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1912-2022 L’U.O.E.I. FAENTINA FESTEGGIA 110 ANNI DALLA FONDAZIONE
IL CIPPO COMMEMORATIVO DI MONTE LAVANE
In località Monte Lavane (Marradi), ad un’altezza di m. 1234 è collocato il Cippo per ricordare i 100
anni dalla fondazione dell’ U.O.E.I. faentina avvenuta il 1 NOVEMBRE 1912.
Il Cippo è stato eretto sul Monte Lavane, precisamente in località Pian di Porcello presso la Capanna
del Partigiano, il 9 settembre 2012 su progetto di Pietro Cavina con la collaborazione di Piero
Mengozzi, Sergio Suzzi e Riccardo Tura.
Quel giorno parteciparono all’inaugurazione ben 180 persone, che assistettero alla S. Messa officiata
da Don Dante Albonetti, per concludere la bella giornata con il pranzo conviviale a base di polenta
e salsiccia, preparato dal Gruppo Alpini di Marradi. A distanza di dieci anni da questo evento, il
Cippo, nonostante le vicissitudini atmosferiche, si presenta ancora in ottime condizioni, facendo
bella presenza di sé per la
CELEBRAZIONE DEI 110 ANNI CHE AVVERRÀ DOMENICA 4 DICEMBRE 2022.
Vedi programma a pag. 5.

SENZA CONFINI: COMPIE 55 ANNI LA FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.
Tre date e una mostra a novembre tra Faventia Sales, Galleria Comunale d’Arte e sala Zanelli
Ospiti la guida alpina militare Bepi Magrin, lo scalatore e maestro di alpinismo trentino Franco Nicolini, il campione di sci alpino Manfred Moelgg.
Quadri e foto per la mostra collaterale “Visione e meraviglia”
Montagna come cultura, arte, natura, avventura e
sport raccontate con parole e immagini. E’ la formula
consolidata della Festa della Montagna U.O.E.I.
Faenza che torna alla versione classica con la
novità di un evento “diffuso” perché alle tradizionali
conferenze si affianca la MOSTRA “VISIONE E
MERAVIGLIA”. Ed è proprio l’esposizione alla
Galleria Comunale d’arte (Voltone della Molinella)
che da sabato 5 (inaugurazione alle ore 18.30) a
domenica 13 novembre 2022 accompagnerà
gli incontri con i protagonisti. E’ un percorso tra
straordinarie immagini, a metà tra documentazione
e interpretazione artistica, una collettiva di diversi
autori che attraverso le loro opere artistiche,
disegni, acquerelli e fotografie, indagheranno il
mondo della montagna sotto diverse sfaccettature.
Espongono di nuovo per l’U.O.E.I. l’alpinista
ravennate LUIGI DAL RE che con le sue opere
continua a raccontare le montagne di cui mostra
una profonda conoscenza e il faentino ISACCO
EMILIANI che porta l’esperienza da cui ha tratto
un libro d’arte (editore NutsforLife), risultato dei
suoi viaggi notturni negli angoli più incontaminati
della Romagna in compagnia della sua macchina
fotografica e del nonno Antonio Panzavolta. Altri
ritorni sono quelli di due manfredi, lo scultore
GIORGIO PALLI e il fotografo di paesaggi MARCO
CAVINA, mentre è una novità la pittrice russa,
ravennate di adozione, TATIANA DOBRODIJ.
Attraverso le immagini anche un omaggio
dell’U.O.E.I. all’apprezzato fotoamatore IVAN
SALAROLI, recentemente scomparso, presente

negli ultimi anni alla Festa della Montagna.
Alla vernice della mostra seguirà alle ore 21,
negli spazi polifunzionali di Faventia Sales
in via S. Giovanni Bosco, una conferenza
dedicata a speciali anniversari. In esclusiva, sarà
presentato il documentario “100 ANNI INSIEME
PER LA NATURA”, dedicato alla storia e alla
natura dei Parchi Nazionali del Gran Paradiso
e d’Abruzzo, Lazio e Molise, i primi a essere
istituiti in Italia. Vetrina anche per la 25a edizione
del Gran Paradiso Film Festival, manifestazione
internazionale di cinema naturalistico.

Centocinquanta anni fa veniva fondato il CORPO
DEGLI ALPINI. Con la Festa della Montagna, anche
Faenza diventa una tappa di una serie di iniziative
culturali e sportive, tra cui l’ascensione su 150
cime italiane che sarà mostrata con un filmato
introdotto da GIUSEPPE “BEPI” MAGRIN, tenente
colonnello degli Alpini, tra i quali ha prestato 30
anni di servizio, vicentino di Valdagno. Guida alpina
militare, scrittore, alpinista e viaggiatore, ha aperto
oltre 60 vie di roccia nelle Dolomiti ed effettuato
spedizioni alpinistiche in Himalaya, Sudamerica,
Antartide, Africa. Paracadutista e fondista in gare

I PROGRAMMI SONO PUBBLICATI SU:

WWW.FAENZA.UOEI.IT;

di lunga lena (sugli sci come la Marcialonga, a piedi
come la 100 km del Passatore), conferenziere,
autore di 72 libri, con “Alpini sulle vette” rievocherà
grandi imprese. La Festa della Montagna
tornerà poi alla sala “Zanelli” del centro fieristico
di viale Risorgimento, tradizionale sede dal 1991
al 2019 prima della sosta per la pandemia e della
ripartenza nel 2021.
Il programma qui sarà di due giornate, giovedì 10
e venerdì 11 novembre 2022 (alle ore 21), ricche
di momenti interessanti e spettacolari.
segue in ultima pagina

facebook: UOEI.FAENZA;

chat: TREKKING TIME
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Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it

TURISMO E CULTURA

Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925, sabato dalle ore 10 alle ore 12;
Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 cell. 338 1497708;
Rosanna Gardella tel. 0543 84944 cell. 349 3418659.
I PROGRAMMI COMPLETI E DETTAGLIATI SONO DISPONIBILI IN SEDE E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI.

dal 30 dicembre 2022
al 2 gennaio 2023

anteprima in programmazione
Seguiranno programmi dettagliati
nel prossimo notiziario.

