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Aprile 2008:
rinnovo del Consiglio Direttivo
per il triennio 2008/2010
Il Consiglio Direttivo nella riunione di lunedì 21 gennaio, insieme con la nomina
dei tre componenti della Commissione Elettorale di sua competenza, ha stabilito
la data delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2008/2010:
venerdì 18 aprile, dalle 20.30 alle 23.00, e sabato 19, dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00. Le operazioni di voto si terranno nei locali della Sede
(viale Cavour, 116). La Commissione Elettorale, che sarà completata con la nomina
dei tre Commissari di pertinenza dell’Assemblea dei Soci durante l’assemblea che si
terrà venerdì 14 marzo, alle ore 21.00, avrà come primo dei suoi compiti quello di
raccogliere le adesioni alle candidature alle cariche sociali: Presidente, Vicepresidente,
Consiglieri (undici), Revisori dei conti (tre) e di quattro Delegati alle Assemblee. La
stessa Assemblea dei Soci provvederà anche alla nomina di tre scrutatori, uno dei
quali estraneo alla Commissione Elettorale.
Chiunque sia interessato a candidarsi per una o più cariche consiliari, ovviamente
non cumulabili, è invitato a contattare uno qualsiasi dei sei componenti della
Commissione, al quale consegnerà la propria scheda entro lunedì 31 marzo. Nella
scheda saranno indicati: le proprie generalità, la carica o le cariche per le quali si
candida, le proprie attitudini professionali e/o di lavoro. E’ necessario sottolineare
il fatto che – per statuto – tutti i Soci sono eleggibili, salvo i limiti della maggiore
età e dell’avere compiuto due anni di iscrizione all’Associazione. I nominativi
dei candidati saranno esposti nelle bacheche sezionali da martedì 1 aprile fino a
giovedì 17 aprile.
E’ fortemente auspicabile che vi siano, non solo un buon numero di candidati,
ma anche un elevato numero di Soci votanti per attribuire peso e significato all’elezione
delle persone alle quali si vuole dare la fiducia.
ELENCO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO USCENTE
Presidente:
Tomaso Montanari
Vicepresidente: Luigi Bosi
Consiglieri:
Maria Beatrice Bonilauri, Marco Chiarini, Davide Chiozzi, Tiziano
Dall’Occo, Valeria Ferioli, Raffaele Ferri, Stenio Mazzoni, Maurizio
Menatti, Paolo Minghini, Daniele Poli, Gabriele Villa.
Inoltre cessano dalla carica sociale di Revisori dei conti: Gianni Blè’, Antonio Fogli, Silvia Calore, e di Delegati: Paola Gattolini, Micaela Fonsati, Livio Piemontese,
Gian Paolo Testoni.
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Venerdì 14 marzo, ore 21.15

Assemblea Ordinaria dei Soci
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta nella riunione di lunedì 21
gennaio 2008, il Presidente della Sezione
convoca
per giovedì 13 marzo 2008, alle ore 12.00, in prima convocazione, e per venerdì 14
marzo 2008, alle ore 21.15, in seconda convocazione, nella Sede dell’Associazione
in Ferrara, viale Cavour 116,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci
per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario, degli Scrutatori;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 16 novembre 2007;
3) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2008/2010: nomina dei
tre membri della Commissione Elettorale di spettanza dell’Assemblea dei Soci e
di tre scrutatori, uno dei quali estraneo alla Commissione;
4)
5)
6)
7)

Relazione del Presidente della Sezione;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2007;
Varie ed eventuali.
Tagliare e/o fotocopiare

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto..............................................................................................
delega il Socio Sig......................................................................................
a rappresentarlo all’Assemblea di venerdì 14 marzo 2008 ed a votare in sua vece.
Ferrara, li .....................2008

Il Socio delegante
_______________________

Attenzione! Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto soltanto i Soci
maggiorenni, sia ordinari che familiari, in regola con il pagamento della quota per
l’anno 2008. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non
faccia parte del Consiglio Direttivo. Ogni Socio delegato non può presentare più di
una delega. (Capo I - Art.19 dello Statuto-Regolamento).
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Domenica 9 marzo

Cittá di Trieste
Direttori: DANIELE POLI - MARIA LETIZIA SANDRI
Riprendiamo, cari amici Soci, la tradizione di inaugurare la stagione delle uscite
con una sgambata cittadina; la scelta è caduta su una città le cui montagne abbiamo
spesso visitato, ma che forse conosciamo poco come centro artistico e culturale: Trieste.
I suoi monumenti e le sue vestigia di una storia millenaria sono invece numerosi
e illustrano i vari momenti storici: la cattedrale di S. Giusto, su cui venne edificato il
primo nucleo abitato, il teatro romano (risalente al periodo dell’impero), il Castello,
edificato durante il dominio di Venezia e, infine, i tanti palazzi costruiti sotto il governo
austriaco, periodo per la città di grande crescita economica.
Naturalmente è possibile anche apprezzare una cucina raffinata, anche di pesce,
ed annaffiare i piatti con gli ottimi vini locali. Per non appesantirci, abbiamo pensato,
inoltre, ad una passeggiata in merito alla quale saremo più precisi al momento delle
iscrizioni, che inizieranno, come sempre, quattro settimane prima della data fissata
per la gita.
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Sabato 12 aprile

