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Gita nella Laguna di Marano
Domenica 1 maggio

ESCURSIONISMO

Direttori: 
BRUNO ANGELINI - RINO GARDENGHI

Quest’anno si naviga nella laguna di 
Marano, in motonave.

La laguna di Marano si trova in Friuli, tra 
Grado e Aquileia a Nord e Lignano Sabbiadoro 
a Sud.

È una zona umida, ricca di fauna e specie 
ittiche, alimentata dai fiumi Tagliamento, 
Stella e Ausa-Corno.

La comitiva, unica, farà sosta alle ore 
13 presso un casone di valle, dove verrà 
consumato il pranzo.

Nel pomeriggio s i  r iprenderà la 
navigazione per Marano, dove ci attende il 
pullman per tornare a casa.

Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: Turistica in motonave

Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 5 aprile
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 20.00
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escursionismo

Viaggio a due ruote nella campagna 

dell’Alto ferrarese verso Cento

Domenica 8 maggio

Direttori: 
CLAUDIA CEVOLANI - GIULIANO GIUBELLI - 
FRANCA MISSANELLI - BENIAMINO ZABARDI

L’idea iniziale di questa escursione è 
nata dal desiderio di trovare un percorso 
interessante con strade poco traffi cate, che 
ci permettesse di raggiungere i nostri amici 
della Sottosezione di Cento, scoprendo anche, 
nel tragitto, elementi paesaggistici e culturali 
importanti, fi umi, boschi, alberi monumentali 
e cittadine da riscoprire.

La prima sosta prevista dal nostro itinerario 
avverrà nella cittadina di Poggio Renatico; 
qui sosteremo nel Castello quattrocentesco 
“Lambertini”, ora sede del Municipio.

Proseguiremo poi per S. Agostino dove 
ammireremo il Bosco della Panfi lia che sorge 
nell’area golenale del fiume Reno. Esso 
rappresenta, per qualità ed estensione, la più 
preziosa testimonianza delle antiche foreste 
planiziali padane; inoltre l’area del bosco, unica 
nel genere “bosco che si allaga”, è stata inserita 
tra i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) 
all’interno della Rete Natura 2000. Fin dal 

passato il Bosco ha rappresentato per la 
popolazione locale una fonte di sostentamento 
sia per l’approvvigionamento del legname, che 
per la raccolta dei prodotti del sottobosco, tra 
i quali il pregiatissimo tartufo bianco (Tuber 
magnatum).

Dopo la passeggiata naturalistica, 
riprenderemo le biciclette per raggiungere la 
nostra meta: Cento.

Questa città nasce come piccolo borgo di 
pescatori, sperduto nelle paludi, trasformatosi 
solo successivamente in un centro civico a 
forte vocazione agricola, grazie all’opera di 
bonifi ca, deforestazione e suddivisione terriera 
realizzata dai Romani. La diffi cile lotta contro 
la natura richiese lo sforzo di tutta la comunità, 
in cui si sviluppò un forte spirito associativo 
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Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: visto il percorso piuttosto lungo, 
ma assolutamente fattibile nell’arco di 
una giornata, è necessario un leggero 
allenamento nelle settimane precedenti 
alla gita
Tipo di percorso: strade secondarie e piste 
ciclabili
Tempi di percorrenza:
Comitiva A - 5,5 h + le soste; 84 Km
Comitiva B (prevista solo se si raggiun-
gono 7 partecipanti) - 3,5 h + le soste; 
60 Km
Tipo di bicicletta: mountain bike, city 
bike

Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 26 aprile
Partenza: ore 8.00 dal parcheggio della 
Facoltà di Ingegneria, via Saragat 1
Rientro: verso le ore 18.30

Note: è necessario una camera d’aria di 
scorta adatta alla propria bicicletta e un  
lucchetto; presentarsi con la bicicletta in 
ordine, controllare che le gomme siano 
gonfi e; in caso di pioggia, l’escursione 
verrà annullata.

che favorì la nascita di un singolare istituto, 
tuttora vivo: la Partecipanza agraria. Questa 
istituzione ridistribuisce, ogni vent’anni, le 
proprie terre tra i discendenti delle famiglie 
che costituirono, nel XII secolo, il nucleo 
iniziale della comunità centese.