CAPODANNO NELLE MARCHE
tra Borghi vista mare
e delizie del territorio

Marzo 2023

MOSTRA “RENOIR E L’ITALIA”
E VISITA DELLA CITTÀ DI ROVIGO

Venerdì 30 dicembre: partenza in pullman G.T.
nella prima mattinata (ore 6.30/7.00 circa) per le
MARCHE. Arrivo a Frasassi e visita guidata delle
celebri Grotte: tra i più bei complessi ipogei d’Italia.
Uno spettacolo unico formatosi con il passare dei
millenni. Possibilità di visita libera all’Abbazia di San
Vittore alle Chiuse (monumento nazionale), chiesa
benedettina in stile romanico costruita in pietra
calcarea. Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata
di Ancona. Città fondata dai Greci di Siracusa nel
IV sec. a.C. raggiunse il massimo splendore sotto
l’imperatore Traiano (al quale ha dedicato uno
splendido arco trionfale). Visita del centro storico
che presenta splendide piazze ed eleganti palazzi
di epoca rinascimentale, la Cattedrale di San
Ciriaco, magnifica basilica romanico-gotica con
elementi bizantini, la Mole Vanvitelliana, le chiese
di San Francesco e San Domenico, al cui interno
sono conservate due rinomate opere di Tiziano e
del Guercino. Trasferimento in hotel 4* periferico a
FANO, cena e pernottamento.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
di Mondavio. Il centro storico, racchiuso dalla
possente cinta muraria e sulla quale domina la
quattrocentesca Rocca Roveresca, ha ottenuto i
riconoscimenti “Bandiera Arancione” e “Borghi più
Belli d’Italia”. Visiteremo il cuore del centro storico,
la Rocca dove ha sede il Museo di rievocazione
storica e Armeria (armi e costumi dal ’400 al ’700).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 2 gennaio: prima colazione in hotel.
Andremo alla scoperta della Valle del Metauro,
attraversata dall’antica Via Flaminia. Si giunge
a Fossombrone, un’antica cittadina di origini
romane. Ad accoglierci l’Occhio di Fossombrone,
il Ponte della Concordia, che regala un effetto
ottico surreale con il suo riflesso dell’arco a tutto
sesto sulle acque del Metauro. Visiteremo l’area
archeologica del municipio romano di Forum
Sempronii in cui è stato riportato alla luce un
lungo tratto di strada romana e un bellissimo
edificio termale. Successivo trasferimento ad
Acqualagna, nota per l’annuale Fiera Nazionale
del Tartufo. Pranzo tipico in ristorante con menù
a base di tartufo.
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Domenica 1 gennaio: prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata di Fano. L’itinerario si snoda
nel centro della città sovrapponendo testimonianze
romane con quelle medievali e rinascimentali
a cominciare dall’ingresso principale di Fano
con la medievale Porta Maggiore e Bastione del
Nuti e la Chiesa di San Michele Arcangelo fino a
giungere alla Rocca Malatestiana del XV sec..

Aprile 2023

I PAESI BASCHI E MADRID
In programma secondo la situazione economica.

Metà maggio 2023

Pedalata al lago di Garda
e il sentiero Busatte
2 giorni per turisti ed escursionisti
Percorso naturalistico come un vero balcone sul
lago di Garda.

Sabato 31 dicembre: prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita guidata di Pesaro
(Capitale della Cultura 2024). Città di origine
romana nota per la manifattura delle maioliche
che si sviluppò nel ’500, oggi è famosa come città
natale di Gioacchino Rossini.

La guida, durante la passeggiata, ripercorrerà la
storia di Rossini, narrando aneddoti e divagando tra
l’arte culinaria e quella della musica. Percorrendo
le vie visiteremo il Duomo, Casa Rossini, il
Conservatorio con il Tempietto, il Teatro in cui ad
agosto si svolge il Rossini Festival. Pranzo libero in
corso di escursione. Rientro in hotel e preparativi
per la serata: Cenone e Veglione di fine
anno.

Data da stabilire dopo l’apertura delle prenotazioni a
fine febbraio 2023.

Nel pomeriggio proseguimento per la Gola
del Furlo, una delle riserve naturalistiche più
importanti e suggestive delle Marche, dove
visiteremo l’Abbazia di San Vincenzo, uno dei
più antichi cenobi benedettini. Prima del rientro
sosta a Cartoceto per una visita ad un frantoio
dove ci aspetta una degustazione dell’olio DOP di
Cartoceto. Al termine inizio del viaggio di rientro
con arrivo in prima serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: euro 620
(minimo 35 partecipanti), euro 640 (minimo 30
partecipanti), euro 680 (minimo 25 partecipanti).
Supplemento
camera
singola
euro
150
(salvo disponibilità). Prima della prenotazione
leggere attentamente le condizioni generali di
partecipazione a viaggi e soggiorni ed i dettagli
relativi alla polizza assicurativa a copertura delle
penalità d’annullamento. In considerazione delle
continue modifiche alle normative anti-Covid, al
momento non prevedibili, è consigliata l’iscrizione
ai possessori di GREEN PASS.
Prenotazioni da sabato 15 ottobre ed entro il
5 novembre 2022 (dopo tale termine solo salvo
disponibilità). Acconto da versare al momento
della prenotazione euro 150. Saldo un mese
prima della partenza.

dal 1 al 4 giugno 2023

RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
NELLA ZONA DEL LAGO MAGGIORE
per turisti ed escursionisti
Metà giugno 2023

Pedalata S. Candido – Lienz
2 giorni

RACCONTI E IMMAGINI

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it
18 giugno 2022

CASTELFRANCO VENETO
E LA VILLA
PARCO REVEDIN BOLASCO
È bello andare alla scoperta di tante piccole realtà
locali. Castelfranco Veneto e la villa Revedin
Bolasco non hanno deluso le nostre aspettative,
nonostante il caldo afoso che abbiamo combattuto
sotto i portici e nel bellissimo parco.

Peccato che la pala del Giorgione, esposta
in chiesa, non sia accessibile quando ci sono
matrimoni o altre cerimonie. Siamo stati sfortunati
perchè sabato 18 giugno c’erano addirittura due
matrimoni, uno al mattino e uno al pomeriggio.
Da turista suggerirei un’altra locazione. Il borgo
storico di Castelfranco Veneto è racchiuso dalle
mura medievali ed in poche centinaia di metri è
possibile visitare tutte le maggiori attrattive della
città murata fra cui il Teatro Accademico, un
affascinante e grazioso teatro storico tra i più belli
del Veneto.

alla scoperta anche di edifici perfettamente integrati
nella natura come la grande arena cavallerizza
circondata da statue di cui due equestri, la Serra
Revedin, un ambiente a semicerchio in ferro e
cristallo che occupa una piccola isola del laghetto.
La villa compare all’improvviso con la bella facciata
e all’interno abbiamo ammirato la grande Sala da
Ballo (180 metri quadri) finemente decorata ricca
di vetrate aperte sul parco, ad alcune stanze dei
signori di un tempo e lo scalone Meduna.
Foto Massimo Biraghi
Maria Teresa Villa

17 luglio 2022

MANTOVA: PALAZZO TE
E L’INCANTO DEI FIORI DI LOTO
Mantova sorprende per gli straordinari affreschi
di Palazzo Te, detto anche “Palazzo dei lucidi
inganni”: l’isola felice, realizzata da Giulio Romano
nel 1525 e voluta da Federico II Gonzaga per
ricevere ospiti illustri e intrattenersi con la sua
favorita Isabella Boschetti. La residenza vanta
ambienti spettacolari, dalla Sala dei Cavalli, alla
Camera del Sole e della Luna, dalla Camera dei
Venti a quella di Amore e Psiche, arrivando alla
famosa Sala dei Giganti, in cui una sensazione di
stupore colpisce il visitatore in un turbinio di forme,
colori e figure abbaglianti, trovandosi nel bel mezzo
di una lotta tra creature mitologiche.