Da Ferrara a Stellata (e ritorno)
in bicicletta
Un percorso attraverso canali, fiumi, ponti, idrovore

Direttori: FRANCA MISSANELLI (Op. TAM) - VALERIA FERIOLI (AE, ON, Op. TAM)
ANNALISA MARANI - CLAUDIA CEVOLANI
C o n p a r t e n z a d a Fe r r a r a ,
percorreremo la bella pista ciclabile
“Burana”, che costeggia il vecchio
corso del Po di Volano. Attraversato il
Cavo Napoleonico e raggiunto il paese
di Bondeno, valicheremo il ponte sul
fiume Panaro per ricongiungerci con
il “nostro” fiume Po. Seguirà quindi
una piccola sosta per visitare lo
Stabilimento idrovoro delle Pilastresi,
dove ci sarà spiegata la storia di queste
terre indissolubilmente legate a quella
delle acque, dei fiumi e dei ponti.
Dopo la sosta riprenderemo la strada per raggiungere la nostra meta, la splendida
Rocca di Stellata, dove è prevista la meritata pausa per il pranzo. La Rocca nasce
nel XIV secolo con una vocazione difensiva-militare: impedire che le navi nemiche,
provenienti da Venezia, dopo avere risalito il Po Grande, potessero imboccare il Po
di Ferrara, raggiungere la città e accerchiarla.
Per il ritorno seguiremo “Destra Po” fino a Ravalle, dove – attraverso stradine di
paese – raggiungeremo la Delizia della Diamantina, fino a ricongiungerci con la nostra
pista ciclabile di Burana, che ci riporterà a Ferrara.
Caratteristiche tecniche
Lunghezza del percorso (Ferrara-Bondeno-destra Po-Stellata e ritorno): circa 60 km.
Tempo di percorrenza: 6 h, più le soste. Bicicletta: mountain bike, city bike (vivamente
sconsigliata la bicicletta da corsa). Dislivelli: nessuno, salite e discese dagli argini
escluse. Difficoltà: essendo un percorso piuttosto lungo, serve un buon allenamento
da effettuarsi nelle settimane precedenti la gita.
In caso di pioggia, esiste la possibilità di posticipare la gita a sabato 19.
Ritrovo: alle ore 7.15, al parcheggio della Facoltà di Ingegneria.
Partenza: alle ore 7.30.
Rientro: alle ore 19 circa.
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Giovedì 24 - domenica 27 aprile

Vesuvio, Capri e i Monti Lattari
Costiera Amalfitana

Direttore: VALERIA FERIOLI (AE, ON, Op. TAM)
Accompagnatori CAI Napoli: GIULIANA ALESSIO (AE, ON) - SIMONE MEROLA
(AE, EAI) - MICHELE DI MARTINO - ELIGIO BOCCACCI (AE, CAI Antrodoco)
Giovedi 24 - Il Sentiero degli Dei
sarà l’escursione iniziale di questo
lungo weekend alla scoperta delle
bellezze naturalistiche e paesaggistiche
della Campania, quasi sempre a mezza
costa, con panorami mozzafiato sui
paesi della costiera amalfitana a picco
sul mare.
Programma: arrivo ad Agerola
e rapida sistemazione in albergo,
escursione al ”Sentiero degli Dei” da
Agerola a Positano e visita di Positano.
Dislivello: circa 600 m in discesa.
Durata: 4 h. Difficoltà: E.
Venerdi 25 - Traversata dal Monte
Somma al Gran Cono del Vesuvio.Ci
inerpicheremo sui pendii di uno dei
più famosi e pericolosi vulcani attivi
del mondo, il Vesuvio, il cui cratere
sommitale raggiungeremo traversando prima la cresta del monte Somma, ovvero
l’antico edificio vulcanico esistente prima della nascita del Vesuvio, e scendendo poi
nella Valle dell’Inferno.
Programma: trasferimento in pullman e traversata dal Somma al Gran Cono del
Vesuvio. Dislivelli: 900 m circa in salita e 500 m circa in discesa. Durata: 7 h. Difficoltà:
E.
Sabato 26 - La Valle delle Ferriere, detta anche Valle dei Mulini, in prossimità di
Amalfi, sarà il punto di arrivo dell’escursione successiva. Per sentiero giungeremo
alle Ferriere da S. Lazzaro di Agerola, passando per i ruderi del Convento di Cospito,
interessantissimo punto panoramico dei Monti Lattari.
Programma: escursione in Valle delle Ferriere da Agerola ad Amalfi, visita di Amalfi
e in serata eventuale visita di Sorrento.
Dislivelli: circa 200 m in salita e 700 m in discesa. Durata: 6 h. Difficoltà: E.
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Domenica 27 - Escursione al Monte Solaro di Capri per la via detta ‘Il Passetiello’.
Si tratterà di scoprire una Capri ben diversa dalla mondanità che il suo nome evoca;
percorreremo, infatti, un vero sentiero di montagna, a tratti selvaggio, che, immerso in
una fitta boscaglia di lecci, querce e castagni, attraverso un ‘valico’, ovvero un tranquillo
gradino di roccia, ci porterà sulla cima del Momte Solaro (589 m). Ridiscenderemo
poi per una panoramica cresta verso la Migliera, con vista mozzafiato sui Faraglioni.
Programma: trasferimento a Capri in pullman + traghetto o aliscafo. Escursione al
Monte Solaro (589 m) per il Passetiello e discesa per cresta sud-est.
Rientro a Napoli e partenza per Ferrara.
Dislivelli: circa 600 m in salita e altrettanti in discesa. Durata: 6 h. Difficoltà: E.
Partenza: ore 5.00 di giovedì 24 dal piazzale della Chiesa della Sacra Famiglia
(via Bologna).
Rientro: domenica 27, verso le ore 23.
NOTA BENE: Il soggiorno sarà in albergo in stanze doppie con bagno. Il viaggio
verrà effettuato in pullman, al raggiungimento dei venti partecipanti, da Ferrara. In
deroga al Regolamento gite e per motivi tecnico-logistici le iscrizioni si apriranno, con largo anticipo, martedì 19 febbraio e si chiuderanno il 25 marzo.
Per informazioni su costi e logistica è possibile contattare Valeria Ferioli in Sezione,
il martedì sera, o telefonicamente al 347-7019866.
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Domenica 27 aprile

