Sped. in a.p. - 45% - Art. 2, comma 20/b legge 662-1996 - Filiale di Ferrara

Ferrara

1/2011

“in montagna”
SEZIONE CAI di FERRARA
Viale Cavour, 116 - 44121 Ferrara
tel. e fax 0532 247 236
www.caiferrara.it
caiferrara@libero.it
La Sede sociale è aperta:
- il martedì dalle 21.00 alle 23.00.
La Segreteria è aperta:
- il martedì dalle 21.00 alle 23.00
- il mercoledì dalle 18.00 alle 19.00
- il venerdì dalle 11.00 alle 12.30

Anno XLII
Numero 1 Gennaio - Febbraio 2011
Direttore Responsabile:
Fabio Ziosi
Coordinatore:
Livio Piemontese
Comitato di redazione:
Michele Aleardi, Leonardo Caselli, Marco
Chiarini, Tomaso Montanari, Giacomo Roversi,
Laura Tabarini

SOMMARIO

Assemblea Ordinaria dei Soci
Speciale elezioni:
Rinnovo delle cariche sezionali

Escursionismo:
Marzo - Aprile e Egadi a settembre

Scuola di Escursionismo:
Corsi di Escursionismo

Alpinismo Giovanile:
Occhio al Calendario

Scuola Alpinismo:

Copertina: Ciaspolata al Rolle
Foto 1a classificata al 10o Concorso
Foto: Leonardo Caselli
Gli articoli firmati impegnano solo gli autori. La
Redazione si riserva di apportare agli articoli le
modifiche che riterrà opportune senza alterare il
senso del testo.
Chiuso in Redazione il 09/02/2011
Spedito il 18/02/2011
Stampa Cartografica Artigiana (FE)
Reg. Canc. Tribunale di Ferrara
n. 154 dell’11 dicembre 1969
Amministrazione e Redazione:
Viale Cavour, 116 - 44121 Ferrara
Tel. e Fax 0532 247 236
P.IVA e C.F. 00399570381
Inviato in abbonamento a tutti i Soci Ordinari e
Ordinari giovani
Abbonamento annuo € 1,00

2
3
7
10
12

3° Corso di Arrampicata sportiva

14

Siamo stati a...

16

Vita di Sezione

17

11° Concorso fotografico

18

Comunicazioni

20

CARICHE SOCIALI
Presidente: Tomaso Montanari
Vice Presidente: Tiziano Dall’Occo
Consiglieri: Michele Aleardi, Ruggero Boaretti, Maria Beatrice
Bonilauri, Leonardo Caselli, Marco Chiarini, Davide Chiozzi,
Antonio Fogli (Tesoriere), Fabio Minghini, Daniele Poli,
Susanna Spisani (Segretaria), Gabriele Villa
Collegio dei Revisori dei Conti: Francesco Donazzi (Presidente),
Claudio Neri, Giacomo Raisi
Delegati: Marco Fogli, Paola Gattolini, Gianpaolo Testoni

w

Venerdì 18 marzo, ore 21.00

Assemblea Ordinaria dei Soci
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta nella riunione di lunedì 17
gennaio 2011, il Presidente della Sezione
CONVOCA
per il giorno 17 marzo 2011, alle ore 13.00, in prima convocazione, e per il
giorno venerdì 18 marzo 2011, alle ore 21.00, in seconda convocazione, nella Sede
Sociale 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 e degli Scrutatori
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 26 novembre 2010
3) Relazione del Presidente della Sezione e sua approvazione
4) Relazione dei Revisori dei Conti
5) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2010
6) Insediamento del seggio elettorale e nomina della Commissione Verifica Poteri
7) Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2011/2013
8) Varie ed eventuali

Attenzione! Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci
in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2011. I minori di
età non hanno diritto di voto. Non è ammessa alcuna delega. (Capo I – Art.19 dello
Statuto-Regolamento).
Un compito ed un dovere che impegna tutti i Soci è quello, non solo di “partecipare”
all’Assemblea, ma anche di presentarsi a votare, gratificando con la loro affluenza
quanti si sono presi a cuore di reggere e guidare la Sezione.
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SPECIALE ELEZIONI