Nel 1502 il papa Alessandro VI la 
sottrasse al dominio del vescovo di Bologna e 
la assegnò in dote alla fi glia, Lucrezia Borgia, 
destinata in sposa al duca di Ferrara, Alfonso 
I d’Este. Cento entrò quindi a far parte del 
Ducato Estense fi no al 1598, quando ritornò 
sotto il dominio della Santa Sede.

Nel 1600-1700 Cento visse un periodo di 
grande splendore e rinnovamento architettonico 
e urbanistico, oltre alla fi orente vita culturale 
ed artistica: fu questo il contesto in cui nacque 
ed operò il grande pittore barocco Guercino 
(Cento, 1591 - Bologna, 1666). La conferma 
di tale rinascita avvenne formalmente nel 
1754, quando il papa Benedetto XIV attribuì 
a Cento il rango di “città”.

Tornando al programma della nostra 
giornata ciclistica, in questa città sosteremo per 
il pranzo e, dopo un piccolo giro, riprenderemo 
le biciclette per il percorso del ritorno che ci 
porterà, costeggiando il Cavo Napoleonico, prima 
a Bondeno ed infi ne a Ferrara.

Forse stanchi, ma soddisfatti dell’impresa 
appena conclusa.

escursionismo
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Direttori: 
VALERIA FERIOLI - CLAUDIO SIMONI - 
ALPINISMO GIOVANILE

Le grotte di Frasassi
Viaggio al centro della terra

Domenica 22 maggio

escursionismo

Il complesso ipogeo delle Grotte di 
Frasassi rappresenta uno dei percorsi 
sotterranei più grandiosi e affascinati del 
mondo.

Saremo accompagnat i  da guide 
professionali, che ci faranno vivere l’emozione 
di un mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, 
fatto di ambienti suggestivi e ricchi di 
straordinarie concrezioni, dove il silenzio è 
rotto dallo stillicidio delle gocce d’acqua. 
Questa escursione sarà fatta in compagnia 
degli amici dell’Alpinismo Giovanile.

La gita prevede tre possibilità.

Percorso Avventura
Sentiero guidato speleo

Percorso in grotta, della durata di 2 ore circa, 
adatto dai 12 anni in poi, con poche diffi coltà 

e caratterizzato da brevi arrampicate, da cuni-
coli, strettoie e scivoli.
Il “fuori percorso” inizia dalla “sala dell’infi -
nito”, ultima del percorso turistico classico. 
Suddivisi in gruppi ed accompagnati dalle  
guide speleo specializzate del Consorzio Fra-
sassi, ci addentreremo tra cunicoli, strettoie e 
scivoli per ammirare magnifi che sale.
Tutte le attrezzature necessarie come gli sti-
vali, la lampada frontale, il casco e la tuta da 
speleologo, sono fornite in loco dal Consorzio 
e comprese nel costo del percorso. 
Nonostante la tuta, usciremo dalle grotte un 
po’ infangati, per cui sarà il caso di munirsi 
di un ricambio completo di indumenti; c’è la 
possibilità di farsi anche la doccia calda.
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Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: T/E/EE

Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 26 aprile
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 22.00

Note:
Tutti i percorsi sono attuabili con un nu-
mero minimo di persone.
Pranzo al sacco.

NOTA BENE: tutti i percorsi in grotta sono 
VIETATI a chi soffre di claustrofobia o ad 
altre patologie legate all’ansia derivata dal 
buio, dal silenzio e dai luoghi confi nati 
e poco aerati, cardiopatie e difficoltà 
motorie.