Sentiero del Ponale - Riva di Garda
Direttori: SANZIO CONFUSINI – VILLI VERONESI
Lasciati a Riva del Garda i turisti e percorsi poi pochi chilometri sulla strada della
Val di Ledro, si lascia il pullman per prendere il sentiero n.429 (da quota 400 m), che
in circa due ore porterà la Com. A alla Forcella Bocca da Lè, a quota 780 m; dalla
forcella, in circa trenta minuti, si scende a Pregàsina (530 m), dove inizia il “Sentiero
del Ponale”. Con uno splendido percorso, che consente di dominare dall’alto il lago
di Garda, in circa due ore di cammino si raggiunge Riva (70 m). Poiché il tratto di
sentiero che collega Pregàsina con Riva è molto frequentato dai mountain bykers, si
raccomanda vivamente di camminare in fila indiana.
I turisti hanno il tempo e la possibilità di visitare a piacere il nucleo storico di Riva
del Garda, raccolto intorno al porto, con le sue antiche strade, le piazze austere, i
portici trecenteschi e le porte medievali. Nel retroterra e verso Torbole si allarga la parte
moderna, caratterizzata da viali di palme e di magnolie, ville eleganti, parchi e giardini.
Caratteristiche tecniche
Dislivelli: 380 m a salire e 710 m a scendere. Tempo di percorrenza: 5 h, senza le
soste. Difficoltà: E.
Partenza: ore 7.00, dal piazzale della stazione FS.
Rientro: ore 20 circa.
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Venerdì 10 - domenica 12 ottobre

Monte Etna (3250 m) - Gole di
Alcantara, Taormina, Naxos
Direttori: ALESSANDRO GORINI – FABIO MINGHINI
Collaborazione: Sezione CAI di CATANIA
Come già scritto a pag. 26 del
bollettino n.6/2007, si sottolinea di
nuovo che, a causa della necessità
di prenotare con notevole anticipo di
tempo il volo in aereo da Bologna per
Catania e ritorno, dobbiamo aprire fino
da ora le iscrizioni a questa escursione,
che si chiuderanno martedì 1 aprile,
con possibilità di proroga entro e non
oltre martedì 27 maggio.
All’atto della iscrizione alla gita il
partecipante dovrà versare l’anticipo pari al prezzo del volo per l’ammontare di €
215,00 e rilasciare copia di valido documento di riconoscimento (fotocopiatrice in
sede). Il saldo dovrà essere versato il martedì precedente la partenza.
Il costo dell’escursione ammonta a € 380,00 e comprende: 1) Viaggio in aereo
Bologna/Catania e ritorno; 2) Bus di trasferimento dall’aeroporto di Catania al rif. Sapienza
Etna Sud (1910 m) e viceversa; 3) Salita in funivia a Pian del Lago (2500 m); 4) Due
mezze pensioni presso il rif. Sapienza (trattamento ***); 5) Assicurazione CAI.
Sono escluse le colazioni di sabato a mezzogiorno - al sacco - e di domenica, libere.
E’ prescritta l’attrezzatura escursionistica da alta montagna, oltre all’abbigliamento
da città e, se del caso,…… balneare!
Programma
Venerdì 10:
h 11.30/11.45 – Raduno dei partecipanti all’aeroporto “G. Marconi” di Bologna da
raggiungere con mezzi propri.
h 13.00 - Partenza del volo; h 14.30 - arrivo a Catania Aeroporto.
h 16.00 - Trasferimento in bus al rif. G. Sapienza.
h 19.30 - Cena. Serata con visione in DVD del vulcanismo.
Sabato 11:
Per entrambe le comitive:
h 7.30 - Sveglia e colazione.
h 8.45 – Partenza in funivia per Pian del Lago.
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Comitiva A
Inizio escursione con guida alla vetta dell’Etna. Dislivello, 750 m; tempo: 3-4 h.
Ritorno al rifugio per altro itinerario: favoloso canalone di sabbia!
Comitiva B
Salita con guida alla Torre del Filosofo, 3000 m. Dislivello: 500 m.
Rientro: come per la Com. A – Da Pian del Lago: possibilità di utilizzare la funivia (€
11,00 in più)
Rientro al rifugio: ore 17 circa
h 19.30 - Cena e pernottamento.
Domenica 12:
h 8.00 - Sveglia e colazione.
h 9.15 - Partenza in bus per il ritorno, previe visite a: Gole di Alcantara, Taormina,
Giardini di Naxos, Naxos.
Pranzo libero
Catania.
h 17.30 - Partenza da Catania per l’aeroporto
h 20.55 - Inizio viaggio di ritorno.
h 22.35 - Arrivo a Bologna e scioglimento della comitiva.
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Marzo/giugno