“Vale un viaggio di mille miglia”, scriveva Torquato
Tasso, riferendosi alla città. Chissà se lo scrittore
la visitò anche nei mesi di luglio ed agosto: in quel
periodo, infatti, il Lago Superiore esplode di colori,
ricoprendosi di un manto di ninfee e della distesa
dei fiori di loto più grande in assoluto, solo dopo il
Giappone. Così, i barcaioli del Mincio propongono
affascinanti itinerari fluviali alla scoperta di questa
magica città, navigando lenti tra canneti, ninfee,
salici piangenti e fiori di loto che sbocciano baciati
dal sole d’estate.
Foto Michele Zappi
Maria Teresa Villa

Un altro gioiello ottocentesco è Villa Revedin
Bolasco di proprietà dell’Università di Padova che
nel 2015 ha completato il restauro del giardino e di
parte della Villa. La visita è stata molto interessante
e all’ombra di alberi secolari abbiamo passeggiato

24-29 agosto 2022 nelle Fiandre.

10 settembre 2022 a La Verna.
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1 NOVEMBRE 1912: U.O.E.I. FAENZA 110 ANNI
Nella pubblicazione “RELAZIONE MORALE anno
2°” edito dal Comitato centrale dell’U.O.E.I. di
Monza e relativa alla attività svolta dalle sezioni
allora esistenti dal luglio 1912 al luglio 1913, il
Presidente nazionale Ettore Boschi (Moneglia
1874 - Milano1955) annotava in fondo alla relazione
della Sezione U.O.E.I. di Faenza: “Durante la gita
dal Cervino al Rosa ebbi il piacere e la fortuna di
fare la conoscenza con l’Eg. Dott. Angelo Lama
di Faenza, col quale parlai della U.O.E.I. Piacque
il programma nostro e promise di aiutarci in modo
da far sorgere una sezione anche a Faenza. Egli
non sbagliò,quando affidò tale incarico all’Eg. Rag.
Bargossi…”.
La gita a cui fa riferimento Boschi era stata
organizzata dal CAI di Milano dal 20 al 22 settembre
1912, prevedeva un itinerario nella catena alpina
delle Alpi orientali dal Cervino al Rosa e passò alla
cronaca come “la gita dei 1000” tanto fu ampia la
partecipazione degli escursionisti.
Nella relazione della Sezione di Faenza si legge:
“Il 1° novembre 1912 un forte gruppo si muoveva
alle quattro da Faenza per portarsi in treno fino a
Marradi e di lì, a piedi, con passo molto sostenuto
toccare la cima di Monte Pollaio (m.1212)… arrivati
al monte stabilito e vedendo innanzi a loro una vetta
ripidissima molto più alta… si volle proseguire la
marcia… e tutti toccarono la cima fra gli urràh ed un
entusiasmo indescrivibili. Qui si tenne l’adunanza
per fondare la Sezione. Fu letto ed approvato
in massima lo Statuto dell’U.O.E.I. di Monza. Si
elessero le cariche… (il primo presidente fu il rag.
Galileo Bargossi). Arrivati a Marradi si sentì il dovere
di mandare il seguente telegramma agli amici
monzesi… Sezione Faenza inaugurata Monte
Lavane (m.1400). Inviamo fraterno saluto”.
Faenza, dopo quelle di Monza e di Alessandria,

è stata la terza sezione in ordine di data di
fondazione. Il primo motto nazionale fu “Per il
monte contro l’alcool” per evidenziare l’attività
principale che qualificava l’U.O.E.I. togliendo gli
operai dalle osterie.
Le fotografie pubblicate nelle Relazioni morali del
secondo e del terzo anno documentano la presenza
(anche femminile) dei soci alle gite sull’Appennino
romagnolo e l’impiego della bicicletta per gli
spostamenti locali.
A parte le due ampie relazioni citate che trattano il
periodo dalla fondazione fino alla metà del 1914,
sono rimaste poche notizie documentate inerenti
la storia faentina degli anni successivi.
Ma ormai si avvicina la deflagrazione della prima
guerra mondiale. Il presidente E. Boschi, che
ebbe una vita militare piuttosto intensa, il 27
maggio 1915 si arruola come volontario nel 5°
reggimento alpini terminando la guerra con le
decorazioni di una medaglia di bronzo e due
d’argento al valore militare. A Faenza si ricorda
il socio Nando Bacchilega, bersagliere ciclista,
morto il 14 novembre 1917.
Con l’avvento del regime fascista, nel 1926 le
autorità governative richiesero la incorporazione
dell’associazione U.O.E.I. nel Dopolavoro nazionale
fascista provocando con questa decisione
l’autoscioglimento di molte sezioni compresa
quella faentina.
Terminata la seconda guerra mondiale anche
i faentini raccolgono l’appello radiofonico che
il 17 giugno 1945 il fiorentino Giulio Tofanari
lanciò affinchè i vecchi soci facessero risorgere
l’associazione in tutte le città.
Di quegli anni si ricorda una assemblea che approvò
uno Statuto provvisorio in data 17 settembre 1945
e una rappresentanza faentina al Congresso di

Cremona dell’ 8 dicembre 1946. Ma per alcuni anni
non si potè costituire legalmente la sezione poiché
il numero dei soci era troppo piccolo.
Finalmente il 25 aprile 1948 Angelo Lama scrisse
al Presidente nazionale Arturo Rizzini: “… ora posso
dare la buona notizia che sono riuscito anche ora
come già nel 1912 a fondare nuovamente la locale
sezione dell’U.O.E.I. di Faenza con numero più che
regolamentare di soci. Oggi… abbiamo approvato
lo statuto… e nominato il Consiglio Direttivo
provvisorio… il giovane ed attivo signor Giuseppe
Ghetti Presidente provvisorio e il maestro Giulio
Argnani Segretario…”.
La presidenza di G. Ghetti durò fino all’aprile del
1954 quando rinunciò all’incarico essendo stato
nominato vicepresidente nazionale dell’Unione
Velocipedistica Italiana. Lo sostituì Giacomo
Leonardi (1926-2003) coadiuvato dal fratello
Giulio. Per i fratelli Leonardi iniziò un gravoso
impegno per potere continuare l’attività della
sezione che rimase imperniata sopratutto sul
cicloturismo ma ancora una volta con pochi soci.
Nel 1955 particolarmente rilevante fu la
partecipazione al Giro cicloturistico di Romagna
e la presenza nella Settimana cicloturistica
internazionale avente come meta finale la Svizzera.
Nel settembre del 1957 i fratelli Leonardi
parteciparono al 3° Raduno nazionale alpino
U.O.E.I. sul Monte Grappa documentando la loro
tabella di marcia effettuata in bicicletta.
Seguirono poi alla presidenza: Giulio Argnani
(1958-1967), Francesco Calderoni (19681988), Federico Lusa (1988-1996), Pier Giorgio
Gulmanelli (1997-1999), Franco Piani (20002002), Luciano Dumini (2003-2014) e Pier Giorgio
Gulmanelli, attuale Presidente in carica.
Alberto Benini e Pier Giorgio Gulmanelli

SCI-CLUB U.O.E.I. FAENZA A.S.D.
PROGRAMMA DELLA STAGIONE 2022-2023
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.
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- 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.