Anello escursionistico
Diffi coltà E/EE - dislivello 300 m

Questo spettacolare itinerario, che attraversa in 
quota la Gola di Frasassi, si sviluppa per circa 
8 km. in ambiente selvaggio e incontaminato, 
toccando il caratteristico “Foro degli Occhialo-
ni”, resto di un’antica cavità naturale; la cavità 
è ora smantellata dagli agenti atmosferici e 
si presta come suggestiva fi nestra sulla Gola 
sottostante e le sue numerose grotte.
L’itinerario, con alcuni brevi tratti esposti, 
si presenta quindi vario e stimolante, adatto 

escursionismo

Il gruppo potrà visitare la grotta nella parte 
turistica (70 min.) ed effettuare una breve 
escursione nel Parco della Gola della Rossa.

Percorso turistico e facile
Diffi coltà T - dislivello 200 m

Tutti i gruppi nel pomeriggio potranno 
visitare il Museo Speleopaleontologico e 
l’Abbazia di San Vittore, per i quali il costo è 
già compreso nel biglietto del giro in grotta.

pertanto a tutti gli appassionati di montagna 
con passo sicuro su terreno impervio.
Tappa fi nale dell’escursione sarà la visita al 
tratto terminale della Grotta del Mezzogiorno, 
parte non aperta al pubblico del ben più noto 
ed esteso complesso delle Grotte di Frasassi; 
splendida cornice sarà poi il Santuario della 
Madonna di Frasassi, costruito proprio allo 
sbocco della grotta.
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escursionismo

Sabato 28 maggio/domenica 5 giugno

Alla scoperta del Cammino di S. Antonio
Bicicletta e Trekking da Padova a Montepaolo (FC)

Direttore: 
VALERIA FERIOLI

La proposta di  questo percorso 
bici+trekking è di fare un itinerario non lontano 
da casa, ma che ci permetterà di vedere tanti 
paesaggi con occhi diversi e soprattutto di 
fare insieme un’esperienza di lungo cammino 
sullo stile dei grandi itinerari europei.  In realtà 
più che un trekking è un viaggio inteso come 
esperienza che si costruisce giorno per giorno, 
momento dopo momento, per condividere 
emozioni semplici ma profonde.

Il Cammino di Sant’Antonio è stato 
inaugurato nel 2010 e ripercorre alcuni dei 
luoghi in cui ha vissuto o è passato il Santo. 

S i  p r opone  come  cammino  d i 
collegamento verso Roma utilizzando altri 
cammini che partono dalla nostra meta verso 
Roma (Cammino di San Francesco e Cammino 
di Assisi).

Informazioni
Posti disponibili: 12
Logistica: si raggiungerà in bicicletta 
Padova, dove avverrà la partenza uffi ciale 
dalla Basilica del Santo. Le biciclette 
verranno poi lasciate a Bologna in luogo 
protetto, dove verranno recuperate l’ultimo 
giorno con rientro in treno da Bologna a 
Ferrara
Dettaglio giro:
www.ilcamminodisantantonio.org
Apertura iscrizioni: per motivi logistici 
le iscrizioni a tutto il cammino verranno 
accettate dal 15 febbraio al 31 marzo 
senza accettazione della caparra (che verrà 
versata solo a fi ne aprile). 
L’iscrizione avverrà previo appuntamento 
telefonico a Valeria - 347-7019866

È possibile partecipare anche solo alla parte 
ciclistica o a quella del trekking.

IN BICI: Partenza da Ferrara per Padova in treno 
con le bici. 

Data Percorso Km
28 maggio Padova - Vescovana 45
29 maggio Vescovana - Pegola 76
30 maggio Pegola - Bologna 45

A PIEDI: 6 giorni successivi con tempi di 
cammino giornalieri intorno alle 8 h, dislivelli 
di circa 700 m su distanze di 20 km in media 
al giorno.
Diffi coltà: E, ma richiede buon allenamento 
fi sico.