2° Corso di Escursionismo
8° Corso di Escursionismo Avanzato
Organizzazione: COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Sono ancora due i corsi che la Commissione di Escursionismo della Sezione
propone per il 2008: il 2° Corso di Escursionismo (di base) e l’8° Corso di Escursionismo
Avanzato. Saranno effettuati dalla fine di marzo fino alla prima metà del mese di giugno;
la presentazione dei corsi e l’apertura delle iscrizioni sono fissate per mercoledì 27
febbraio, alle ore 21.00, nei locali della Sezione. Le iscrizioni proseguiranno quindi per
tutti i martedì successivi, dalle ore 21.00 alle 23.00, in Sede, fino al completamento
dei posti disponibili.
Attraverso le lezioni teoriche (ne sono previste 9) e le lezioni pratiche (saranno
6, delle quali due di due giorni) i corsi mettono gli Allievi in condizione di affrontare
in sicurezza tutte le possibili difficoltà che un percorso escursionistico può presentare,
dal semplice sentiero alla via ferrata.
Le lezioni di teoria hanno contenuti comuni ai due corsi (Abbigliamento e
materiali – Cartografia ed orientamento – L’ambiente montano – Sentieri attrezzati
e vie ferrate – Pericoli in montagna – Preparazione e conduzione di un’escursione –
Programmazione a tavolino di un’escursione – Allenamento ed alimentazione – Etica
dell’escursionismo; organizzazione del CAI).
Le lezioni pratiche sono vere e proprie” uscite didattiche”, nelle quali si sviluppano
e si integrano i contenuti trattati nelle lezioni di teoria; sono specifiche per il livello di
difficoltà tecnica del Corso che si frequenta.
Calendario
lezioni teoriche
26
2
16
30
14
21
28
4
11

marzo
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno

Calendario
esercitazioni pratiche
6 aprile
20 aprile
3 maggio
18 maggio
1/2 giugno
14/15 giugno

12

Colli Euganei:
approccio escursioni
Corno alle Scale:
ambiente innevato
Val Rosandra:
orientamento e lettura paesaggio
Monte Grappa:
antichi sentieri
Monte Rauchkofel (Austria, Alpi Carniche):
salita a cima panoramica
Pale di San Martino:
l’altopiano/Cima Fradusta

Marzo/giugno

Occhio al calendario!
Organizzazione:
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
Un ripasso veloce dell’attività, come promemoria per voi, cari ragazzi, ma anche
per i vostri genitori, per ricordarvi le prossime scadenze del programma di quest’anno,
che vi abbiamo già illustrato nel bollettino precedente (n.6/2007).
15 marzo
20 aprile
10/11 maggio
1/2 giugno
8 giugno

Palestra di arrampicata, aperta a tutte le fasce d’età.
Val Rosandra (TS): didattica della ferrata, per tutte le fasce d’età.
Zocca (MO): giochi in ambiente montano, per tutte le fasce d’età.
Intersezionale (in località da definire), per tutte le fasce d’età.
Pietra di Bismantova (RE): via ferrata ed escursione, in funzione
dell’età e della preparazione.

Per tutte le informazioni ed i chiarimenti che fossero necessari: vi aspettiamo in
Sede, il martedì sera, nell’orario di apertura, dalle 21.00 alle 23.00.
Un saluto a tutti voi ed un arrivederci a presto!
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Maggio/giugno