Le vittorie e le riconferme della scorsa stagione
ci spingono a partire positivamente anche
quest’anno. Ecco quindi a grandi linee quello che
sarà il PROGRAMMA di questa nuova stagione
ormai alle porte:
- 7 novembre 2022.
ASSEMBLEA SOCI DELLO SCI CLUB.
- dal 16 al 18 dicembre 2022.
SESTO VAL PUSTERIA (BZ):
WEEKEND PRIMA NEVE. Gita aperta a tutti
gli amanti della montagna in tutte le sue forme:
sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.
- 4 e 5 gennaio 2023.
POZZA DI FASSA (TN). Allenamento con
istruttori federali.
- 23 e 24 gennaio 2023.
Località in via di definizione.
Prime 2 gare di Slalom Gigante valevoli come
prove del Campionato Romagnolo.
- 10 febbraio 2023.
CORNO ALLE SCALE. 9° TROFEO DREI.
GARA DI SLALOM GIGANTE PER SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO.
- 26 febbraio 2023.
POZZA DI FASSA (TN).
Allenamento con istruttori federali.
- 12 e 13 marzo 2023.
SAN MARTINO DI CASTROZZA.
Altre 2 gare di slalom Gigante valevoli come
prove del Campionato Romagnolo.
Altre eventuali iniziative come ad esempio il
“Trofeo delle società” o eventuali gare Fisi
verranno comunicate di volta in volta.
Il Consiglio Direttivo dello Sci Club

Informazioni e iscrizioni:
Alessandro Bubani cell.3394483956;
Stefano Montanari cell. 3387783405;
Marco Piazza cell. 3737797228;
jst@sciclubuoeifaenza.it

IMPORTANTE
Dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto
legislativo N° 40 del 28 Febbraio 2021. Vi
riassumiamo in breve quali sono gli aspetti
importanti per ciò che riguarda il nostro sport:
1) L’OBBLIGO di indossare il casco è stato
innalzato dagli attuali 16 anni ai 18 anni.
2) STATO DI EBBREZZA: se sorpresi ad un
controllo, attuabile in pista da persone
incaricate (polizia, carabinieri, esercito o
preposti degli impianti), con tasso alcolemico
oltre 0.5 scatteranno eventuali sanzioni e
ritiro dello skipass.
3) OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RCT
(Responsabilità Civile verso Terzi) per
sciatori e snowborder che utilizzano le
piste; tale assicurazione è compresa nella
tessera FISI, oppure può andare bene
una assicurazione del “capofamiglia” o
equiparata purchè espressamente indicato,
oppure è acquistabile giornalmente con
l’acquisto dello skipass. In assenza di questa
copertura assicurativa possono scattare
sanzioni e ritiro dello skipass.

PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
NOVEMBRE 2022

GENNAIO 2023

dal 29 al 31 ottobre e 1 novembre. CAMPERISTI. In giro per borghi
nelle Langhe (Piemonte). Le Langhe sono Patrimonio Unesco per i
suoi paesaggi vitivinicoli e per essere testimonianza vivente della tradizione
storica della coltivazione della vite. Lasi Stefania cell. 3333496635.

dal 4 al 5. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN). Allenamento con istruttori federali.

06 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NELLA CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9,30 per
gli escursionisti (in programma percorso di tre ore circa) e alle ore 13 per i
partecipanti al pranzo con la “Bagnacauda” preparata da Maria Suzzi.
Prenotazione entro giovedì 03 novembre fino ad esaurimento dei posti, con
acconto di 5 euro in sede oppure a Sergio Suzzi tel. 0546 32097, Pietro
Cavina cell. 3478364009.
dal 5 al 13. mostra di quadri e foto “Visione e meraviglia”
NELLA GALLERIA COMUNALE D’ARTE. INAUGURAZIONE SABATO 5
NOVEMBRE alle ore 18.30. Vedi programma a pag. 1.
5, 10 e 12. 55ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. Prima serata nella
sala di Faventia sales, via s. giovanni bosco 1. seconda e
terza serata nELLA SALA “ZANELLI” DEL CENTRO FIERISTICO,
VIA RISORGIMENTO 3 - FAENZA. INIZIO ALLE ORE 21. Presentazione
di GIUSEPPE SANGIORGI. Vedi programma pagg. 1 e 10.
09 mercoledì. SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI, officiata da don
Dante Albonetti alle ore 18 nella CHIESA DEL CARMINE PRESSO IL
MONASTERO DI S. UMILTÀ, in via Bondiolo 34, Faenza.
13 domenica. ESCURSIONE ZONA ALTA VALLE DEL SANTERNO. Durata
ore 4 circa + soste, dislivello m. 400 circa, difficoltà media, ricca merenda a
Brento Sanico, partenza alle ore 9,45 da San Pellegrino Piazzola Brentana,
piazzale con mezzi propri. Referente: Anna Boschi cell. 3355265966.
20 domenica. ESCURSIONE ZONA CASTEL DEL RIO.
Percorso escursionistico ad anello. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m.
450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8,30 da Faenza,
p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente: Renzo Caroli, cell. 3290556540.
dal 24 al 27. LA ROMANTICA VIENNA CON L’ATMOSFERA NATALIZIA.
27 domenica. ESCURSIONE ZONA CASOLA VALSENIO. MONTE DELLA
VECCHIA. Referente: Valeria Giangrandi cell. 3386412023.

DICEMBRE 2022
3 e 4 dicembre. CAMPERISTI. FESTA DEGLI AUGURI.
Visita guidata alla Rocca e al centro storico di Riolo Terme.
Referente: Lasi Stefania cell. 3333496635.
04 DOMENICA. PER FESTEGGIARE I 110 ANNI DELLA SEZIONE
FAENTINA DELL’ U.O.E.I. ESCURSIONE ZONA MONTE LAVANE.
Itinerario n. 1: Passo dell’Eremo, Sentiero AM, Bocchetta del Vento,
Capanna del Partigiano e rientro lungo lo stesso percorso. Durata ore 4,00
circa + soste, dislivello m. 350 circa, difficoltà media, pranzo al sacco,
referente Pietro Cavina cell. 3478364009. Itinerario n. 2: Campigno,
Farfareta, Sentiero del Bramito, Capanna del Partigiano, Poggio Giuliano,
Campigno. Durata ore 4,00 circa + soste, dislivello m. 550 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco, referente Cristian Buranti cell. 3280810477.
Partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri.
Presso la Capanna del Partigiano, meteo permettendo, si terrà un piccolo
rinfresco, collocando sul cippo la targa a ricordo dei 110 anni. (In caso
di meteo avverso, il rinfresco si terrà a Popolano presso il Bar Mughini).
11 domenica. ESCURSIONE ZONA CASAGLIA. Percorso escursionistico ad
anello. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media,
pranzo al sacco, partenza ore 8,30 da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi
propri. Referente: Renzo Caroli, cell. 3290556540.
dal 16 al 18. SCI CLUB. SESTO VAL PUSTERIA (BZ):
WEEKEND PRIMA NEVE. Gita aperta a tutti gli amanti della montagna in
tutte le sue forme: sciatori, ciaspolatori, escursionisti e relax.
18 domenica. GIORNATA DELLA MANUTENZIONE DEI SENTIERI. Tutti i
soci sono invitati a partecipare alla pulizia e segnatura dei sentieri U.O.E.I,
L’associazione ha a disposizione un numero limitato di attrezzi, quindi
chiunque sia in possesso di forbici per potare è pregato di portarle, per
gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al sacco,
partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti cell. 3280810477.
26 lunedì. TRADIZIONALE SALITA ALL’ARCHETTA.
Percorso escursionistico. Durata ore 4 circa + soste, dislivello m. 400
circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8.30 da Faenza,
p.le Pancrazi con mezzi propri. Referenti: Sergio Suzzi, cell. 3398350652,
Luciano Dumini, cell. 3392640955, Pietro Cavina cell. 3478364009.
dal 30 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. CAPODANNO NELLE MARCHE
TRA BORGHI VISTA MARE E DELIZIE DEL TERRITORIO.
Vedi programma a pag. 2.