Data Percorso
31 maggio Bologna - Settefonti
1 giugno Settefonti - San Martino
2 giugno San Martino - Tossignano
3 giugno Tossignano - Parco Carnè
4 giugno Parco Carnè - Modigliana
5 giugno Modigliana - Montepaolo

Rientro con pulmino a Bologna, dove verranno 
recuperate le biciclette e si rientrerà in treno 
a Ferrara.

È

PROGRAMMA
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escursionismo
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Direttori: 
FABRIZIO ARDIZZONI - FEDERICO MARGELLI

Spitz Vezzena, Altipiani Trentini e 
Sentiero della Pace

Domenica 5 giugno

escursionismo

Facile e remunerativa escursione che 
porta alla cima dello Spitz Vezzena (o Pizzo di 
Levico), superando un dislivello complessivo 
di 650 m.

Si parte da malga Millegrobbe di Sotto (1424 m) e, lambendo il monte Cucco (1555 m) verso 
ovest, nei pressi del cimitero di guerra austriaco, si arriva al passo Vezzena (1402 m). Da qui si 
prosegue per la carrareccia militare che, attraversato l’ex forte di Busa Verle, ci accompagnerà 
alla nostra meta della giornata.

Sulla cima (1908 m) troveremo i ruderi di un altro forte austro-ungarico: Spitz Verle.

Costruito dalle truppe imperiali nel 1907, per la sua posizione geografi ca dominante era 
chiamato “l’occhio degli altipiani”, ricavato sulla roccia a picco delle strapiombanti pareti 
calcaree che incombono sul versante meridionale dell’Alta Valsugana.

Aveva un armamento leggero, in quanto 
utilizzato come osservatorio per la grandiosità 
del panorama a tutto tondo: Adamello, Brenta, 
laghi di Levico e Caldonazzo, Ortles, Cevedale, 
Lagorai, Cima d’Asta, Vette Feltrine, ecc. A sud 
la piana del Vezzena con sullo sfondo il gruppo 
Pasubio-Carega.

Il forte venne distrutto all’inizio della 
Prima Guerra Mondiale dall’artiglieria italiana 
di forte Verena, il “dominatore degli Altipiani”, 
e mai più utilizzato per scopi bellici.

Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: E
Dislivelli: 650 m in salita, 550 m in 

discesa
Tempo di percorrenza: 6 h

Informazioni
Apertura delle iscrizioni: martedì 10 maggio
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 20.30
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Maggio

Occhio al calendario!

ALPINISMO GIOVANILE

Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 7 maggio - Orienteering al Parco 
Urbano
In questa occasione ci troveremo un sabato 
pomeriggio al Parco Urbano per imparare 
come orientarci. Dopo aver familiarizza-
to con punti cardinali, mappe, scale e 
quant’altro, ci divideremo in gruppetti e, 
muniti di bussola e cartina del parco, ci 
sfi deremo in una gara di orienteering. Ov-
viamente vincerà il più veloce e soprattutto 
più bravo a saper leggere le indicazioni e 
il paesaggio, ma, cosa più importante, alla 
prossima escursione in montagna sapremo 
trovare insieme la strada giusta da seguire! 
E come premio per tutti, dopo il pomeriggio 

di corse e ricerche, una bella merenda a 
base di torte.
Le iscrizioni apriranno martedì 12 aprile.

Ristorante - Pizzeria

PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara

Tel. 0532 - 76 91 84

Il Ducale

Domenica 22 maggio - Gita a Frasassi
Assieme al gruppo di escursionismo an-
dremo ad esplorare le parti più nascoste 
delle Grotte di Frasassi, vestendoci con 
tuta, stivali e caschetto con lampada, da 
veri speleologi, senza temere di attraversare 
antri bui e scivolosi pur di ammirare le 
meraviglie del mondo ipogeo.
Iscrizioni a partire dal 26 aprile.
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SCUOLA DI ALPINISMO

Presentiamo il calendario di questo 41° Corso 
di Roccia. La fi nalità di questa iniziativa è 
quella di diffondere e promuovere l’arrampicata 
classica “in sicurezza” in tutti i suoi aspetti e 
su diversi terreni, dal calcare al granito. 

