;
5. Relazione dei Responsabili di settore e di attività;
6. Rinnovo delle cariche sociali mediante elezione del Consiglio Direttivo Se-

zionale (previa determinazione del numero dei suoi componenti) fra i Soci 
iscritti da almeno 3 mesi e del Collegio dei Probiviri;

7. Informazioni varie.

 Il Presidente Pier Giorgio Gulmanelli

N.B. Dallo Statuto Sezionale:
Art. 8.1 - … possono partecipare all’Assemblea i Soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale.
Art. 9.7 - … il Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non può avere più di due deleghe scritte.

CHI DESIDERA CANDIDARSI LO COMUNICHI ENTRO SABATO 16 APRILE 2022.

DELEGA

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

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

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

a rappresentarlo/a all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 
del 27 aprile 2022 munendolo/a dei più ampi poteri.

Faenza ……………………………………

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

il ProSSiMo nUMero del “SenTiero” UScirÀ in SeTTeMBre 2022
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Abbiamo scoperto una meraviglia quasi scono-
sciuta del nostro territorio, la Cascata dei Due Salti, 
situata nella media Vallata del Santerno, nel cuore 
dell’Appennino Imolese. 

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

20 febbraio 2022 

NELLA ZONA DI FONTANELICE

La proposta di un interessante itinerario nella me-
dia vallata del Lamone ha riscosso una buona 
adesione: dal piccolo abitato di S.Cassiano siamo 
risaliti su un panoramico crinale dove sorgono i 
resti di un antico fortilizio eretto nel medioevo per 
sorvegliare e difendere il territorio. 

6 marzo 2022

 A CA’ MALANCA

Abbiamo fatto una gradevole passeggiata nella 
suggestiva cornice delle prime colline faentine. Nel 
periodo primaverile la natura si risveglia e splende 
tingendo le campagne dei colori più belli che le ap-
partengono, fra meravigliose formazioni calanchive 
e panorami mozzafiato. 

13 marzo 2022 

ZONA PIDEURA

Abbiamo raggiunto questo luogo ameno percor-
rendo un suggestivo itinerario ad anello, che dal 
minuscolo abitato di Fornione si snoda attraverso i 
boschi, nei meandri più nascosti della collina. 

Raggiunta la sommità di Monte Colombo, abbia-
mo proseguito fino a Cá Malanca, teatro durante 
la Seconda guerra Mondiale di aspri combattimenti 
tra partigiani e milizie nazifasciste. Il rientro avviene 
lungo la suggestiva vallata del Rio Corneto.

A fine giro tutti a tavola per gustare insieme una 
squisita polenta!!! Ringraziamo vivamente Pier 
Giorgio Melandri che ci ha accolto in casa sua, i 
nostri accompagnatori Michele e Piero e i bravis-
simi cuochi che hanno lavorato per farci gustare 
questo simpatico pranzo.

MARTEDì INsIEME 2022
 
Con il mese di aprile 2022 riprendono le proiezioni del martedì sera in col-
laborazione con l’A.S. “O. MACRELLI”. La sala al n. 13 di piazza Fratti 
(Sferisterio Comunale di Porta Montanara) Faenza, ci aspetta alle ore 20.45 
per un ciclo di proiezioni dei soci e degli illustri ospiti.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI
•  26 aprile.  “GIAPPONE”. 
 Proiezione di Franco Ferretti e Doriana Rambelli. 

•  10 maggio. “LE CAPITALI BALTICHE”. 
 Proiezione di Roberto Manca e Marisa Medri. 

•  31 maggio. “GIORDANIA 2019”. 
 Proiezione di Domenico Malpezzi. 

Massimo Biraghi e Angelo Alberani

PROGRAMMA:  ore 9.15: partenza per escursione guidata di circa 3 ore;
 ore 11.30: S. Messa;
 ore 12.30: apertura dello stand gastronomico;
 dalle ore 14: musica e divertimenti 
 per adulti e bambini. 
 “Festa delle torte” portate da soci ed amici, con un pre-

mio per la torta più bella.

                                                                il Comitato di Fontana Moneta

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

FEsTA DI PRIMAVERA 
A FONTANA MONETA
Domenica 29 maggio 2022 a Fontana Moneta 
si terrà la Festa di primavera per trascorrere 
una giornata in allegria ed incontrare vecchi e 
nuovi amici.      

ESCURSIONISMO

FOTO-CLUB IMMAGINI DAL MONDO
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IN MEMORIA
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci e 
ai loro famigliari per i recenti lutti. 