08 domenica. ESCURSIONE ZONA LAGO DI PONTE. Lago di Ponte, Le
Piane, Valico del Tramazzo, Fonte del Bepi, Lago di Ponte. Durata ore 4,30
circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco,
partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti cell. 3280810477.
15 domenica. ESCURSIONE ZONA GAMBERALDI. Percorso escursionistico
ad anello. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà
media, pranzo al sacco, partenza ore 8,30 da Faenza, p.le Pancrazi con
mezzi propri. Referente: Renzo Caroli, cell. 3290556540 .
22 domenica. ESCURSIONE ZONA SAN CASSIANO. Le Piane, M. del Tesoro,
Rudera, Valpiana, Sent. CAI 507, M. di Rigonzano, Le Piane. Durata ore
4,30 circa + soste, dislivello m. 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco,
partenza ore 8,30 da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri. Referente:
Luigi Donati, cell. 3387193265.
dal 23 al 24. SCI CLUB. Località in via di definizione. Prime 2 gare di
Slalom Gigante valevoli come prove del Campionato Romagnolo.
29 domenica. ESCURSIONE. Referente: Valeria Giangrandi cell. 3386412023.

FEBBRAIO 2023
05 domenica. ESCURSIONE DA DEFINIRE.
10 VENERDÌ in località CORNO ALLE SCALE (BO).
9° MEMORIAL FRANCESCO DREI, manifestazione organizzata dal 2013
dallo SCI CLUB U.O.E.I. FAENZA A.S.D. per ricordare il socio Francesco
Drei, anima dello Sci Club faentino. Questa nona edizione di slalom gigante
è riservata agli allievi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
del Distretto Scolastico di Faenza.
Referente: Marco Piazza cell. 373.7797228 / jst@sciclubuoeifaenza.it
12 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 é pregato di portarle,
per gli autisti è previsto il rimborso chilometrico del viaggio, pranzo al
sacco,partenza ore 8,30 da Faenza, p.le Pancrazi con mezzi propri.
Referente: Cristian Buranti, cell. 3280810477.
19 domenica. ESCURSIONE ZONA CA’ MAGGIORE (SANTERNO). Percorso
escursionistico ad anello. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m. 450
circa, difficoltà media, pranzo al sacco, partenza ore 8,30 da Faenza, p.le
Pancrazi con mezzi propri. Referente: Renzo Caroli, cell. 3290556540.
26 domenica. SCI CLUB. POZZA DI FASSA (TN).
Allenamento con istruttori federali.
26 domenica. ESCURSIONE. Referente: Valeria Giangrandi cell. 3386412023.

MARZO
12 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NELLA CASA DELL’U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta ore 9.15
per gli escursionisti (percorso 3 ore circa). Ore 13 pranzo con la “Porchetta”.
Prenotazione entro mercoledì 8 marzo fino ad esaurimento dei posti,
acconto di 5 euro in sede oppure a Pietro Cavina cell. 3478364009.
dal 12 al 13. SCI CLUB. SAN MARTINO DI CASTROZZA. Altre 2 gare di
slalom Gigante valevoli come prove del Campionato Romagnolo.

LE INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI SONO PUBBLICATI SU:
WWW.FAENZA.UOEI.IT; facebook: UOEI.FAENZA; chat: TREKKING TIME
LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA POTRANNO ESSERE MODIFICATE
O ANNULLATE IN BASE ALLE NORME ANTICOVID 19
IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” uscirà in FEBBRAIO

TESSERAMENTO U.O.E.I. 2022 - quote invariate

è possibilie il tesseramento anche 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 o degli associati.
Direttore responsabile: Giuseppe Sangiorgi.
Editore: 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: Linea Grafica, Faenza, tel. 347 1918625.
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TESSERAMENTO 2023 - quote invariate
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’Assicurazione Responsabilità 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 2023 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo
€ 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare € 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni)
€5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni € 2
- tassa prima iscrizione soci minorenni esenti
Il rinnovo del tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza; 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 2023 e Nome Cognome degli associati.

pubblicazioni
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza”
di Federico Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di
Fontana Moneta” (Brisighella) di Francesco Ferro e Franco Piani con
traduzione dei percorsi anche in inglese. Edizione ottobre 2000.
– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO”
I sentieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano
a Palazzuolo sul Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuova
di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escur-
sioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .
– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD del
2° concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto
Maiestas”, maestà, preghiere di pietra, immagini sacre, ... CD della mostra
fotografica “Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie
del distretto di Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i Corti
Alti: la montagna in 180 secondi”.
– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI
ESCURSIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata
con i sentieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.
– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI
STORIE DI UOMINI E PASSIONE PER LA MONTAGNA”
di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curatore Piergiorgio Finulli.
– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° Centenario
della U.O.E.I. 1911-2011”.
– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” (allegati due CD)
di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “SENTIERO GARIBALDI - lungo la trafila garibaldina da Modigliana
a Palazzuolo sul Senio” di Bruno Melandri e Pietro Cavina.
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2017” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi
(appendice della “Storia della festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2012”).
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2018” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2019” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2020” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.
– “Festa della montagna U.O.E.I. Faenza 2021” di Carlo e Giuseppe Sangiorgi.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l’accettazione
integrale del regolamento escursioni dell’U.O.E.I. di Faenza, compreso l’esonero
della Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità. I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve
essere obbligatoriamente assicurato per gli infortuni. In merito alla polizza infortuni
precisiamo che non tutte le persone sono assicurabili o sono assicurabili con un
patto speciale non contemplato in polizza; di conseguenza raccomandiamo di
documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazione depositate presso
la nostra sede sociale di Faenza, viale A. Baccarini 27 oppure presso la sede della
Compagnia Assicuratrice Reale Mutua di Faenza. L’escursionista deve essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai percorsi montani (in particolare
sono obbligatori gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che partecipano a manifestazioni che prevedono il versamento di acconto, che lo stesso
non viene restituito qualora l’interessato non partecipi e non trovi un suo sostituto;
la medesima regola vale naturalmente anche per chi si è prenotato senza il pagamento dell’acconto, che resterà impegnato a versare alla prima occasione.

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.
– 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
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La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione
sul sito internet: www.appenninoeverde.org. Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono individuare i sentieri tracciati dalla
Sezione U.O.E.I. di Faenza e riportati nella carta “Appennino Tosco-Romagnolo”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEDE SOCIALE: FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel. 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;
• Dumini Luciano - Consigliere - cell. 339 2640955;
• 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; Gardella Rosanna; Locatelli Franco.
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;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190 - cell. 338 9637403;
• 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.