Per l’iscrizione non sono necessari prerequisiti, 
è suffi ciente  una preparazione fi sica di base e 
soprattutto…voglia di arrampicare!

Maggio

41º Corso di Roccia

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

QUANDO ISCRIVERSI

Per l’iscrizione non sono necessari prerequisiti

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE

QUOTA DI ISCRIZIONE

In Sede, a partire da martedì 12 aprile fi no 
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.

La quota di iscrizione è di 150,00 €, per gli 
iscritti di età compresa tra 16-18 anni la quota 
è di 100,00 €. Per i non soci è prevista una 
maggiorazione della quota a copertura dei 
costi assicurativi supplementari. 
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).

Si consiglia di non acquistare nulla prima 
dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del 
corso, infatti, si parlerà del materiale obbliga-
torio indispensabile.
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scuola di alpinismo

Data Tipo 
lezione

Località Attività

Giovedì 28 aprile Teorica Sede CAI ore 21.15 Materiali ed equipaggiamento

Sabato 30 aprile Pratica Palestra arrampicata
ore 15.00

Tecnica individuale

Domenica 1 maggio Pratica Valle del Sarca Tecnica di progressione

Giovedì 5 maggio Teorica Palestra arrampicata
ore 21.15

Catena di assicurazione - I parte

Giovedì 12 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Preparazione di una salita

Sabato 14 maggio Pratica Colli Euganei Tecnica di progressione e prove 
dinamiche

Domenica 15 maggio Pratica Piccole Dolomiti Tecnica di progressione

Giovedì 19 maggio Teorica Palestra arrampicata
ore 21.15

Catena di assicurazione - II parte

Giovedì 26 maggio Teorica Sede CAI ore 21.15 Autosoccorso in montagna

Sabato 28 maggio
Domenica 29 maggio

Pratica Grigne Salite su roccia

CALENDARIO E PROGRAMMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marco Chiarini (cell.338-1407064) e Francesco 
Passarini  (cell. 349-0526208) o consultare il sito web www.scuolamontanari.it (email: 
info@scuolamontanari.it).
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CORO CAI FERRARA

Anche quest’anno il Coro CAI Ferrara è 
lieto di proporre ai Soci e alla cittadinanza  
tutta l’appuntamento con la musica corale 
popolare, allo scopo di far conoscere questa realtà musicale nelle sue diverse sfaccettature.

Programma corale 2011

Organizzazione: 
CORO CAI FERRARA

Data Località Ora Attività

Giovedì 17 marzo Prefettura di Ferrara 15.30 Concerto “I canti dell’Italia Unita” 
per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, organizzate dal 
Comune di Ferrara.

Sabato 19 marzo Scuola elementare di 
Casumaro (FE)

- Concerto/spettacolo sulla Costitu-
zione Italiana dedicato agli studenti 
delle scuole medie.

Sabato 30 aprile Sala Estense - Ferrara 21.00 VIII Rassegna corale “I monti, le 
valli, la gente, le contrade” con la 
partecipazione del Coro “La Baita” 
di Scandiano (RE).

Domenica 1 maggio Centro Sociale “Il Qua-
drifoglio” - Pontelago-
scuro (FE)

15.30 Concerto/spettacolo sulla Costituzio-
ne Italiana.

Venerdì 6 maggio Centro Sociale “Il 
Doro” - Ferrara

- Concerto/spettacolo “I canti dell’Ita-
lia Unita”.