Rinnovo delle cariche sezionali
18 e 19 marzo 2011
COMMISSIONE ELETTORALE
Siamo in vista delle elezioni sezionali per il rinnovo di tutti gli organi direttivi della Sezione:
presidente, vicepresidente, consiglieri, revisori dei conti e delegati.
É questo uno dei momenti più importanti della vita sezionale in quanto i Soci sono chiamati
a eleggere le persone che per tre anni guideranno la Sezione. É il momento in cui ogni Socio
può far sentire la sua voce e il suo peso esprimendo la propria preferenza.
Di seguito riportiamo le regole e l’elenco dei Soci che si sono resi disponibili a ricoprire
le varie cariche. Questo però non limita la possibilità di votare qualunque altro Socio della
Sezione (come recita l’articolo II.4 dello Statuto del CAI), purché maggiorenne e con almeno
2 anni di associazione.
Le operazioni di voto avranno inizio venerdì 18 marzo, al termine dell’Assemblea, con
l’apertura del seggio e proseguiranno sino alle ore 24.00.
Sabato 19 marzo le operazioni di voto riprenderanno alle ore 9.00 e proseguiranno sino
alle ore 16.30. A seguire le operazioni di scrutinio.
Si ricorda che, con il nuovo Statuto, non sono ammesse deleghe.
Ogni Socio maggiorenne Ordinario e Famigliare riceverà 5 schede di colore differente:
• Scheda per l’elezione del Presidente: ogni elettore può indicare una preferenza.
• Scheda per l’elezione del Vicepresidente: ogni elettore può indicare una preferenza.
• Scheda per l’elezione dei Consiglieri: ogni elettore può indicare un massimo di 11
preferenze.
• Scheda per l’elezione dei Revisori dei Conti: ogni elettore può indicare un massimo di
3 preferenze.
• Scheda per l’elezione dei Delegati: ogni elettore può indicare un massimo di 3 preferenze.

3

speciale elezioni

Elenco dei candidati
Candidati alla carica di Presidente
Candidato

Attività svolta in Sezione

DALL’OCCO TIZIANO

Vicepresidente uscente, Accompagnatore di Escursionismo, Direttore di gita, membro
della Scuola di Escursionismo “FERRARA”

PIEMONTESE LIVIO

Direttore di gita, Coordinatore del Comitato di Redazione del bollettino, già Delegato
sezionale

Candidati alla carica di Vicepresidente
Candidato

Attività svolta in Sezione

CASELLI LEONARDO

Consigliere uscente, gestore del sito internet della Sezione, Accompagnatore Sezionale
di Escursionismo, membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”, componente
Comitato di Redazione del bollettino, Direttore di gita

Candidati alla carica di Consigliere
Candidato

Attività svolta in Sezione

ALEARDI MICHELE

Consigliere uscente, Istruttore di Alpinismo e Segretario della Scuola di Alpinismo A.
Montanari, componente del Comitato di Redazione del bollettino

ARDIZZONI FABRIZIO

Direttore di gita, membro della Commissione Culturale

BAGLIONI ENRICO

Responsabile della Commissione Archivio Fotografico

BOARETTI RUGGERO

Consigliere uscente, Accompagnatore di Escursionismo, membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”, Direttore dei Corsi di Escursionismo, Direttore di gita

BONETTI STEFANO

Frequentatore attivo di varie attività sociali, Direttore di gita nel 2010 e nel 2011

BONILAURI MARIA
BEATRICE

Consigliere uscente, Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, membro della Scuola di
Escursionismo “FERRARA”, Direttore di gita, Responsabile Commissione Attività Culturali
e Biblioteca

BOTTONI BARBARA

Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile

CAMURATI ISABELLA

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, membro della Scuola di Escursionismo
“FERRARA”

CASELLI LEONARDO

Consigliere uscente, gestore del sito internet della Sezione, Accompagnatore Sezionale
di Escursionismo, membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”, componente
Comitato di Redazione del bollettino, Direttore di gita

CHIARINI MARCO

Consigliere uscente, Istruttore Nazionale di Alpinismo, Direttore della Scuola di Alpinismo
“Angela Montanari”, componente del Comitato di Redazione del bollettino

DALL’OCCO TIZIANO

Vicepresidente uscente, Accompagnatore di Escursionismo, Direttore di gita, membro della
Scuola di Escursionismo “FERRARA”

FOGLI ANTONIO

Consigliere uscente, Tesoriere
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speciale elezioni
Candidato

Attività svolta in Sezione

FOGLI MARCO

Delegato uscente, membro della Commissione Archivio Fotografico

GUZZINATI DANIELE

Direttore di gita

MISTRONI MARIASOLE

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, Direttore di gita, membro della Scuola di
Escursionismo “FERRARA”

NERI CLAUDIO

Revisore dei Conti uscente, Socio attivo, Direttore di gita nel 2010

PASSARINI FRANCESCO Istruttore di Alpinismo, membro della Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera del TER
PIAZZI MARIO

Collaborazioni a vario titolo alle attività sezionali, componente della Commissione Archivio
Fotografico

POLETTI MAURO

Frequentatore di attività sociali

ROVERSI GIACOMO

Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile, membro del Comitato di Redazione del
bollettino e della Commissione di Escursionismo

SIMONI CLAUDIO

Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, Vicedirettore della Scuola di Escursionismo
“FERRARA”, Direttore di gita, membro della Commissione Escursionismo

SPISANI SUSANNA

Consigliere e Segretario del Consiglio uscente

SUCCI CIMENTINI
DONATELLA

Direttore di gita, Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, Segretario della Scuola di
Escursionismo “FERRARA”

VERONESI LORENZO

Istruttore Sezionale di Alpinismo

VILLA GABRIELE

Consigliere uscente, Istruttore di Alpinismo, Direttore di gita, Responsabile Commissione
Materiali, Addetto Stampa