ESCURSIONISMO
18 settembre 2022 - AGLI SPINARONI

anteprima in programmazione

Seguiranno programmi dettagliati nel prossimo notiziario.
domenica 16 aprile 2023

ESCURSIONE BREVE
E PRANZO NEL RISTORANTE CROCE DANIELE
domenica 23 aprile 2023
Al termine della giornata desideriamo significare l’apprezzamento di tutti
i soci per la gita storico-naturalistica al capanno partigiani e alla valle
Baiona. Gli eventi lì avvenuti, la viva bellezza di una natura ferma nei secoli,
i fenicotteri in volo, hanno catturato gli animi di tutti tanto da decidere di
lasciare un obolo, oltre la quota prevista, affinché l’attività culturale continui
anche a favore dei giovani. Congratulazioni ai marinai: Maura, Daniele,
Riccardo (con Jack, la mascotte) e al capitano Danilo per la lezione tenuta.
Pietro Cavina

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI
E CAPANNO GARIBALDI

2 ottobre 2022

ESCURSIONE CON PAELLA
a FONTANA MONETA
Riprendono le escursioni ed i pranzi nella
casa di Fontana Moneta! Abbiamo percorso
un piacevole giro ad anello tra boschi di
conifere, castagneti e crinali panoramici
nell’affascinante scenario della valle del Sintria
per chiudere in bellezza con una eccezionale
paella preparata da Pietro Cavina.
Cristian Buranti

12 giugno 2022 escursione a Prato all’Albero.

25 settembre 2022 escursione nelle colline di Brisighella.

E’ SUCCESSO
compleannO
• Il 6 settembre 2022 FEDERICO UTILI, nipotino della socia
Angela Gasparri, ha compiuto un anno.
IN MEMORIA
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci e ai loro famigliari per i recenti lutti.
SONO DECEDUTI:
• il 20 aprile GIUSEPPINA QUARANTINI mamma della socia Fosca Violani;
• il 25 giugno ENRICA BONETTI di anni 99, madre della socia Angela
Gasparri;
• il 6 agosto all’età di 101 anni il socio
benemerito GIUSEPPE GHETTI,
straordinario promotore e animatore
della vita sportiva e sociale della città.
Fin dal secondo dopoguerra diede
un determinante contributo per la
rinascita della Sezione U.O.E.I. faentina
divenendone il primo Presidente dal
25 aprile 1948 fino al 1954, quando
venne
nominato
vicepresidente
nazionale dell’Unione Velocipedistica
Italiana. Ghetti è stato per mezzo
secolo presidente del circolo sociale
del Borgo ’I Fiori’, per molti anni alla
guida dell’Unione Veterani dello Sport (Unvs), tra i fondatori del Palio del
Niballo e tante altre attività di volontariato che gli sono valse il passaggio
di tutti i gradi del Cavalierato della Repubblica, la Stella d’Oro del CONI,
l’onorificenza di Faentino sotto la Torre e il Premio Fair Play del Panathlon.
• il 30 agosto IMELDE FRANCESCONI , sorella della socia Paola;
• il 5 settembre IVAN SALAROLI , figlio della socia Anna Leoni;
• il 28 settembre GIOVANNI POGGI, cognato dei soci Ileana Bandini e
Giovanni Piazza.
• in maggio GIULIANA GUIDI moglie di Antonio Dalle Luche storico socio
della sezione U.O.E.I. di Pietrasanta gemellata con Faenza.
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CAMPER E PLEIN AIR
STEFANIA LASI, referente, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635.
CINZIA SARDELLA, segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151.
RAUL TASSINARI cell. 347 6072846 e VANNI PICCHI cell. 340 8328568: web e immagini.

3 e 4 settembre 2022

Per la tradizionale Festa dell’Ospitalità, il Comune
di Bertinoro, su interessamento della locale Pro
loco, assegna al nostro club un’area in prossimità
del campo sportivo per lo svolgimento delle
annuali Camperiadi, l’Olimpiade del camperista.
Ci ritroviamo già venerdì 2 settembre nell’area a
nostra disposizione per la preparazione dei campi
di gara e, naturalmente, per il tradizionale brindisi
di benvenuto. Purtroppo ci sono alcune defezioni
dell’ultima ora, non siamo in tanti a gareggiare
quest’anno.
Sabato 3 settembre: iniziamo di prima mattina
le gare in programma con l’intento di terminare
prima di sera anche gli eventuali spareggi dato
che vorremmo assistere, se ne abbiamo il tempo,
a qualche evento organizzato dal Comune di
Bertinoro in occasione della 96ª edizione della
Festa dell’Ospitalità. C’è da segnalare che in
quest’ultima disciplina ci sono state vigorose
contestazioni da parte di alcuni concorrenti sulla
tecnica impiegata dal vincitore, ma la Direzione di
gara ha accettato il verdetto sul campo. In ogni
caso il mattatore assoluto di questa Camperiade
risulta essere ancora una volta Franco e si sta
valutando per l’anno prossimo la possibilità di
pagarlo perché non partecipi. Abbiamo quindi il
tempo di effettuare le premiazioni, poi di spostarci
in centro a Bertinoro a mangiare una pizza e ad
assistere alle manifestazioni musicali presenti nella
panoramica piazza.
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Domenica 4 settembre: si dedica l’intera
giornata a presenziare ad alcuni eventi della Festa
dell’Ospitalità, come la premiazione del più giovane
vignaiolo del luogo, il rito dell’apertura delle buste
appese agli anelli della colonna simbolo di Bertinoro
e alla sfilata per le vie cittadine della banda e del
corteo storico in costumi di epoca medievale. Il
pranzo è previsto in un locale in centro e, bisogna
dirlo, mangiamo piuttosto bene ed abbondante,
naturalmente anche il vino non manca, in queste
occasioni è normale che ci sia allegria. Dopo
pranzo torniamo ai camper, facciamo un po’ di
chiacchiere e poi alla spicciolata prendiamo la via
del ritorno a casa.

La settima edizione delle Camperiadi è quindi
terminata. I risultati verranno inseriti a caratteri
indelebili nell’Albo d’Oro della prestigiosa
manifestazione organizzata come sempre dal club
“L’Airone e la Cicogna”.
QUESTI I RISULTATI DEI TORNEI:
• pallacanestro:		
primo Franco, secondo Andrea e terza Giovanna.
• calcio:		
primo Sergio, seconda Cinzia e terza Rosanna.
• caveja:		
primo Matteo, secondo Franco e terzo Domy.
• freccette:
primo Franco, secondo Domy e terzo Michele.
• tiro con l’arco:
primo Michele, seconda Marica e terzo Vanni.
• golf:
primo Matteo, seconda Silvia e terzo Vincenzo.
• pesca sportiva:		
primo Vanni, secondo Michele e terzo Matteo.
Vanni Picchi
dal 15 al 18 aprile 2022

DIARIO DI PASQUA
IN VAL D’ORCIA E NON SOLO
Venerdì 15 aprile: vacanze speciali per i camperisti
che hanno aderito alla proposta di U.O.E.I. Faenza
A.P.S.: una gita nella bassa Toscana, con mete
poco battute dalle solite gite tra camperisti. Ci
si ritrova a Torre Alfina, in provincia di Viterbo,
considerato uno dei borghi più belli d’Italia, in un
grande parcheggio gratuito dietro una bellissima
chiesetta. Scopriamo qui che non c’è Stefania, ma
tutta l’organizzazione è passata sotto le abili mani
di Monica… speriamo bene!!!

