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

Ferrara

5/2013

“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 XLIV
Numero 5 Settembre - Ottobre 2013
Direttore Responsabile:
Fabio Ziosi
Coordinatore:
Livio Piemontese
Comitato di redazione:
Michele Aleardi, Leonardo Caselli, Marco Chiarini,
Nevio Murli, Giacomo Roversi, Laura Tabarini

SOMMARIO

Escursionismo:
Ottobre

Scuola di Escursionismo:
4° Corso di Escursionismo invernale

Alpinismo Giovanile:
Occhio al Calendario! Novembre/Dicembre

Scuola Alpinismo:
Falesie e dintorni

Attività culturali:

Copertina 1: Valle di San Liberale Monte Grappa
Foto: Claudio Bonsi
Copertina 4: Piz Serauta - Valle Ombretta - Marmolada
Foto: Leonardo Caselli

Inviato in abbonamento a tutti i Soci Ordinari e
Ordinari giovani
Abbonamento annuo € 1,00

4
6
7

Inseguendo i profili 2013

8

Corso di Fotografia

9

Attività svolta

10

Siamo stati a...

12

Iniziative:
150 cime per i 150 anni del CAI

13

Comunicazioni

14

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 28/8/2013
Spedito il 9/9/2013
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

2

CARICHE SOCIALI

Presidente:Tiziano Dall’Occo
Vice Presidente: Leonardo Caselli
Consiglieri: Michele Aleardi, Fabrizio Ardizzoni, Ruggero Boaretti,
Barbara Bottoni, Marco Chiarini, Antonio Fogli (Tesoriere), Mariasole
Mistroni, Giacomo Roversi, Claudio Simoni, Donatella Succi Cimentini,
Gabriele Villa (Segretario)
Collegio dei Revisori dei Conti: Roberto Faveri (Presidente), Claudio
Neri, Giacomo Raisi
Delegati: Marco Fogli, Paola Gattolini, Gianpaolo Testoni

ESCURSIONISMO
Domenica 13 ottobre
Direttori:

Castagnata

DANIELE POLI - RINO GARDENGHI
É tradizione che la
Castagnata sia l’ultima gita del calendario
delle gite sociali della Sezione; quest’anno
abbiamo deciso di cambiare zona, spostandoci
da Castiglion dei Pepoli al Parco delle Foreste
Casentinesi.
Più precisamente, arriveremo fino al
passo della Calla, tra le province di ForlìCesena ed Arezzo.
Un breve percorso, di circa trenta –
quaranta minuti, comodo e tranquillo ci porterà
sul crinale dell’Appennino al cospetto dei
monti Falco e Falterona.
La posizione è fortunatissima e ci
permette di guardare sia verso la Romagna
che verso la Toscana.
I sentieri sono poco ripidi e ben evidenti
in un ambiente spettacolare e ci sarà la
possibilità sia di percorrere il crinale verso
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i monti Falco e Falterona, sia di starsene
tranquillamente in compagnia presso il rifugio.
Il pranzo, organizzato dal solito affiatato e
collaudato “gruppo cuochi” del CAI, è previsto
al rif. La Burraia, in quella che fu la stalla
per la produzione del burro del Granduca di
Firenze.
L’ambiente è molto accogliente ed
avremo modo di passare una giornata molto
diversa dalle edizioni precedenti.
Caratteristiche tecniche
Difficoltà: T - E
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 17 settembre
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 20
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Tel 0532.209349 - Fax 0532.210143
E-mail ferrara.comunale@avis.it
Oppure al Presidente Roberto Bisi tel. 347.5970526, a qualsiasi ora.
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SCUOLA ESCURSIONISMO
Novembre /Dicembre