Candidati alla carica di Revisore dei Conti
Candidato

Attività svolta in Sezione

FAVERI ROBERTO
NERI CLAUDIO

Revisore dei conti uscente, Direttore di gita

RAISI GIACOMO

Revisore dei conti uscente

Candidati alla carica di Delegato
Candidato

Attività svolta in Sezione

FOGLI MARCO

Delegato uscente, membro della Commissione Archivio Fotografico

GATTOLINI PAOLA

Delegato uscente, Direttore di gita, ex Consigliere, Addetto di segreteria

GORINI ALESSANDRO

Past Presidente della Sezione, già membro della Commissione Legale Centrale, già Presidente del Collegio Probiviri del Gruppo Regionale ER, componente Delegazione ER e del
Comitato Direttivo Regionale

TESTONI GIANPAOLO

Delegato uscente
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ESCURSIONISMO
Domenica 27 marzo

Monte Ermada
Direttori:

PAOLO MINGHINI - LIVIO PIEMONTESE
Una bella sgambata di inizio stagione
nei luoghi della Grande Guerra sul Carso. Il
monte Ermada fu il fortino austro-ungarico,
sempre assaltato e mai conquistato dalle
truppe italiane, che impediva l’accesso a
Trieste. Più che un monte è un colle, alto 323
metri, da cui scende in direzione sud ovest,
verso Duino, un costone con una serie di cime
minori, trasformato in un labirinto di trincee e
di postazioni d’artiglieria.
La distanza dal mare è di un paio di
chilometri, tale è la larghezza della striscia
che unisce Trieste all’Italia. Per le truppe
italiane che volevano raggiungere Trieste era
un passaggio obbligato; ma un passaggio sotto
il tiro dei cannoni austriaci, annidati sul ben
difeso Ermada. Tutta la montagna è ricoperta
di trincee, camminamenti, caverne naturali
(Carso!) e scavate dagli eserciti.
La gita prevede la partenza da Ferrara ed

Caratteristiche tecniche
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 4,5/5 h
Dislivelli: circa 300 m in salita, altrettanti
in discesa
Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 1 marzo
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 21

arrivo a Ceroglie (TS), salita al monte Ermada
percorrendo il “sentiero delle trincee” con
visita a qualche grotta. Il ritorno poi verso
Ceroglie dove, dopo una pausa ristoratrice in
“osmizza”, verso le 17 riprenderemo il pullman
per il ritorno a Ferrara.
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escursionismo
Domenica 10 aprile

Monte San Pietro e Ferrata Colodri
La gita prevede l’abbinamento
di un’escursione sul monte San Pietro,
presso il lago di Tenno (TN), e di un’uscita
dell’Alpinismo Giovanile alla ferrata Colodri
sull’omonimo monte, ad Arco (TN).

Monte San Pietro - 1069 m
Il rif. San Pietro sorge in una splendida
posizione sul crinale meridionale del monte
San Pietro o monte Calino, sopra l’abitato di
Cavòla, accorpato ad un’antica chiesetta di cui
si ha notizia dal 1683.
L’accesso da Villa del Monte è forse il più
romantico e tradizionale, per nulla faticoso.
La salita si compie per un viottolo lastricato
che tocca Canale, un nucleo compatto di rustiche viuzze lastricate, poi nel bosco e sui prati.
Passando nei pressi della sommità del monte
San Pietro, inizia il rientro.
Si cala nella località Vedesè, dove sono particolarmente evidenti le pareti verticali del Monte
Misone, poi percorrendo l’interessante Valle
di San Pietro si raggiunge la Sella del Calino
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Direttori:

DANIELE POLI - ALPINISMO GIOVANILE
(966 m), aperta fra il monte Calino, a sinistra,
e il monte Misone, a destra.
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 5 h
Dislivelli: circa 500 m in salita, altrettanti
in discesa
Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 15 marzo
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 21.00

Ferrata Colodri
Solo per l’Alpinismo Giovanile, dettagliata
opportunamente nel programma specifico a
pagina 13.

escursionismo
Martedì 20/Sabato 24 settembre

Trekking delle Isole Egadi
Presentiamo il programma di massima
del trekking delle Isole Egadi.

Direttore:

ALESSANDRO GORINI in collaborazione
con la Sezione Etna del CAI di Catania

PROGRAMMA
Martedì 20 settembre
Alle ore 5.00 partenza in bus da Ferrara, piazza
Stazione per Aeroporto Marconi di Bologna.
Ore 6,30 partenza da Bologna e arrivo
all’Aeroporto di Trapani alle ore 8 circa.
Incontro con Gigi Sciacca, nostro
Accompagnatore del CAI di Catania.
Visite alle saline di Marsala, all’isola di Mozia
ed Erice.
A sera imbarco per Marettimo ed arrivo in due
ore circa. Cena e pernottamento.
Mercoledì 21 settembre
Escursione a monte Falcone (670 m) in 3 h;
colazione al sacco; discesa e al pomeriggio
bagno a Punta Troìa.
Rientro a Marettimo. Cena e pernottamento
Giovedì 22 settembre
Escursione a Punta Libeccio, estremo ovest
della Sicilia, in 2,5 h. Colazione al sacco.
Rientro a Marettimo per sentiero panoramico di
Case Romane, in 2,5 h. Cena e pernottamento.
Venerdì 23 settembre
In aliscafo all’isola di Favignana con visite
al centro e al museo Florio, poi all’isola di
Levanto con visita alla grotta del Genovese
(graffiti del neolitico). In serata ritorno a
Trapani.