•	 Il	5	gennaio	è	deceduto	il	socio	ELIGIO ERRANI, 
coniuge della socia Anna.

•	 Il	 24	 febbraio	 si	 è	 spento	 GOFFREDO GAETA, 
famoso ceramista, scultore, maestro di arte vetra-
ria ed editore. Con la sua fantasia ha realizzato il 
trofeo “memorial Francesco Drei” riservato alle 
gare degli allievi delle scuole medie del compren-
sorio faentino,organizzate dal nostro Sci Club.

•	 Il	7	marzo	è	venuta	a	mancare	all’età	di	98	anni	
ANNUNZIATA UGOLINI, madre del socio Sergio 
Zauli. 

•	 Il	 11	 marzo	 è	 morta	 ANGELA ROSSINI, sorella 
della socia Marisa e zia di Giuseppe Sangiorgi. 

•	 Il	 15	 marzo	 si	 è	 spenta	 a	 96	 anni	 ERNESTINA 
LANZONI, mamma della nostra socia Mirella 
Montevecchi.

•	 è deceduto GIANPAOLO MALMERENDA, presi-
dente della Associazione “Oreste Macrelli” per 40 
anni.

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 ALLE ORE 20.30 
ESCLUSO I MESI DI LUGLIO E AGOSTO.

STEFANIA LASI, referente, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635;
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151;

Sono stati tre giorni alla scoperta del territorio ini-
ziati con la visita guidata di S. Vito al Tagliamento: 
la Loggia Pubblica e il teatro risalenti al XV e al XII 
secolo, il castello del XIII secolo, che nel tempo ha 
subìto varie modifiche, da rocca difensiva a resi-
denza nobiliare con sale affrescate. 

NEL PORDENONEsE 
A FINE AUTUNNO 

Abbiamo poi visitato l’Antico Ospedale della 
Confraternita di S. Maria dei Battuti oggi sede di 
esposizioni e convegni, la Chiesa di Santa Maria 
dei Battuti e, fuori porta, le vecchie carceri man-
damentali, che ora ospitano eventi culturali. Tappa 
successiva a Sesto al Reghena con l’antica Ab-
bazia di Santa Maria in Sylvis fondata nel 735, la 
ex residenza dell’Abate, ora Municipio, posta sulla 

piazzetta del castello su cui si affacciano la torre 
campanaria e l’edificio della cancelleria. Il secondo 
giorno trasferimento a Cordovado, con visita gui-
data partendo dal Duomo del XV secolo dedicato 
a S. Andrea. Poi l’attraversamento del borgo al cui 
interno si trovano palazzi di pregio: Palazzo Freschi 
Piccolomini, Bozza-Marubini e Agricola, le chiese 
di San Girolamo in Castello, di S. Caterina risalente 
al XIV secolo che presenta affreschi di vari artisti 
veneto friulani. Infine, il Santuario della Madonna 
delle Grazie (1603), ottimo esempio di barocco ve-
neto, meta di pellegrinaggi. 
A Portogruaro, una passeggiata lungo le vie del 
centro e il fiume Lemene, con il vecchio porto, poi 
il trasferimento a Concordia Sagittaria. 

27 novembre 2021  

CENA DEGLI AUGURI DI NATALE 
A BERTINORO 

Partecipanti 6 equipaggi più 3 coppie arrivate in 
auto. Nel pomeriggio di sabato 27 novembre ritro-
vo presso il parcheggio in via Badia a Bertinoro, 
presso il campo sportivo. 

Alle ore 20 si è tenuta la cena presso il ristorante la 
Grotta in centro a Bertinoro con scambio di auguri 
poi passeggiata nel centro storico del paese. 
Domenica 28 novembre visita guidata ai principa-
li punti di interesse del paese fra i quali la storica 
Colonna degli anelli, il duomo, la piazza - terrazza 
sulla Romagna, e il quartiere ebraico. Successiva-
mente la visita è proseguita in cima al colle nella 
Rocca, ex residenza vescovile, oggi sede di corsi 
universitari con annessa foresteria e che ospita il 
Museo Interreligioso, dedicato ai simboli delle tre 
principali religioni monoteiste e luogo di dialogo e 
di fratellanza fra di esse. 
Alle ore 13 pranzo di gruppo al ristorante pizzeria la 
Grotta e nel pomeriggio passeggiata fino al prese-
pe artistico allestito in una grotta situata all’interno 
delle vecchie mura, lungo il sentiero del Monte dei 
Preti. Dopo la visita al presepe e passeggiata per 
rientro ai camper, si è concluso il fine settimana. 