4º Corso di Escursionismo Invernale
con le racchette da neve
I monti nella loro veste invernale suscitano
emozioni uniche, assolutamente da provare!
Vi troverete immersi in ambienti di
una bellezza tale, che non immaginavate
minimamente.
Dobbiamo però sempre ricordare che, nel
suo splendido abito invernale, la montagna non
perdona errori.
Per permettere di affrontare correttamente
questo tipo di escursioni, la Scuola di
Escursionismo “Ferrara” organizza il corso di
escursionismo invernale con l’utilizzo delle
ciaspole.
Obiettivo del corso, riservato ai soci CAI, è
fornire ai partecipanti una preparazione teorica
e pratica che permetta di:
• acquisire le basi delle tecniche di
escursionismo invernale;
• conoscere i pericoli della montagna
invernale;
• frequentare in sicurezza i percorsi innevati;
• conoscere gli aspetti dell’ambiente
montano invernale che maggiormente
interessano l’attività escursionistica.
Il corso sarà costituito da lezioni teoriche,
che si svolgeranno presso la nostra Sede, e
uscite in ambiente innevato.
Le lezioni teoriche tratteranno
dell’abbigliamento e dell’attrezzatura
idonea a muoversi in ambiente invernale
e, in particolare, dei rischi che si corrono
frequentando l’ambiente innevato, e dei
metodi per ridurli.
Le uscite pratiche tratteranno della
progressione su neve, di come ci si muove
con le ciaspole e come si sceglie il percorso.
Si parlerà, inoltre, di autosoccorso e verrà
presentata una dimostrazione sull’impiego
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Organizzazione:

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”
dell’attrezzatura di sicurezza, simulando una
situazione di emergenza.
Il corso sarà diretto da istruttori del CAI,
qualificati AE - EAI, ovvero, Accompagnatori
di Escursionismo specifici per l’ambiente
innevato, coadiuvati dagli altri titolati della
Scuola Ferrara.

CALENDARIO TEORICHE
Data

Attività

Mer 13 novembre Abbigliamento ed
attrezzatura invernale
Mer 20 novembre L’ambiente innevato
Mer 27 novembre Cartografia ed orientamento in ambienti
innevati
Mer 4 dicembre

Nivologia e pericoli
dell’ambiente innevato

PROGRAMMA USCITE PRATICHE
Sono previste due uscite di un giorno, nel
periodo dicembre - gennaio, da definire
successivamente in funzione delle condizioni
di innevamento.
La partecipazione al corso offre inoltre la
possibilità di partecipare con una discreta
preparazione tecnica e fisica alle gite sociali
organizzate dalla Sezione nel periodo da
gennaio a marzo.

scuola escursionismo
APERTURA ISCRIZIONI
Martedì 22 ottobre, ore 21, presso la Sede
sociale in V.le Cavour 116.
I posti disponibili sono 40 e verrà data precedenza a chi ha seguito un corso di escursionismo “estivo”.

Maggiori informazioni saranno disponibili
in ottobre sul sito internet www.caiferrara.it
nella sezione della Scuola di Escursionismo
Ferrara, oppure rivolgendosi in Sede il martedì
sera dalle 21 alle 23.
Il costo sarà in funzione delle località che
raggiungeremo con il pullman e non comunque
noto prima dell’apertura delle iscrizioni.

5

ALPINISMO GIOVANILE
Novembre/Dicembre

Occhio al calendario!
Organizzazione:

COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
LA PALESTRA DI ARRAMPICATA
Sabato ci troviamo in palestra, vieni anche tu?
Date: 9 novembre, 14 dicembre
Referente dell’attività: Barbara Bottoni 328-1769274
Modalità di iscrizione: ci si può iscrivere in Sede il martedì dalle ore 21.30, presso il gruppo
di Alpinismo Giovanile, ma anche telefonicamente o tramite e-mail
Luogo: palestra “Ferrara Climb” presso la Scuola De Pisis in viale Krasnodar, 102 - Ferrara
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SCUOLA DI ALPINISMO
Novembre

Falesie e dintorni
Anche per quest’anno la Scuola di
Alpinismo propone questa collaudata attività
che, oltre a rappresentare un tradizionale
momento di incontro per i Soci e non soci
che vogliono trascorrere una giornata di
arrampicata, si propone di far apprendere
nozioni sui fondamenti dell’arrampicata libera.
Ricordiamo che per partecipare non sono
richieste particolari capacità arrampicatorie,
e che possono partecipare tutti, senza nessun
tipo di requisito.

Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

CALENDARIO USCITE E INFO
Domenica 10 novembre, ore 7.00
Domenica 24 novembre, ore 7.00
Il ritrovo per la partenza è presso l’ex caserma
VVFF (incrocio via Ortigara - via Poledrelli), a
Ferrara.
Il rientro è previsto per le ore 20 circa.
Le località delle uscite saranno comunicate al
momento dell’iscrizione.
É possibile iscriversi il martedì precedente le
uscite, presso la Sede, dalle ore 21,00, oppure
il venerdi presso la palestra “Ferrara Climb”
in viale Krasnodar 112, sempre dalle ore 21.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli
Istruttori della Scuola di Alpinismo, Giorgio
Cariani (348-6434113) e Domenico Casellato
(347-1720461) o consultare il sito web
www.scuolamontanari.it (email: info@
scuolamontanari.it).
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ATTIVITÀ CULTURALI
Ottobre/Novembre

INSEGUENDO I PROFILI 2013
Anche, ed in modo particolare quest’anno,
in occasione della ricorrenza del 150°
anniversario di fondazione del Club Alpino
Italiano, la nostra sezione propone le consuete
serate di Inseguendo i profili.
Il programma prevede una serata
con Christoph Hainz, grande protagonista
dell’alpinismo mondiale, una con il CNSAS
(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico) e l’immancabile appuntamento
con il Trento Film Festival.
Giovedì 24 ottobre ore 21
CHRISTOPH HAINZ
Sala Estense - ingresso libero
Christoph, classe ‘62, è più di un semplice
alpinista allround. La rosa delle sue grandi
prestazioni, assieme alla costanza con cui
le porta a termine, spiega la sua posizione
di spicco nel mondo dell’alpinismo a livello
internazionale. Il suo grande punto di forza:
la modestia. Reinhold Messner non tenta
nemmeno di trovare una definizione adatta
per Hainz, ma si ‘limita’ a dire che si tratta dl
un “alpinismo mai visto prima”.
Christoph Hainz ha iniziato presto a respirare
aria di montagna. Infatti l’altoatesino ha passato la sua infanzia in un maso a 1500 metri di
quota. Dove per quasi 20 anni ha scorrazzato
senza prestare particolare attenzione alle vette
circostanti o lontane.
Dopo il suo primo incontro “voluto” con la
montagna però sono bastati otto anni a convincerlo ad abbandonare la sua professione,
e i primi grandi risultati non si sono fatti
attendere. Una vicenda professionale, iniziata nel 1987 con la prima ascensione del
“Waldepfeiler” (V+/Vll-) sul Mur des Pisciadu,
che dimostra la sua grande passione istintiva
per la montagna, portandolo poi a completare
oltre 2000 vie, tra cui arrampicate in roccia
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Organizzazione:

Commissione Attività Culturali
fino al X- (“Symphonie de liberté”, parete nord
dell’Eiger, 2000), vie miste fino all’M10+ e
oltre 20 arrampicate in solitaria con livello di
difficoltà compreso tra VI e VII.
Hainz ha ottenuto grandi successi anche da
solo. Nel 1994 ha stabilito i record di velocità
nell’ascensione solitaria del Fitz Roy in Patagonia, e nell’inverno del 1997 in sole otto ore ha
scalato in solitaria la Superdirettissima della
parete nord della Cima Grande delle tre Cime
di Lavaredo. Nel 2003 ha ottenuto una nuova
grande performance in solitaria superando in
sole quattro ore e mezza la via Heckmair sulla
parete nord dell’Eiger.
Sulla stessa montagna, nel 2007, ha aperto
la via “Magic Mushroom”.
Hainz è anche un profondo conoscitore delle
Dolomiti, un abilissimo scialpinista e una
persona simpatica e alla mano. Impossibile
non sorridere alle sue serate, che al racconto
per parole affiancano filmati e fotografie di
altissimo livello, grazie alla collaborazione con
Salewa, di cui è l’atleta di punta.
Mercoledì 30 ottobre ore 21
SOCCORSO ALPINO dalla A alla Z
Sala Boldini - ingresso libero
“Storie” su cosa fare per aiutarci ad aiutarvi,
ospiti i membri del Soccorso Alpino della
Valle del Tesino
Mercoledì 6 novembre ore 21
FILM del FESTIVAL di TRENTO e FILM di MONTAGNA
Sala Boldini - ingresso libero
I film sono selezionati dalla 61a Rassegna 2013.