Nella retta, che si aggirerà fra i 650-680 €,
sono compresi tutti i viaggi per aereo, terra e
nave, 4 giorni di mezza pensione in case di
pescatori in camere a due letti, fornite di bagno
proprio, cene a base di pesce, bevande incluse
(1/2 minerale ¼ vino) e albergo a Trapani.
Sono esclusi l’accesso a musei, all’isola Mozia,
parchi, siti archeologici: calcolare circa € 20.
La compagnia aerea è la Ryanair, l’unica che
fa servizio sulla tratta Bologna-Trapani e solo
negli orari sopra indicati. Un volo giornaliero
in andata ed un altro in ritorno.
Il prezzo dell’aereo andata e ritorno+bagaglio è
di € 110,00 (calcolato nel costo). Tale prezzo
aumenterà man mano che si avvicinerà la data
di partenza. Pertanto si prega di prenotarsi per
tempo. Le iscrizioni si apriranno subito dopo
l’invio di questo bollettino con il versamento
di una caparra di € 150,00 fino al numero di
40-45 partecipanti. Il costo della escursione
per i non iscritti al CAI è aumentato di quanto
previsto nel Regolamento gite.
Si cercherà di stipulare una polizza assicurativa
per il caso di rinuncia al viaggio e rimborso
delle spese anticipate. Al momento si tratta
peraltro di una eventualità di cui verificare
fattibilità e convenienza.

Cena e pernottamento in albergo a Trapani.
Sabato 24 settembre
Ore 8.30 partenza dall’aeroporto di Trapani per
Bologna e da qui a Ferrara in bus.
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SCUOLA ESCURSIONISMO
Marzo - Giugno

Corsi di Escursionismo
Organizzazione:

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”
Ecco il calendario delle lezioni teoriche e delle uscite pratiche del 5º Corso di Escursionismo
Base e del 11º Corso di Escursionismo Avanzato/Ferrate.

Data

Attività

Località

Mercoledì 23 febbraio

Presentazione corsi e apertura iscrizioni

Sede CAI

Mercoledì 23 marzo

Lezione: abbigliamento e materiali

Sede CAI

Mercoledì 30 marzo

Lezione: ambiente montano

Sede CAI

Domenica 3 aprile

Pratica: escursione su sentieri

Colli Euganei

Mercoledì 6 aprile

Lezione: pericoli della montagna

Sede CAI

Mercoledì 13 aprile

Lezione: ambiente innevato

Sede CAI

Domenica 17 aprile

Pratica: escursione su neve/uso piccozza

Corno alle Scale

Mercoledì 20 aprile

Lezione: metereologia in montagna

Sede CAI

Mercoledì 27 aprile

Lezione: sentieri attrezzati e vie ferrate

Sede CAI

Sabato 30 aprile

Pratica: escursione/via ferrata

Val Rosandra

Mercoledì 11 maggio

Lezione: cartografia e orientamento

Sede CAI

Domenica 15 maggio

Pratica: escursione/via ferrata

Monte Grappa

Mercoledì 18 maggio

Lezione: alimentazione e allenamento

Sede CAI

Mercoledì 25 maggio

Lezione: preparazione e conduzione di un’escursione

Sede CAI

Domenica 29 maggio

Pratica: escursione/via ferrata

Passo Valles - Juribrutto

Mercoledì 8 giugno

Lezione: programmazione a tavolino di un’escursione

Sede CAI

Sab e dom 11-12 giugno Pratica: escursione/via ferrata

Val di Fassa Roda di Vael

Mercoledì 22 giugno

Lezione: etica e organizzazione del CAI

Sede CAI

Mercoledì 29 giugno

Lezione: soccorso in montagna

Sede CAI

Sab e dom 2-3 luglio

Pratica: escursione finale

Marmolada - Cima Ombretta

Mercoledì 6 luglio

Cena di fine corsi

Come già anticipato nel precedente bollettino, la presentazione dei corsi e l’apertura delle
iscrizioni si terranno mercoledì 23 febbraio, alle ore 21.00 presso la Sede sociale.
Le lezioni teoriche saranno comuni ad entrambi i corsi e si terranno presso la Sede della
Sezione, V.le Cavour 116 - Ferrara alle ore 21.00. Le uscite pratiche saranno comuni ad
entrambi i corsi, ma si svolgeranno su itinerari di diversa difficoltà.
Le località e le attività indicate potranno subire delle variazioni in caso di cattive condizioni
ambientali o per motivi di regolare svolgimento dei corsi.
Per maggiori informazioni scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it
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scuola escursionismo