Franco Zaccarelli

Il terzo giorno, visita al centro storico iniziando dal-
la Cattedrale del 1300 con attiguo Battistero. 
Poi Caorle, prima di riprendere la strada del ritorno.

Franco Zaccarelli                                  
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ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità Via Ercolani 11/B • 40026 Imola BO

Tel. 0542 633803 • Fax 0542 643821
mginfo@mginfo.it • mginfo.it

100 KM DEL PAssATORE
dal 17 al 22 maggio 2022

OMAGGIO A PIRì

Quest'anno, in occasione della 48ª edizione 
della 100 km del Passatore 2022, nella 
Galleria comunale d’arte - Voltone della 
Molinella 2 di Faenza, sarà aperta una 

MOSTRA FOTOGRAFICA PER CELEBRARE PIETRO CREMENTI 
per decenni direttore di corsa e tra i fondatori della manifestazione podistica, 
scomparso a dicembre 2021. Esposizione di immagini di Pirì alla 100 km del 
Passatore, ceramiche a lui dedicate e i famosi cappelli del Passatore.

Inaugurazione: lunedì 16 maggio ore 18 alla presenza delle autorità. 

Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Organizzazione: Associazione sportiva 100 km del Passatore. 

Curatrice: Tatiana Khitrova.

ALEssANDRO GRUZZA TRIONFA 
AL WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Immagine del fotografo 
trentino, ospite della 52ª 
edizione della Festa del-
la Montagna UOEI 2018. Il 
Wildlife Photographer of the 
Year, organizzato dal Natural 
History Museum di Londra, 
è senza dubbio il più presti-
gioso concorso al mondo 
di fotografia naturalistica. 
L’immagine “The blue pool” 
è stata scelta tra le 100 fo-
tografie vincitrici tra le più di 

49.000 immagini partecipanti al concorso. “Questa fotografia è stata scattata vi-
cino a casa – dice Gruzza – era una sera di novembre quando ho trovato questo 
spettacolo di forme nello stagno ghiacciato, impreziosito dalla delicatezza del 
sottile manto nevoso di fronte alla catena delle Pale di San Martino. Al crepusco-
lo, una lunga esposizione esalta il movimento delle nuvole attorno al Cimon de la 
Pala, con i toni freddi dell’ora blu che si mescolano perfettamente con il freddo 
del ghiaccio”.  Giuseppe Sangiorgi

I rischi sanitari per le popolazioni della Bielorussia, 
colpite dalla contaminazione, erano molto alti. Que-
sto soprattutto per i bambini delle aree di Gomel, 
Moghilev e Chelomy, per i quali non era possibile 
attuare il “risanamento” con gli stessi efficaci risul-
tati derivanti da un soggiorno in Italia. Il Comitato 
Lughese “Bambini da Chernobyl” organizzò l’attività 

di assistenza durante l’estate coinvolgendo famiglie 
disposte ad ospitare i piccoli bielorussi e varie volte 
accompagnò i bambini a Fontana Moneta che si ri-
velò un ambiente gradevole e utile per dare serenità 
ai bimbi coinvolti nel grave dramma del 1986. 
Questa presenza a Fontana Moneta si ripetè nell’e-
state del 2007, del 2008 e del 2012.
Si organizzavano le escursioni intorno a Fontana 
Moneta, mentre il grande prato dava la possibilità ai 
bambini di correre e giocare senza pericolo.
Qualcuno preferiva percorrere a piedi il sentiero che 
conduce alla sorgente, purtroppo scarsa d’acqua 
per la mancanza di piogge. Il pranzo, realizzato in 
collaborazione con i volontari del Comitato lughe-
se e preparato nelle attrezzate cucine, era servito 
nei lunghi tavoli all’aperto oppure nell’ampia sala da 
pranzo, dove trovarono posto bambini e adulti. Era-
no momenti molto belli, con la fattiva opera di alcuni 
piccoli bielorussi che aiutarono a realizzare il pranzo  
riordinando anche la cucina. Non mancarono, a fine 
pranzo, alcuni canti intonati nella nostra lingua dai 

DA CHERNOBYL   A  “FONTANA MONETA”
26 aprile 1986: tragico disastro nella centrale nucleare di Chernobyl.

piccoli ospiti, contribuendo a trasformare una do-
menica qualunque in una domenica speciale.
Numerosi bambini ormai diventati adulti hanno con-
tinuato a mantenere i contatti con la signora Marile-
na Castrucci, responsabile del Comitato “Bambini 
da Chernobyl”, mentre oggi l’attenzione è rivolta ai 
profughi dell’Ucraina invasa dall’esercito russo.