Venerdì 13 maggio Teatro di Mirabello 
(FE)

21.00 Concerto/spettacolo sulla Costitu-
zione organizzato dal Comune per 
la conclusione delle celebrazioni dei 
150 anni dell’Unità d’Italia.

La testimonianza dell’impegno culturale e sociale del Coro CAI Ferrara è dimostrata anche 
dall’organizzazione di corsi per alfabetizzazione musicale fi nanziati dall’AERCO (Associazione 
Emiliano Romagnola Cori) a cui il Coro CAI Ferrara è affi liato. Nel 2010, il corso si è svolto da 
gennaio a maggio presso la parrocchia di Pontelagoscuro.

Per il 2011, l’iniziativa è stata riproposta, sempre con l’organizzazione del Coro CAI Ferrara 
e la collaborazione di cori locali, da gennaio ad aprile, a Francolino e a Porotto.

I corsi sono gratuiti, aperti a tutti e si compongono di n. 6/8 lezioni tenute dall’insegnante 
di musica Roberta Buzzolani, che da diversi anni è anche l’insegnante di “tecnica del canto” 
del nostro coro.
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coro cai ferrara
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ATTIVITÀ SVOLTA

AG: con le ciaspole lungo la Val Corpassa
Domenica 20 febbraio si è aperta, con una bella ciaspolata in Val Corpassa, l’attività del 

gruppo di Alpinismo Giovanile della nostra Sezione.
Siamo partiti all’alba (che fatica svegliarsi alle 5 di mattina), ma con tanta voglia di andare 

a pestare un po’ di neve.
Il nostro itinerario prevedeva di partire dalla Capanna Trieste a quota 1135 m per dirigerci 

verso il rif. Vazzoler (1740 m), una meta di tutto rispetto per un gruppo di ragazzi dai 10 ai 15 
anni, alcuni dei quali utilizzavano le racchette da neve per la prima volta. 

Il tempo non prometteva nulla di buono, le nuvole ricoprivano le incombenti pareti del 
monte Civetta, ma le condizioni della neve erano buone, per cui siamo partiti pieni di speranza; 
purtroppo, però, non siamo riusciti ad arrivare fi no al rifugio, decidendo di fermarci a mangiare 
un centinaio di metri più in basso. Erano già le 13.30 e bisognava fare i conti con i tempi 
del rientro: infatti ci aspettavano ancora quasi 900 metri di dislivello in discesa e il viaggio in 
pullman fi no a Ferrara. E poi, bisogna dirlo, volevamo avere il tempo per fare a palle di neve!

Durante la discesa ha iniziato a nevicare, faceva freddo e le gambe sembravano diventare 
sempre più pesanti… Ci voleva proprio una bella cioccolata calda per ricaricarsi un po’! 

Finalmente eccoci al pullman: giusto il tempo per togliersi gli indumenti bagnati,  sistemare 
il materiale e, perché no, mangiare un panino.

Tutti a bordo, si parte! Non eravamo neppure arrivati ad Agordo che già molti di noi, grandi 
e piccoli, si erano addormentati; la stanchezza era tanta, ma che soddisfazione! E già si pensa 
alla prossima uscita!

Per fi nire, permettetemi un ringraziamento al gruppo degli escursionisti con i quali abbia-
mo fatto il viaggio, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata. Sicuramente un’esperienza 
da rifare!

 Barbara Bottoni
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attività svolta

Coro CAI Ferrara: attività 2010
Anche quest’anno il Coro CAI Ferrara ha organizzato la 7ª Rassegna corale “I monti, le 

valli, la gente, le contrade”, tenutasi con grande successo di pubblico presso la Sala Estense.
Illustre e gradito ospite il Coro “3 Laghi” di Mantova, che si è esibito con un repertorio 

di canti popolari. Gli applausi ed i complimenti sono stati elargiti anche al nostro Coro che ha 
interpretato con ottime esecuzioni i brani scelti dal repertorio popolare e di montagna.