Ristorante - Pizzeria
Il Ducale
PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara
Tel. 0532 - 76 91 84
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ALPINISMO GIOVANILE
Febbraio - Aprile

Occhio al calendario!
Organizzazione:
Di seguito presentiamo le prossime
iniziative che saranno svolte da febbraio ad
aprile.
Domenica 20 febbraio
Con le ciaspole lungo la Val Corpassa
Finalmente, dopo una lunga pausa, riprende l’attività di AG.
Il primo appuntamento ci vedrà, attrezzati con ciaspole, ghette e bastoncini,
affrontare le nevi della Val Corpassa sotto
l’incombente parete Nord-Est del Civetta.
Quest’anno abbiamo deciso, per alcune
delle nostre uscite, di organizzarci con il
gruppo degli escursionisti della Sezione,
così da poter ridurre le spese del pullman.
Faremo dunque il viaggio insieme per poi
dividerci durante l’escursione e ritrovarci al
ritorno (se c’è qualche genitore interessato
a partecipare può quindi rivolgersi agli organizzatori Ruggero Boaretti e Beniamino
Zabardi).
Partiremo da Listolade, sopra Agordo, per
la strada forestale che porta alla Capanna
Trieste e da lì saliremo per la Val Corpassa
verso il rif. Vazzoler.
Essendo la prima gita, abbiamo pensato di
guadagnare un po’ di quota utilizzando il
servizio navetta per raggiungere la Capanna
Trieste. Eviteremo così il primo tratto più
noioso e inizieremo subito a pestare la neve
con le nostre ciaspole.
Durante il percorso ci soffermeremo sui vari
aspetti dell’ambiente invernale.
Scopriremo i segreti della neve, affascinante ma mai da sottovalutare, come ogni
cosa in montagna, e, perché no, faremo
anche una bella battaglia a palle di neve!
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COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 5 e sabato 19 marzo
Pomeriggi in palestra di arrampicata
Come da tradizione, in due pomeriggi di
marzo ci troveremo in palestra di arrampicata a Ferrara.
Per muoversi in sicurezza in montagna è
fondamentale apprendere e rispolverare
ogni anno abilità di base come equilibrio,
distribuzione dei pesi sugli arti e controllo
dei movimenti. Lo faremo con esercizi e
giochi e provando semplici tecniche di
progressione in arrampicata.
Ci metteremo poi alla prova con nodi,
imbraghi e cordini e saliremo sulle pareti
artificiali, ovviamente in tutta sicurezza.
La suddivisione in due giornate ci darà
la possibilità di progredire insieme e di
provare attività sempre più impegnative e
gratificanti, ad esempio “fare sicura” ad
un compagno, salire una corda, scendere
in “corda doppia”. E tutto questo senza
dimenticare il divertimento, sempre in
compagnia.
Le iscrizioni apriranno martedì 15 febbraio.

alpinismo giovanile
Domenica 10 aprile
Ferrata del Colodri - Arco di Trento (TN)
Dopo i due pomeriggi trascorsi in palestra
di arrampicata nel mese di marzo, ai quali
è importante partecipare proprio in vista
di questa uscita, eccoci pronti a salire su
rocce vere!
La ferrata del Colodri, che si trova subito
sopra Arco di Trento, non è particolarmente
impegnativa né lunga, ma molto didattica e
varia e ci permetterà di mettere in pratica
gli insegnamenti e le abilità acquisite in
palestra.
Sarà l’ideale per provare, senza rischi,
l’ebbrezza dell’arrampicata in montagna e
divertirsi insieme. L’appuntamento inoltre
permetterà ai ragazzi di acquisire un po’
di esperienza, anche in vista del Dolomiti
Trekking di luglio, dove percorreremo sicuramente altre vie ferrate. Il materiale tecnico sarà come al solito fornito dalla Sezione.
Le iscrizioni apriranno martedì 15 marzo.
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SCUOLA DI ALPINISMO
Marzo/Aprile

3° Corso di Introduzione
all’Arrampicata Sportiva
Come annunciato nel bollettino
precedente, presentiamo il calendario del
3º Corso di Introduzione all’Arrampicata
Sportiva. Tale corso è rivolto ad un pubblico
eterogeneo: dall’alpinista che attraverso i
fondamenti dell’arrampicata moderna trae
spunti per migliorare le proprie capacità
tecniche, all’arrampicatore che invece intende
la disciplina come fine a se stessa, per finire
allo sportivo che ne fa una vera e propria
attività agonistica.

Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Terreno per questo corso sono le “falesie”,
intese come strutture di bassa quota percorse
da itinerari di una lunghezza di corda, i
cosiddetti “monotiri”.
Il periodo di svolgimento del corso è
MARZO-APRILE 2011.