38° Corso di Roccia
Organizzazione:
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “A.MONTANARI”
Presentiamo il calendario del
Corso di Arrampicata su roccia,
nella nuova veste “primaverile”.
Ricordiamo ancora una volta che
lo scopo di questa iniziativa è
quello di diffondere e promuovere
l’arrampicata “in sicurezza” in tutte le
sue forme, sia classica che moderna
e su diversi terreni, dal calcare al
granito.
Requisiti per l’iscrizione:
l’iscrizione al corso è aperta sia ai
Soci che ai non soci, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età.
Per i minori è richiesta l’autorizzazione
di entrambi i genitori o di chi ne fa
le veci.
Dal punto di vista tecnico non
sono previsti particolari prerequisiti,
è sufficiente una preparazione fisica
di base e soprattutto…voglia di arrampicare!
Quando iscriversi: in Sede, a partire da martedi 15 aprile fino ad esaurimento
dei posti disponibili, dietro versamento di € 50,00 di caparra e consegna del relativo
modulo di iscrizione.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, le domande di iscrizione saranno
accettate previa valutazione da parte della direzione del corso.
Calendario lezioni teoriche: in Sede, ore 21,15.
Lunedì 28 aprile
Giovedì 8 maggio
Giovedì 15 maggio
Giovedì 22 maggio
Giovedì 29 maggio
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Apertura corso, materiali ed equipaggiamento
Nodi, catena assicurazione 1^ parte
Preparazione di una salita e scale delle difficoltà
Catena di assicurazione 2^ parte
Autosoccorso della cordata

Calendario esercitazioni pratiche: i luoghi delle esercitazioni hanno valore
puramente indicativo e potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo.
Domenica 11 maggio
Valle del Sarca - Tecniche di progressione su roccia
Domenica 18 maggio
Piccole Dolomiti - Esercitazione in parete
Domenica 25 maggio
Colli Euganei - Prove di trattenuta e tecniche di progressione
Sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno
Alpi Giulie Salite su roccia ed esame finale
Equipaggiamento tecnico individuale: si consiglia di non acquistare nulla prima
dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del corso, infatti, si parlerà del materiale
obbligatorio indispensabile.
Quota di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 150,00: per i giovani di anni
18-20 la quota è di € 100,00; per i giovani di anni 16 -18 la quota è di € 50,00.
La quota dà diritto alla copertura assicurativa, al materiale didattico e all’uso del
materiale comune di cordata. Sono escluse tutte le altre spese (trasporto ed eventuale
soggiorno in rifugio).
Per informazioni rivolgersi a Marco Chiarini (338-1407064) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it, oppure per email a info@scuolamontanari.it
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20 aprile

Climbing DAY: “Rock”
Organizzazione: SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO “A. MONTANARI”
Sulla scia del successo ottenuto nelle
prime due edizioni dello scorso anno,
riproponiamo la giornata di arrampicata
“Rock” aperta a tutti, anche a chi non ha
mai arrampicato e desidera provare in
compagnia degli Istruttori della Scuola
di Alpinismo.
Aria aperta, roccia e divertimento
nelle più belle falesie della Valle del
Sarca e del Veneto, con un occhio
anche alla comodità: durante la giornata
arrampicatoria ci concederemo qualche
“vizio”, perché no, immaginando un picnic in piena regola sotto le pareti, a base
di carne ai ferri e una buona innaffiata
di vino!!
L a quota di par tecipazione è
fissata in
20,00 per ogni uscita
pratica e comprende oltre alle spese di
assicurazione infortuni ed uso dei materiali da arrampicata, anche la Grigliata Rovente!!
È possibile iscriversi a partire dal 1 aprile 2008 fino al martedì antecedente alla
data dell’uscita (15 aprile), presso la Sede CAI di Ferrara, in viale Cavour 116. (orario
di apertura sede dalle 21.00 alle 23.00).
Calendario uscite
Domenica 20 aprile: arrampicata in falesia
Le informazioni su orari di partenza, materiali e altro vi verranno fornite all’atto
della iscrizione.
Per ogni cosa (quasi), rivolgetevi agli Istruttori della Scuola di Alpinismo, Giorgio
Cariani 348.6434113 e Domenico Casellato 347.1720461, o via e-mail info@
scuolamontanari.it
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ATTIVITÁ SVOLTA
Cena sociale
Anche quest’anno, e precisamente il 14 dicembre, ci
siamo ritrovati presso la Scuola
Alberghiera per la cena sociale
che chiude l’anno di attività.
Si è scelta di nuovo la Scuola
“Vergani”, sia per i precedenti
positivi, sia per la convinzione
che la nostra Sezione sempre
di più deve appartenere alla
realtà locale, alle peculiarità del
nostro territorio, inserendosi nei
processi produttivi e culturali,
valorizzandone le eccellenze affini, delle quali l’istruzione, la scolarizzazione e i giovani
fanno senz’altro parte.
La Scuola “Orio Vergani” è, tra l’altro, Istituto titolato e potere gustare la sua
creatività costituisce privilegio ambito. Vale la pena ricordare qui alcuni impegni della
scuola, ultimi o immediatamente prossimi:
Settembre 2007 - L’Istituto ha gestito l’area della ristorazione V.I.P. nell’ambito
della manifestazione BALOONS FESTIVAL, svoltasi presso il Parco Urbano cittadino.
Ottobre 2007 - Presso la Delegazione regionale a Bruxelles l’Istituto è stato
scelto per promuovere i prodotti tipici della nostra provincia, allestendo una Serata
di Gala cui hanno partecipato le rappresentanze di molti paesi appartenenti alla UE.
Gennaio 2008 - 8.a Edizione del premio “UN LONG DRINK PER IL VERGANI”, cui partecipano gli allievi del quarto e quinto anno provenienti dall’indirizzo
“Sala-bar”, i quali si confrontano nella creazione di un long drink, mettendo in luce
le tecniche acquisite e la loro creatività.
Marzo 2008 - Partecipazione al progetto “PIATTO ESTENSE”, quest’anno alla
quarta edizione, promosso dalla C.C.I.A.A. di Ferrara ed effettuato in collaborazione
con l’Istituto d’Arte DOSSO DOSSI e l’I.T.A. “Fratelli Navarra”.
D’altra parte, se pensiamo al menù di quel venerdì sera, così come a quelli delle
passate edizioni, le testimonianze di quelle eccellenze sono indiscutibili.
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Ricordando la serata,
non si può dimenticare
una protagonista, un’allieva che ha avuto un lieve
incidente “professionale”,
un piatto caduto e andato
in frantumi; i suoi occhi
bassi, rossi di qualche
lacrima, hanno incrociato
per un attimo quelli della
Preside e dei Professori:
ma la loro occhiata è stata
insieme un “rimbrotto”
e una “coccola” e un applauso sincero della sala
ha nascosto le lacrime e dato forza alla voglia di ricominciare. La cena sociale è stata
anche questa complicità tra generazioni.
La ritualità ha ripreso il suo scorrere e, tra una portata e l’altra, si sono effettuate
le premiazioni del concorso fotografico e consegnati gli attestati di fedeltà ai Soci
iscritti da 25 anni e più.
Va ricordato, infine, che questa cena sociale è caduta nell’ottantesimo anniversario della Sezione e che tanti premi siano andati a giovani non può che essere di
buon auspicio per il futuro….
Ernesto Stoppa