Sabato 16 aprile: pronti a entrare nel bosco del
sasseto, la visita non si svolge su sentieri impervi,
ma dopo poco qualcuno del gruppo abbandona ed
è un vero peccato perché la guida che abbiamo è
veramente brava, ci fa notare tante cose, oltre a
rispondere a tutte le domande che gli poniamo. Ci
parla della flora e della fauna, ma anche della storia
di questo bosco, che merita da solo la gita. Molto
soddisfatti rientriamo ai camper pronti per pranzare
velocemente perché ci aspetta la visita al Castello
di Torre Alfina. Anche questa è una bella scoperta
e anche la nuova guida è veramente preparata. Il
castello è ben conservato, ci sono molti arredi e i
suoi 1300 anni di storia li porta molto bene. Verso
il tardo pomeriggio ci spostiamo ad Abbadia San
Salvatore, in provincia di Siena, per pernottare nel

parcheggio di fronte alla miniera, anche stavolta
c’è molto spazio ed è gratuito. Alla sera alcuni di
noi hanno una cena prenotata in paese e anche se
il posto non si distingue per il cibo, la compagnia
è molto divertente e la serata trascorre in allegria.
Domenica 17 aprile: è tempo di visitare il Parco
Museo Minerario con il giro delle miniere dove si
estraeva il mercurio e cercare di capire come erano
le condizioni di lavoro negli anni in cui la miniera era
attiva. Poi visita al Museo per apprendere tutti gli
usi di questo minerale. Anche questa volta la guida
dovrà rispondere a mille domande, soprattutto a
quelle di un’insegnante di scienze in pensione,
che ha la capacità di far sentire sempre tutti sotto
interrogazione…

Dopo pranzo c’è libertà di movimento individuale, chi
gira per Abbadia, chi raggiunge la meta successiva
e chi si ferma a visitare Bagni San Filippo. L’arrivo
è per tutti a Bagno Vignoni, sempre in provincia
di Siena, anche qui il parcheggio è gratuito. Chi
organizza queste uscite ci tiene proprio a farci
risparmiare! Ben fatto! Si decide per una visita
notturna in paese e complice il fatto che a questa
gita si sono uniti tre equipaggi di veneti, si propone
di finire la serata in un locale un po’ “fighetto” e
che serve alcolici di tutti i tipi. I romagnoli scelgono
comunque cocktail analcolici, i veneti no, ma
l’effetto è uguale, canti a squarciagola ed euforia
a mille (para alto, para basso, para al centro e
para dentro, rimarrà negli annali di quel locale). “Ci
volevano i veneti per farci bere” continuavano a dire
i romagnoli ed era inutile continuare a far notare che
avevano bevuto analcolici…ridere fa bene al cuore
e quella sera si è riso tanto.
Lunedì 18 aprile: la mattina ci si sposta a San
Quirico d’Orcia, il parcheggio questa volta è a
pagamento, pochissimi euro comunque. Non ci
sono visite programmate e quindi ognuno gestisce
la visita come crede e dopo pranzo cominciano i
rientri. L’assenza di Stefania è pesata ma solo per
la sua compagnia, perché Monica è riuscita nel suo
compito di vice. Ottimo lavoro a entrambe per la
preparazione e l’organizzazione e grazie a tutto il
gruppo per la compagnia. Alla prossima !!!
Sandra Ruzzante

FESTA CON IL PANATHLON PER I 110 ANNI DELL’U.O.E.I.

Si è celebrato un compleanno speciale nel meeting
mensile del Panathlon Club Faenza che ha
dedicato l’evento di venerdì 16 settembre alla
nostra associazione.
Nell’espressione “Panathlon ludis iungit”, il
Panathlon unisce attraverso lo sport, sta il
significato e lo scopo del club e si esprime anche il
contenuto etico, morale e culturale.
Il sodalizio faentino, che è parte di un organismo
nazionale e internazionale, da oltre trent’anni,
come club di servizio, opera per affermare,
approfondire, divulgare, trasmettere i valori

dello sport attraverso varie attività: iniziative di
beneficenza, premio Fair Play e gli incontri con
campioni, personaggi e associazioni sportive
come quello riservato all’U.O.E.I. Faenza APS per
ricordarne i 110 anni dalla fondazione avvenuta il
1° novembre 1912 sul monte Lavane (m.1234)
sull’Appennino Romagnolo (zona Marradi). E’
stato un doppio appuntamento perché il momento
conviviale al ristorante di “Croce Daniele” è
stato preceduto dalla visita guidata dal nostro
presidente alla casa U.O.E.I. di Fontana Moneta
(mt. 634) in compagnia di alcuni soci Panathlon e
del presidente panathleta Claudio Sintoni.
In un documento del 7 dicembre 1143 Fontana
Moneta è ricordata come cappella della chiesa
madre San Giovanni Battista in Ottavo (Pieve Tho)
ed è intitolata a sant’Andrea Apostolo. Il nome
Fontana Moneta deriva da una fontana esistente al
di sotto della chiesa, vicino alle acque del Sintria,
che fornisce acqua di buona qualità.
L’intero edificio, costituito da chiesa, canonica con
scuola e casa colonica, abbandonato negli anni
’60, è stato in parte recuperato con la generosa
volontà dei soci U.O.E.I. fin dal 1974, per essere poi
restaurato completamente e inaugurato il 29 aprile
1979, facendone una struttura attrattiva per attività
di socializzazione, escursioni e turismo all’aria
aperta. Nel settembre del 2020 sono terminati i
lavori di manutenzione straordinaria della strada
che conduce alla casa U.O.E.I. facilitandone il
raggiungimento. Alla successiva serata conviviale
hanno partecipato il presidente dell’U.O.E.I.
Faenza, Pier Giorgio Gulmanelli, accompagnato

dai consiglieri Giuseppe Sangiorgi, Anna Maria
Vignoli, Stefano Montanari e Mirella Venturi,
l’assessore allo sport Martina Laghi e l’atleta
Christian Reali settimo classificato e primo
faentino e romagnolo alla recente edizione della
100 km del Passatore. L’ultramaratona fu ideata nel
1973, tra gli altri, anche da Francesco Calderoni,
allora presidente dell’U.O.E.I. che non ha mai fatto
mancare il supporto operativo alla manifestazione.