CALENDARIO E PROGRAMMA
Data

Tipo lezione Argomento

Giovedì 17 marzo*

Teorica

Presentazione corso, materiali, nozioni preliminari
sull’arrampicata sportiva

Domenica 20 marzo

Pratica

Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 24 marzo*

Teorica

Tecniche di progressione fondamentali

Domenica 27 marzo

Pratica

Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 31 marzo*

Teorica

Tecniche di progressione evolute

Domenica 3 aprile

Pratica

Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 7 aprile*

Teorica

Tecniche di progressione evolute, metodi di allenamento

Domenica 10 aprile

Pratica

Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

*: lezione in palestra-sala boulder ore 21
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scuola di alpinismo
QUANDO ISCRIVERSI
Da martedì 1 marzo fino ad esaurimento dei posti
disponibili, dietro il versamento di € 50,00 di caparra
e consegna del modulo di iscrizione presso la Sede.

QUOTA E 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. Dal punto di vista tecnico non
sono necessari particolari prerequisiti.
La quota d’iscrizione è fissata in € 100,00 (per gli
iscritti di età compresa tra 16-18 anni la quota è
€ 70,00) ed è comprensiva di:
• materiale tecnico individuale (casco, imbragatura
e scarpette da arrampicata);
• assicurazione infortuni per tutta la durata del
corso;
• dispense didattiche;
• utilizzo del materiale comune di cordata.
Per i non Soci la quota è maggiorata di € 10,00 per
ogni uscita pratica (spese di copertura infortuni e
soccorso alpino).
Dalla quota sono escluse tutte le altre spese non indicate (trasporto).
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili le domande di
iscrizione saranno accettate previa valutazione da parte della
Direzione del corso.

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO INDIVIDUALE
t i l per llo svolgimento
lgi
t d
ll’i t
ll
Il materiale
dell’intero
corso ((compreso nella
quota di iscrizione) sarà fornito ad ogni allievo e comprende:
casco, imbragatura, scarpetta da arrampicata, moschettone a
ghiera HMS, tuber per assicurazione ventrale.
La Direzione del corso è affidata all’IAL Domenico Casellato. Lo
svolgimento del corso potrà variare ad insindacabile giudizio della
Direzione del corso, qualora un andamento meteo sfavorevole o
cause di forza maggiore lo richiedessero.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli Istruttori della
Scuola Domenico Casellato (cell.347-1720461) e Giorgio
Cariani (cell.348-6434113) o via e-mail all’indirizzo info@
scuolamontanari.it.
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SIAMO STATI A...

Trekking delle Isole Eolie
21-26 settembre
...“L’è propria lunga
l’Italia” è stato il commento
più o meno esplicito dei
componenti la comitiva,
una volta scesi dal treno a
Milazzo. Dopo una breve
sosta ristoratrice, l’aliscafo
ci ha rapidamente sbarcati
a Lipari, dove ci attendeva
una buona sistemazione in
comode camere. Durante la
cena in compagnia abbiamo
fatto conoscenza degli amici
del CAI di Catania. La mattina seguente è stata dedicata al periplo dell’isola con soste in punti panoramici straordinari.
Abbiamo altresì passeggiato nella cava di pomice ed è stato proprio lì che, per un banale movimento sbagliato, si è infortunata Fiorella. La passeggiata pomeridiana a Panarea ci ha permesso
di scoprire la rara bellezza di quei luoghi, inseriti in un contesto naturale unico, lontano dalle
auto e dal frastuono delle città. La serata è stata incentrata nell’attesa di assistere a qualche
manifestazione dell’attività eruttiva di Stromboli: noi dalla barca, al buio, con il naso all’insù
e Lui a emettere materiali incandescenti. La giornata successiva ci ha visti impegnati nella
salita al cratere delle Felci nell’isola di Salina (974 m). Durante l’escursione il tempo non era
buono, ma quel che ci attendeva dopo era ancora meno buono: il rientro infatti è avvenuto con
mare piuttosto arrabbiato e nell’oscurità. Lo spavento non è stato poco ma “tutto è bene quel
che finisce bene”, come recita il proverbio. Il sabato mattina lo abbiamo trascorso sotto una
pioggia insistente, ma poi il pomeriggio ci siamo presi la rivincita: gita a Vulcano con visita
al cratere!!!!. Lo spettacolo e l’emozione per il vento, le fumarole, ed il panorama resteranno
indimenticabili. La sera, a cena, ci è stato comunicato che l’indomani, giorno del programmato
rientro, probabilmente, a causa delle condizioni del mare, non si sarebbe potuto lasciare l’isola.
Il saggio consiglio degli amici del CAI di Catania, di presentarsi al porto di buon’ora per salire
su una possibile eventuale imbarcazione, pur non programmata, in direzione Milazzo, ha poi
funzionato e tutto è andato per il meglio fino a casa. Il ricordo che rimane è quello di una vacanza
trascorsa in buona compagnia in luoghi di straordinario e impareggiabile fascino e bellezza.
Gianni Tebaldi
RINGRAZIAMENTO
Ringrazio sentitamente gli Amici del CAI di Catania Gigi ed in particolare Giorgio Pace, Vicepresidente di quella Sezione, per la collaborazione prestataci per l’ottima riuscita dell’escursione.
In particolare Giorgio, anche per essersi dedicato senza risparmio all’assistenza della infortunata
Fiorella portandola ai vari presidi ospedalieri per la cure del caso.
Il Direttore di gita - Sandro Gorini