I prossimi impegni del Coro CAI Ferrara
Sabato 29 marzo, ore 21.00 – SALA ESTENSE:
5.a Rassegna Corale “I monti, le valli, la gente, le contrade”, con la
partecipazione dello straordinario Coro-spettacolo “Raimondo Montecuccoli”
di Pavullo (MO).
Domenica 11 maggio, al mattino – CASTELLO DI MESOLA:
Raduno Intersezionale di Primavera (con la collaborazione dell’Associazione
Pro Loco di Mesola e della Sezione di Ferrara del CAI).
In entrambe le occasioni saranno eseguiti canti di montagna e popolari.
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“Inseguendo i profili 2007”
Sono passati oramai alcuni mesi dal 25 ottobre 2007, primo appuntamento
di “Inseguendo i profili” e con piacere incontro tuttora persone che mi chiedono di
Kurt Diemberger, rammentando la bellissima serata, cui hanno partecipato.
La Sala Estense era gremita di pubblico coinvolto dalla simpatia e semplicità di
quest’uomo, dal racconto della sua vita di alpinista, nel continuo destreggiarsi fra la
quotidianità e il suo forte spirito di avventura.
Anche le due serate dedicate al Trento Film Festival, (mercoledì 7 e 14 novembre) con un’ampia tipologia di film presentati, hanno visto la partecipazione di un
pubblico maggiore rispetto agli anni scorsi, fornendo incoraggianti segnali positivi
per proseguire nelle serate seguendo questa linea propositiva.
Vorrei ringraziare tutti i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di
queste serate e soprattutto i numerosi soci che con la loro calorosa partecipazione
hanno consentito la piena riuscita delle iniziative legate all’ottantennale di fondazione
della nostra Sezione
Per la Commissione Culturale
Maria Beatrice Bonilauri
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37° Corso di Roccia
Pochi ma buoni, recita l’adagio, e cosi è stato per l’edizione numero 37 del
Corso Roccia. I cinque allievi di questo corso, di cui due non soci, hanno potuto
sfruttare un invidiabile rapporto “allievi-docenti” e sono stati seguiti passo passo,
ottenendo risultati molto positivi. Grazie a questo capillare lavoro didattico anche
chi non aveva prerequisiti o precedenti esperienze è riuscito a salire con disinvoltura
gli itinerari alpinistici proposti.
Il programma, articolato in sei lezioni didattiche in Sede e sei uscite pratiche
in ambiente, si è svolto regolarmente. Da sottolineare la forte affluenza di uditori
non soci alle lezioni teoriche del giovedì sera. Questo rinnovato interesse speriamo
porti ad una maggiore “apertura” verso il mondo esterno di tutta la nostra attività.
Molto interessante, a detta dei partecipanti, la prova di trattenuta dinamica dal
“vivo” fatta nella prima uscita pratica al Pirio, sui Colli Euganei, che fa comprendere
in modo diretto e immediato il significato del temine “catena di assicurazione”.
Piacevole e divertente anche l’uscita in Dolomiti, complice una stupenda giornata di sole che ci ha accompagnato durante la salita lungo le pareti di Cima Bois,
al passo Falzarego.
Come ultima nota di cronaca, non possiamo non ricordare la cena di fine corso,
tradizionalmente allargata ad amici ed ex-allievi, in cui si è provveduto a distribuire ai
corsisti gli ambiti distintivi della Scuola di Alpinismo con relativo diploma.
Per concludere un doveroso ringraziamento agli Istruttori che hanno partecipato
e a quanti hanno seguito “da vicino” il 37° corso, ultimo nella versione “autunnale”.
A partire da quest’anno, infatti, il Corso Roccia ritorna alle origini, nella versione
“primaverile”, a maggio: dalla tradizione verso il futuro.
Vi aspettiamo quindi a fine aprile 2008 per il 38° Corso “Roccia”…non mancate!
Marco Chiarini
Allievi
AMADELLI Raffaele, GIATTI Andrea, MANZOLI Elena, LOATO Luca, ZALTRON
Marta.
Istruttori
ALEARDI Michele (IA), CARIANI Giorgio (IAL), CASELLATO Domenico (IAL),
CHIARINI Marco (INA e Direttore del corso), PASSARINI Francesco, VERONESI
Lorenzo.
Attività svolta
29 settembre Colli Euganei - Monte Pirio
Prove di trattenuta dinamica
30 settembre Valle del Sarca - Monte Brento - settore “Placche zebrate”
20