La Rassegna è stata presentata dal Sindaco Tiziano Tagliani in rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale ed è stata sponsorizzata, come l’anno scorso, dalla Fondazione CARIFE, 
e dalla nostra Sezione CAI cittadina.

La Presidente
Susanna Taddia

Data Attività

21 marzo Pomeriggio al ristorante “La Casona” - Invito delle Associazioni culturali 
“Amici della Scuola” e “8 Cento”.

10 aprile 7ª Rassegna corale “I monti, le valli, la gente, le contrade” alla Sala Estense 
di Ferrara con la partecipazione della Brigata Corale “3 Laghi” di Mantova.

1 maggio Castiglione dei Pepoli (BO) - Concerto di primavera presso la chiesa parroc-
chiale con la partecipazione del coro “Voci Insieme” di Gattatico e del coro 
castiglionese…di Castiglione dei Pepoli.

21 maggio Reno Centese (FE) - Al Palasport spettacolo/concerto “I volti, i pensieri, i 
racconti della Costituzione”

22 maggio Montalto di Vezzano sul Crostolo (RE) - Invito dal coro “Mondura” per la 
Rassegna di primavera.

20 giugno Chiesa della Sacra Famiglia di via Bologna a Ferrara  - Concerto in occasione 
del Commiato delle Suore.

22 giugno Chiesa di Pontelagoscuro (FE) - Partecipazione alla Rassegna “I canti del 
cuore” per la Festa del Patrono San Giovanni.

27 giugno Chiesa di San Francesco al Lido di Spina (FE) - Concerto per gli ospiti dei 
Lidi Comacchiesi.

6 novembre Francolino (FE) - Concerto in Piazza Fetonte per la benedizione del monu-
mento dei caduti di guerra.

11 novembre Chiesa di San Martino (FE) - Concerto in occasione della sagra paesana.

20 novembre Chiesa Immacolata in P.le Dante a Ferrara - S. Messa defunti Soci CAI.

11 dicembre Parrocchia di Pontelagoscuro (FE) - Serata auguri Soci CAI.

18 dicembre Chiesa San Giovanni di Pontelagoscuro (FE) - Organizzata dalla Pro Loco in 
collaborazione con il Coro CAI Ferrara, Rassegna “Canti nella Capanna” con 
i Cori “I Milurdin ad Franculin” e “Mondura”di Reggio Emilia.

24 dicembre Chiesa di Pescara di Francolino (FE) - S. Messa di Natale.
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VITA DI SEZIONE

La Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile ha nominato Gianni Mascellani 
Accompagnatore Nazionale Emerito di Alpinismo Giovanile con la seguente motivazione:

“Attivo da quasi trent’anni presso la sua Sezione, dove ha svolto attività 
sia come titolato che come consigliere, ha sempre dimostrato una grande 
attitudine a svolgere tutti i ruoli operativi ed organizzativi che la complessa fi gura 
dell’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile porta con sé.

Si è dedicato alle attività con i ragazzi in montagna fi n dalla metà degli 
anni 80, dividendosi ben presto tra il ruolo di riferimento all’interno della propria 
Sezione e quello sempre prezioso di collaboratore nelle strutture territoriali 
dell’AG, commissioni e scuole che fossero.

La serietà e la dedizione nel ruolo formativo dell’Accompagnatore Nazionale 
sono stati cavalli di battaglia a cui ha dedicato molte delle sue energie, arrivando 
di conseguenza a difendere strenuamente il ruolo dell’AG e dei suoi formatori 
all’interno della nostra Associazione. Tra i fondatori del gruppo corsi e poi della 
scuola TER di AG ha creduto da subito alle potenzialità che il nostro settore può 
avere in questo senso, collaborando non a caso a realizzare i primi strumenti per 
la formazione prodotti direttamente dai nostri Titolati.