16

VITA DI SEZIONE

Nuovi Soci 2010
Totale 152
A tutti i nuovi Soci della Sezione un cordiale benvenuto da parte del Consiglio Direttivo e del
Comitato di Redazione con i migliori auguri di buon divertimento in montagna… in sicurezza!
Ordinari: 94
Sven Alaerts, Domenico Angotti, Adriano Baldeschi, Guido Baldisserotto, Roberto Bazzi, Ciro
Benzoni, Riccardo Bernardini, Graziano Bertocchi, Barbara Boarini, Giuliana Bonfieni, Alessia
Bortot, Andrea Bottoni, Marcello Bovinelli, Stefano Bruni, Edoardo Cannizzo, Matteo Caravetta,
Giorgio Carlini, Alessandro Cassetti, Sabrina Cavallini, Paolo Cevenini, Monica Collini, Paolo
Costa, Mauro Cristofori, Aldo De Togni, Luca Del Federico, Matteo Di Giulio, Emanuele Di Marco,
Gianluca Di Meo, Sandro Farinelli, Luca Ferrarese, Gianpiero Ferraro, Marta Ferrer, Aristide Fini,
Daniele Forapani, Gianluca Gamberini, Maria Rita Gamberini, Francesca Gandini, Luca Garbellini,
Luigi Gasparini, Claudio Ghelfi, Isabella Gherardi, Franco Ghererdini, Maria Silvia Giorgi, Giulio
Giovannini, Dario Grimaldi, Leonarda Guandalini, Francesco Guggi, Stefano Gulinatti, Marcello
Guzzinati, Andrea Lipparini, Elisabetta Luciani, Cesarina Luppi, Marika Macchi, Fabio Magon,
Daria Malaguti, Maurizio Malagutti, Marco Manfrini, Lorenzo Marcato, Tiziana Marchi, Raoul
Marega, Silvia Marzola, Massimo Massellani, Maria Grazia Migliorini, Luca Minarelli, Vittorio
Montanari, Silvia Monti, Alessandro Mura, Eustacchio Nicoletti, Massimiliano Occhiali, Matteo
Orlandi, Tiziano Pacchiega, Andrea Padovani, Luca Palma, Michele Pancaldi, Marco Paratelli,
Paolo Parmeggiani, Gian Matteo Passerini, Gianpaolo Passerini, Emanuele Pecorari, Alberto
Pedrazzi, Roberto Piccioli, Emanuele Randi, Marisa Ravarotto, Filippo Rossi, Maria Santorelli,
Stanislao Scotti, Biancamaria Soldani, Gianpaolo Sottili, Riccardo Tamarozzi, Susanna Terrazzi,
Maria Cecilia Travasoni, Silvia Traversi, Marco Vecellio, Michele Voltani.

Famigliari: 38
Tiziana Artioli, Alessandro Baldini, Roberta
Barbieri, Simona Bertolasi, Ivano Bovina,
Stefania Casoni, Monica Cavallari, Paola Cristofori, Riccardo De Giorgio, Laura Gagliardi,
Michela Gallerani, Giulio Galuppi, Simonetta
Galuppi, Annalisa Grassi, Paola Guarnieri,
Nadia Iaboli, Francesco Lavezzi, Carla Leni,
Leonardo Lucci, Anna Lucia Maestri, Mario
Malagutti, Enrica Manes, Stefano Marega,
Francesca Mari, Procolo Martiezzo, Elisa
Mazzoni, Luigi Melcarne, Bruna Morano, Stefano Moruzzi, Dominica Navarro Ros, Bruno
Palma, Eva Parenti, Martina Rosini, Carmela
Rotolo, Stefano Sandbichler, Giorgio Santini,
Rita Scorrano, Annalena Venturi.

Giovani: 20
Michele Alberghini, Luca Artioli, Amelia Bisi,
Nicholas Bolognesi, Davide Cristofori, Emma
Dioli, Annalisa Ghererdini, Davide Lipparini,
Francesco Margelli, Davide Moruzzi, Eliana
Nicoletti, Iris Nicoletti, Luca Parolini, Alex
Passerini, Alessando Pecorari, Claudia Pecorari, Stefano Sambri, Francesco Tassinari,
Giulio Zaniboni, Andrea Zavattini.
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CONCORSO FOTOGRAFICO