via Manilia, via Cane Trippa (250 m, IV+)
7 ottobre

Dolomiti - Fanis - Cima Bois - parete Sud
via Encoulisse (300 m, IV, V)

14 ottobre

Valle del Sarca - Monte Brento - settore “Placche zebrate”
via 46° parallelo (200 m, IV)

20 ottobre

Stallavena - Verona
Monotiri (diff. max 5c) al settore “Palestrina” e manovre di soccorso

Ricordiamo che tutte le foto delle uscite effettuate sono “on-line”, sul sito www.
scuolamontanari.it.
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Falesie e dintorni 2007
Giunta all’ottavo anno, questa iniziativa
continua a suscitare grande interesse e partecipazione di soci e soprattutto di non soci. Gli
ingredienti che ne hanno decretato il successo
sono pochi ma semplici: arrampicare all’aperto,
nelle più belle falesie del Veneto e del Trentino,
seguiti da gli Istruttori; nessun prerequisito per
partecipare, chi non sa fare prova e chi sa fare,
se vuole, sale da capocordata, il tutto, in totale
sicurezza.
Per l’edizione 2007 abbiamo inserito una
piccola novità: nella prima uscita, quella dell’
11 novembre, siamo andati in Val di Ledro,
bellissima, semi-sconosciuta e grande falesia
sul fianco occidentale del Lago di Garda, allo
sbocco del Ponale.
La seconda uscita prevista quindici giorni
dopo, è slittata per il maltempo al 2 dicembre;
il luogo dell’uscita è stato la falesia del “Muro
dell’Asino” ad Arco, un classico per “Falesie e dintorni”.
Nutrita e assidua la partecipazione, e cosa importante, molto eterogenea. Un
bel clima per una iniziativa che, ripetuta nel tempo, non finisce mai di annoiare, ma
stimola la voglia di salire.
Archiviamo cosi, con queste brevi note di cronaca anche questo appuntamento
che tradizionalmente conclude le attività annuali della Scuola, ma che, ricordiamo,
costituisce pure un momento piacevole per stare insieme all’aria aperta.
Marco Chiarini
Partecipanti
ALBERGHINI Tiziano, AMADELLI Raffaele, ANSALONI Davide, ATTI Mirco, CARAVITA Valentina, DALL’OLIO Miranda, GIATTI Andrea, GUIDOBONI Michele,
MANZOLI Elena, MASCIOLA Leonardo, MESSUTTI Lucia, NEGRI Monica, PIEMONTESE Livio, QUARANTOTTO Guido, TARTAGLIONE Nicola, VACCARI Antonella,
VINCENZI Elisa.
Istruttori
ALEARDI Michele (IA), CARIANI Giorgio (IAL), CHIARINI Marco (INA), VERONESI
Lorenzo.
Tutte le foto delle uscite sono on-line su www.scuolamontanari.it
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I nuovi Soci 2007
Ordinari: 84
Angela Rita Alvisi, Davide Ansaloni (Cento), Simone Azzalin (Cento), Massimiliano
Azzi, Davide Balboni, Marco Balboni (Cento), Linda Balsemin (Cento), Luca Barbieri
(Cento), Massimiliano Battaglia, Francesca Battista, Guido Bellinello (Cento), Franco
Bellotti, Ottorino Belluzzi, Carlo Blasi Toccaceli, Gian Luca Bonaccorsi, Daniela
Bonazzi, Mauro Boni, Cristina Borsetti, Andrea Brugiolo, Maura Bulzoni, Valeria
Bulzoni, Simone Buzzacchi, Matteo Campi, Vanessa Campi, Massimo Carli Ballola,
Giulia Cassani (Cento), Margherita Cavalieri, Lorenzo Cavicchi,Giuseppe Cavicchioli
(Cento), Giuseppina Cenacchi, Gianpaolo Contra, Luca Delli Gatti, Francesco Paolo
Di Benedetto, Massimiliano Diolaiti, Stella Fiorini, Riccardo Fontan, Francesco Gallini,
Diego Garutti (Cento), Raffaele Garutti (Cento), Mauro Gessi, Eleonora Ghelli, Andrea
Giatti, Rinaldo Gilli (Cento), Anna Maria Greco, Marco Guaraldi, Valeria Guidetti,
Debora Landolfi, Sebastien Llop (Cento), Ugo Manfredini (Cento), Antonio Mantovani,
Pia Marchi, Federico Margelli, Luisa Martini, Nicola Martucci, Pietro Medri (Cento),
Andrea Mezzogori, Gloria Miazzi, Antonio Mitoli, Daniele Molari, Laura Montanari,
Alberto Natali, Benedetto Padovani, Leonardo Pancaldi, Cheti Ombretta Panigalli,
Sandra Pappi, Massimo Perrone (Cento), Marco Pesci, Elisa Grandini, Enrico Provasi,
Sara Rinaldo, Ana Antonia Roque Rodriguez, Stefano Rossi, Karin Salvatorelli, Elena
Satta, Daniela Schiavi, Vanes Stupazzini (Cento), Nicola Tarantino, Antonio Tenani,
Luca Tomassetti, Antonio Valentini, Gianni Vecchietti, Michela Zagni, Sabrina Zamboni,
Alessandro Zecchini.
Ordinari giovani: 6
Mirko Calaprice, Luca Chinaglia, Antonio Cremonini, Paolo Dolzani, Francesco
Malaguti (Cento), Edoardo Tartarini.
Familiari: 23
Valeria Bertelli, Nicoletta Brevilieri, Rossella Carletti, Lorena Contati, Giulio Coreggioli,
Marias Josè Do Nascimento, Marco Fergnani, Angela Ferrari, Diana Ferrari, Sadegh
Haidari, Anita Iaboli (Cento), Tiziana Lombardi, Elena Manzoli, Elena Paolucci, Mara
Proietti, Paola Razzini, Mirta Schiesaro, Alessandra Vecchietti, Costanza Vecchietti,
Massimo Vitarelli, Ottavia Vitarelli, Umberto Vitarelli, Giuliana Zampini.
Giovani: 40
Luca Alvisi, Paolo Andreotti, Vincenzo Anselmo, Giacomo Antonioli, Luca Bellettati,
Leonardo Bet, Andrea Borgatti, Giovanni Cannata, Sergiu Cerbotari, Vadim Cebotari,
Annamaria Corazzari, Federico Cusi, Flavio Dell’Isola, Michele Di Terlizzi, Luigi
Dioli, Alessandro Farina, Francesco Felloni, Lucia Felloni, Riccardo Felloni, Sergio
Fini (Cento), Anna Clara Galassi Sewards, Emma Gallini, Matteo Gardenghi, Andrei
Jizdan, Irina Jizdan, Giacomo Malaguti (Cento), Andrea Malossi, Giulia Mangolini,
Marcello Mangolini, Martina Nardi, Enrico Natali (Cento), Giada Perrone (Cento),
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Andrea Pizzi, Tommaso Poletti, Francesco Matteo Rock, Vanessa Alexandra Rodrigues
Ribeiro, Maria Vittoria Sani, Francesca Sileo, Andrea Zanellato, Stefano Zanellato.
Totale: 153
A Tutti i nostri nuovi Soci un cordiale benvenuto da parte del Consiglio
Direttivo e dalla Redazione con i migliori auguri di buon divertimento!