IL “FESTIVAL DEI CAMMINI” A BRISIGHELLA
Il 17 e 18 settembre all’Ex Convento
dell’Osservanza di Brisighella abbiamo partecipato
alla seconda edizione del Festival dei Cammini
2022 “La Ripartenza”, organizzato dalla Pro Loco
di Brisighella in collaborazione con il Comune,
l’Unione della Romagna Faentina, A.P.T. Emilia
Romagna, GAL l’Altra Romagna e Ente Parco Vena
del Gesso Romagnola.
La prima edizione del 2019 del Festival aveva
riscosso un grande interesse e risvegliato la
curiosità per un turismo all’aria aperta e la scoperta
di percorsi, a volte poco conosciuti, all’interno di
territori meravigliosi dal punto di vista naturalistico,
storico, culturale, artistico e spirituale.
L’U.O.E.I. faentina è stata presente anche nella
2a edizione con un proprio stand organizzato
dal consigliere Alessandro Gallegati con la
collaborazione della socia Anna Leoni. Lo stand
era rifornito con tutta la documentazione che
riguardava l’associazione: cartine geografiche,
Fontana Moneta , Festa della montagna, Sentiero
Frassati, il notiziario Il Sentiero, depliant relativi
ai futuri programmi turistici… Pur con una ridotta
partecipazione di pubblico la 2a edizione ci ha dato
l’occasione di far conoscere l’U.O.E.I. e le sue
numerose attività .

MAH-JONG: IL CAMPIONATO A SQUADRE
Dopo due anni di rinunce
il gruppo di Federazione
FIAM.J ad agosto, in una
riunione
di
Consiglio,
ha deciso di svolgere il
Campionato a squadre. Così
con grande piacere abbiamo
partecipato al Campionato
con Violani Fosca, Marchiani
Antonio, Re Serenella, Esopi Giorgio, Melandri Rosa,
Erbacci Laura, Patuelli Maddalena, Venturi Mirella,
Leonardi Ennio, Mariani Mirella, Mercatali Natascia e
Montanari Luisa.
Questo il calendario del girone eliminatorio a 24
squadre di cui 16 disputeranno il girone finale:
19 settembre Circolo Ca’de Parsott, 22 settembre

Circolo Arci S.Lucia, 27 settembre Circolo Torricelli,
30 settembre Circolo Impiegati, 3 ottobre Circolo
Impiegati, 6 ottobre Circolo Arci S.Lucia, 12 ottobre
Circolo Torricelli, 18 ottobre Circolo I Fiori, 21 ottobre
Rione Rosso, 24 ottobre Rione Rosso.
Gli Amici del MAH-JONG U.O.E.I. hanno partecipato
con due squadre: U.O.E.I. e SCI-U.O.E.I.
Prima di terminare il campionato la situazione è
ancora fluida per la squadra U.O.E.I. che si trova al
9° posto con ancora 2380 punti di attivo. Un poco più
difficile per la squadra SCI-U.O.E.I. che si trova al 23°
posto con 6870 punti di svantaggio.
Vedremo come andrà a finire.
Un caro saluto dai MAGIONISTI.

L’U.O.E.I.
(Unione
Operaia
Escursionisti
Italiani), sezione di una realtà nazionale, ha
come fine statutario la valorizzazione della
montagna, dell’ambiente, della natura attraverso
manifestazioni turistiche, culturali, ricreative e
sportive mettendo in campo numerose attività
come quelle pubblicizzate in questo notiziario.
Christian Reali, nato a Faenza il 2 aprile 1983,
dopo un passato da calciatore, nel 2016 ha iniziato
a correre con il gruppo sportivo Polisportiva
Dilettantistica Santa Lucia Le Linci, sotto la guida
dell’allenatore Fabio Fabbri per poi essere seguito
successivamente dal tecnico federale Paolo Bravi,
selezionatore della nazionale azzurra di categoria.
Nel 2021 ha partecipato alla 100 km Campionato
Italiano a Imola, alla famosa 100 km di Winschoten
in Olanda, mentre nel 2022 ha realizzato un grande
risultato alla Cento del Passatore giungendo
settimo assoluto con il tempo di 8 ore e 9 minuti.
Giuseppe Sangiorgi
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segue da pagina 1
La serata di giovedì 10 novembre è riservata
all’arrampicata e vedrà come protagonista il
trentino FRANCO NICOLINI, nota guida alpina,
maestro di alpinismo, allenatore di sci alpinismo
(vincitore di diversi titoli in passato), che ha al suo
attivo molte imprese e tra queste sono degni di
essere ricordati le salite veloci agli Ottomila metri,
e i numerosi concatenamenti: tutte le 82 cime al
di sopra dei 4000 metri delle Alpi; le 13 vette delle
Ande sopra i 6500 metri; la via Dolomieu, scalata su
15 sommità della catena centrale del Brenta dove
ha pure voluto rendere un omaggio alla memoria di
Bruno Detassis, concatenando le principali vie del
mitico scalatore e storico gestore del rifugio Alberto
e Maria ai Brentei. Da questa particolare esperienza
è nato il libro “Liberi di concatenare” scritto a
quattro mani con il giornalista Rosario Fichera.

Il Brenta è il regno alpinistico di Nicolini che è anche
scrittore e cineasta, più volte presente con sue
opere al Film Festival Montagna Esplorazione
Avventura Città di Trento, di cui si sono celebrati
i 70 anni in maggio anche con una ricca mostra
“Scalare il tempo” visitabile fino al 23 gennaio
2023 alle Gallerie di Piedicastello nel capoluogo
trentino. Nicolini presentando due suoi recenti
film selezionati al Festival, parlerà anche della
kermesse cinematografica e dell’ambito turistico
Andalo, Molveno, Fai della Paganella.

La serata di venerdì 11 novembre avrà come
ospite il famoso campione di sci MANFRED
MOELGG, che ha concluso in primavera a 40
anni una lunga e prestigiosa carriera agonistica in
azzurro. Ladino di San Vigilio di Marebbe, e fratello
di Manuela, anche lei sciatrice alpina di alto livello,
ha gareggiato per il Gruppo Sciatori delle Fiamme
Gialle, per il quale ora svolge il ruolo di allenatore.

Lo scalatore di Molveno, che da diversi anni ha
in gestione il rifugio Pedrotti alla Tosa dalla SAT,
parlerà anche dei 150 anni della Società degli
Alpinisti Tridentini, fondata nel 1872.

Specialista delle gare tecniche, Moelgg ha vinto tre
medaglie ai Campionati del Mondo (un argento ad
Are in speciale nel 2007 e due bronzi, a GarmischPartenkirchen in speciale nel 2011 e a Schladming
in gigante nel 2013) e una Coppa del Mondo
di slalom speciale nel 2008, quando fu quarto

assoluto in classifica generale e terzo in quella di
slalom gigante dimostrando grande continuità.
Nel suo palmares 20 podi in Coppa del Mondo
(3 vittorie tutte in slalom speciale, 7 secondi, 10
terzi posti), 14 in Coppa Europa (tre primi, sette
secondi e quattro terzi posti).
Dal 2005 al 2021 ha partecipato a tutti i
Campionati del Mondo e Giochi Olimpici.
Brillanti anche i risultati ai Campionati italiani con
12 medaglie (6 ori, 4 argenti, 2 bronzi) e ai Mondiali
Militari, quattro medaglie (due ori e due argenti).
La serata sarà completata dalla presentazione del
comprensorio Kronplatz e del museo Lumen
di fotografia di montagna che si trova in vetta al
Plan de Corones.
L’ingresso a tutti gli eventi è libero, ma si
consiglia la prenotazione tramite mail scrivendo a:
montagnauoei@gmail.com
Giuseppe Sangiorgi

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità
ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577
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