11º Concorso fotografico
Anche per il 2011 la Sezione ripropone e COMMISSIONE FOTOGRAFICA
sostiene questa iniziativa, che ha come fine la
raccolta di materiale fotografico per mantenere aggiornato l’archivio, nel quale sono raccolte e
documentate, anno per anno, le attività svolte. Per questa ragione gli organizzatori invitano tutti
i Soci a partecipare con rinnovato entusiasmo per contribuire all’arricchimento del patrimonio
storico della Sezione.
Per sottolineare maggiormente lo scopo del Concorso fotografico della Sezione, quest’anno
la Commissione Fotografica ha deciso che la classifica dei “premi maggiori” sarà riservata alle
foto delle attività ufficiali della Sezione, Alpinismo Giovanile e individuali.
Saranno premiate le prime tre opere classificate per ciascuna categoria.
Come consuetudine, le foto vincitrici dei premi e quelle segnalate dalla Giuria del Concorso
fotografico saranno incluse nei poster che rimarranno esposti in Sede per tutto l’anno 2012.
La prima foto classificata nella categoria “attività ufficiali della Sezione” sarà inoltre
pubblicata come pagina di copertina del numero 6/2011 del bollettino.
Tutte le foto consegnate potranno essere utilizzate per illustrare l’attività della Sezione,
sia sul bollettino sia in altre esposizioni pubbliche organizzate dalla Sezione (nel caso, il nome
dell’autore sarà sempre indicato).
Per ogni informazione (regolamento, schede di partecipazione,…) e la consegna delle opere,
potete rivolgervi in Sede, il martedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, ai Soci: Giovanna Celi Disarò,
Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli, Marco Fogli ed Enrico Baglioni.
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concorso fotografico

Regolamento del Concorso fotografico
1.

La Sezione del Club Alpino Italiano di Ferrara organizza un concorso fotografico dedicato
a tutte le iniziative ad esso collegate.

2.

Il concorso si articola nelle seguenti categorie:
- ATTIVITÀ UFFICIALI DELLA SEZIONE
- ATTIVITÀ ALPINISMO GIOVANILE
- ATTIVITÀ INDIVIDUALI
Verranno premiate le prime tre opere per ciascuna categoria.

3.

Possono partecipare tutti i Soci CAI (sono esclusi i Soci che fanno parte della Commissione/
Giuria e i loro familiari). L’iscrizione al concorso é gratuita.

4.

Ogni Autore può presentare un MASSIMO di due stampe per ogni categoria ed è direttamente
responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate.

5.

Non verranno accettate fotografie che esulino da quanto riportato nel Regolamento.

6.

Le stampe presentate dovranno avere la dimensione di 20x30 cm circa.
Ogni opera dovrà recare sul retro della stampa le seguenti indicazioni: nome e cognome
dell'autore, il titolo e la data.

7.

Le immagini da fotocamera digitale dovranno rispettare il formato di cui al punto 6, dovranno
essere stampate su carta fotografica e si dovrà possibilmente fornire il corrispondente file
in formato JPG della dimensione di almeno 800x600 pixel memorizzato su chiavetta USB,
CD o DVD o inviato via e-mail a: enricobaglio@alice.it specificando quale oggetto: “Concorso
fotografico” e riportando nome e cognome dell’autore, data e il titolo per ogni immagine.

8.

Le opere dovranno pervenire, unitamente alla scheda di partecipazione, non oltre il primo
martedì di Novembre 2011.

9.

La premiazione delle opere vincitrici sarà effettuata in occasione della cena sociale.

10. Premi per ciascuna categoria:
- 1ª foto classificata, gita di un giorno.
- 2ª foto classificata, una pubblicazione.
- 3ª foto classificata, gadget di Sezione.
11. Tutte le opere presentate non saranno restituite e potranno essere utilizzate, se ritenuto
necessario, per l'archivio fotografico sezionale e pubblicazioni o mostre allestite dalla
Sezione. In ogni caso sarà citato l'Autore.
12. Il verdetto della Giuria è inappellabile ad ogni effetto e la firma della scheda implica
l'accettazione del presente Regolamento. La giuria sarà composta da rappresentanti della
Commissione Fotografica e da membri del CAI di Ferrara.
Le opere vanno consegnate personalmente il martedì sera, in Sede e in orario di apertura, ad
uno dei Soci: Giovanna Celi Disarò, Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli,
Marco Fogli ed Enrico Baglioni.
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COMUNICAZIONI
SUL PROSSIMO NUMERO 2
Laguna di Marano: 1 maggio
Apertura iscrizioni: 5 aprile
Alto ferrarese: 8 maggio
Apertura iscrizioni: 26 aprile
Grotte Frasassi: 22 maggio
Apertura iscrizioni: 26 aprile

Dal Comitato di Redazione
Per il prossimo bollettino gli articoli e le
fotografie devono pervenire in Sede o via
email a bollettino@caiferrara.it entro e
non oltre martedì 15 febbraio.
Si raccomanda la massima puntualità.
In casa di mancata consegna del materiale la Redazione provvederà autonomamente alla pubblicazione dei dati
essenziali.

Cammino di Sant’Antonio: 28 maggio/5 giugno
Apertura iscrizioni: 15 febbraio
Spitz Vezzena: 15 giugno
Apertura iscrizioni: 10 maggio
AG Parco Urbano: 7 maggio
Corso di Roccia: maggio

AVVISO
Partecipate sempre e in ogni modo alla
vita della Sezione, in Sede e fuori Sede,
e fatela conoscere anche agli estranei,
perché anch’essi hanno diritto di farne
parte.
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