Il Comitato di Presidenza informa...
Per Statuto e Regolamento sezionali ogni Socio è tenuto a rinnovare l’adesione
all’Associazione entro il 31 marzo di ogni anno. Il motivo sta nel fatto che la
Sede centrale attiva le adeguate polizze assicurative per il Soccorso alpino
solamente in favore dei Soci che rinnovano l’iscrizione entro quella data; i Soci
che non pagano entro il 31 marzo diventano morosi e non godono quindi della
copertura assicurativa attivata dalla Sede centrale.
Tuttavia, i Soci morosi possono regolarizzare le loro posizione entro il 31
ottobre dell’anno in corso. Dopo questa data i Soci morosi possono solamente
rinnovare l’adesione relativa all’anno successivo, ma nei termini su indicati.
Questo naturalmente comporta un notevole dispendio di tempo e di energie
da parte dell’Ufficio di Segreteria, il quale deve adottare particolari operazioni
per il tesseramento.
Secondo lo Statuto-Regolamento sezionale, chi è moroso per due anni
consecutivi perde automaticamente la qualifica di socio.
Si ricorda che il pagamento della quota associativa può essere effettuato:
sia tramite il ccp n.10982445, intestato a CAI – Sez. Ferrara, sia tramite il
ccb n.1112/7 in essere presso la Cassa di Risparmio di Ferrara – Ag. 9 (viale
Cavour, 76) - IBAN: IT 80 Y 06155 13009 000000001112.
Si fa comunque presente che le quote versate, nell’uno o nell’altro modo,
devono essere maggiorate di 2,50 € per nucleo familiare a copertura delle
spese di segreteria.
Il Comitato di Presidenza si augura che tutti i Soci operino costruttivamente
per far si che alla Segreteria sia evitato il disagio del recupero delle somme
dovute dai Soci ritardatari.
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in montagna con noi...
...sicurezza e simpatia!
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