Infi ne un occhio particolarmente attento al sociale ed un cuore grande 
lo hanno accompagnato per molti anni nella collaborazione con il gruppo 
ferrarese dell’Associazione Nazionale Atleti Diabetici, con il quale ha progettato 
annualmente periodi di soggiorno e attività in montagna da lui stesso gestiti 
“sul campo”.

Ancora oggi continua a sostenere l’Alpinismo Giovanile locale e di tutto 
il TER in ogni occasione, continuando nel contempo a svolgere l’attività con i 
ragazzi, che non ha mai voluto interrompere nonostante qualche momento di 
diffi coltà.

Un vero Accompagnatore di Alpinismo Giovanile come ci piace intenderlo 
a 360°, una fi gura centrale dell’Alpinismo Giovanile ferrarese e Tosco-Emiliano-
Romagnolo.” 

 

La nostra Sezione si congratula con l’amico Gianni per la sua nomina e lo ringrazia di 
cuore per la sua preziosa collaborazione.

Gianni Mascellani
nominato  

ANAG Emerito
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vita di sezione

L’Amico Gianni in salita verso il rif. Firenze con il gruppo ferrarese dell’AG 
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SUL PROSSIMO NUMERO 3

Cascate Riva di Tures: 18/19 giugno
Apertura iscrizioni: 24 maggio
Adamello: 8/9 luglio
Apertura iscrizioni: 14 giugno
Catinaccio: 23/34 luglio
Apertura iscrizioni: 28 giugno

AG Intersezionale: 25/26 giugno
AG Trekking Lagazuoi: 3/7 luglio

24º Corso di Alpinismo 
Modulo neve ghiaccio: giugno

COMUNICAZIONI

Dal Comitato di Redazione
Per il prossimo bollettino gli articoli e 
le fotografi e devono pervenire in Sede o 
via email a bollettino@caiferrara.it entro 
e non oltre martedì 12 aprile.
Si raccomanda la massima puntualità.
In casa di mancata consegna del ma-
teriale la Redazione provvederà auto-
nomamente alla pubblicazione dei dati 
essenziali.

CALENDARIO ALTRE INIZIATIVE 2011

Monte Avez e Cima del Fratone: 7 agosto
Apertura iscrizioni: 12 luglio

Ferrata Alleghesi e Tissi: 3/4 settembre
Apertura iscrizioni: 26 luglio

AG - Intersezionale: 17/18 settembre
Apertura iscrizioni: da defi nire

Lago di Quarto: 18 settembre
Apertura iscrizioni: 23 agosto

Trekking delle Egadi: 20/24 settembre
Apertura iscrizioni: 1 marzo

Ex corsisti Escursionismo: 22 settembre
Apertura iscrizioni: da defi nire

AG - Vendemmia a Sabbioncello
Periodo: settembre/ottobre

Intersezionale Lago Santo: 2 ottobre
Apertura iscrizioni: da defi nire

Laghi e crinali dell’Appennino: 9 ottobre
Apertura iscrizioni: 13 settembre

Corso di Alpinismo: Ferrate e vie normali
Periodo: ottobre

Castagnata: 23 ottobre
Apertura iscrizioni: 27 settembre

AG - Pizza insieme: 12 novembre
Apertura iscrizioni: da defi nire

Falesie e Dintorni
Periodo: novembre

Corso Escursionismo Invernale
Periodo: novembre/dicembre

FIOCCHI AZZURRI
In data 22 gennaio è nato il piccolo 
Mattia Fasanaro, al papà Michele e alla 
mamma Cristina vanno gli auguri da 
parte di tutta la Scuola di Alpinismo e 
della Sezione.

Il 31 gennaio la Socia Alessia Taddia è 
diventata mamma del piccolo Michele 
Fontan.
I neo nonni Marco e Mara e lo zio Alex si 
congratulano ed auspicano la prosperità 
del futuro Socio CAI.
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