CORSO DI FOTOGRAFIA
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ATTIVITÀ SVOLTA

Relazione - Corsi di Escursionismo
Se dovessi indicare le cose che hanno caratterizzato i corsi del 2013 direi
senz’altro: la neve e la determinazione degli allievi!
Il piano didattico dei corsi di escursionismo estivo prevede anche un’uscita
pratica su neve; questo perché un’escursionista deve imparare anche a sapersi muovere su terreno
innevato.
Di solito la neve dobbiamo andare a cercarla, quest’anno invece abbiamo dovuto fare di tutto
per non trovarla!
Un anno con innevamento particolarmente intenso e una primavera decisamente piovosa ci
hanno infatti costretto a cambiare il programma di tutte le uscite pratiche in ambiente sia come
date che come mete delle escursioni.
Nonostante questo però, una “scolaresca” di allievi particolarmente determinati ed entusiasti,
che non si sono mai fatti scoraggiare, era sempre presente all’appello, sia alla sera per le lezioni
teoriche, sia al mattino in pullman, a orari improponibili, ancora un po’ addormentati ma “presenti”!!
Complimenti!!!
Questa è stata una cosa apprezzata moltissimo da tutti noi accompagnatori che ci ha confortato
e spronato a dare il meglio di noi stessi.
Anche gli allievi credo abbiano dato il meglio di sè senza mai tirarsi indietro di fronte alle difficoltà
o alla fatica; certo ognuno secondo le proprie capacità e il proprio modo di “sentire” la montagna.
In montagna c’è spazio per tutti: per chi vuole cimentarsi con le difficoltà, per chi si appaga
nella fatica, per chi cerca ristoro nella bellezza di quello che sta vedendo e vivendo in quel momento
e anche per chi vuole trovare, nella compagnia e nella convivialità, il contatto con gli altri: nei nostri
corsi cerchiamo di evidenziare tutti questi aspetti, sempre nella massima sicurezza.
Infine, un doveroso ringraziamento a tutti gli Accompagnatori della Scuola Ferrara che, in
veste di istruttori, hanno dato il loro contributo alla ottima riuscita di questi corsi. Un grandissimo e
sentitissimo ringraziamento ai dodici allievi iscritti al corso Base e ai trenta del corso Avanzato che
ci hanno fatto compagnia in questa avventura.
Grazie per avere camminato con noi!
Ruggero Boaretti
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attività svolta
Partecipanti al 7º Corso Base
Bighi Stefano, Caputo Eleonora, Cristofori Ornella, Lipparini Giada, Lodi Alessio, Maestri
Flavia, Mascellani Stefania, Morelli Giovanni, Pandiscia Federico, Stocchetti Maria Beatrice,
Travagli Nadia, Zanghirati Patrizia.
Partecipanti all’13º Corso Avanzato
Azzolini Paolo, Barbieri Daniele, Bonora Elena, Bottardi Stefano, Calaprice Ciro, Campagnoli
Mariangela, Canella Pierluigi, Cattabriga Leonardo, Centonze Nicola, Dall’Occo Francesco,
Fabbri Lidia, Felletti Maria Francesca, Felloni Gianpaolo, Fiacchi Maria Cristina, Galli
Francesco, Laurenti Rachele, Legato Valeria, Malucelli Gianpietro, Massari Cristiano, Meneghetti Andrea, Migliari Mascia, Ottoboni Samanta, Passarotto Nicola, Poletti Edoardo,
Previato Cinzia Catia, Reccardini Elga, Vancini Ambra, Vincenzi Franco, Vincenzi Valentina,
Zucchelli Loris.
Accompagnatori
Boaretti Ruggero, Bonetti Stefano, Bonilauri Beatrice, Breviglieri Marco, Camurati Isabella,
Caselli Leonardo, Chiozzi Davide, Dall’Occo Tiziano, Ferioli Valeria, Ferrari Luciano, Fogli
Stefano, Guerreschi Antonio, Guzzinati Daniele, Margelli Federico, Mistroni Mariasole, Neri
Claudio, Simoni Claudio, Succi Cimentini Donatella, Zabardi Beniamino.
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SIAMO STATI A...

Gita al lago di Calamone
9 giugno

Era la nostra prima gita con il CAI di Ferrara. Avevamo voglia di montagna!
Con uno stato d’animo ben disposto siamo salite sulla corriera. Le tre ore di
viaggio sono passate velocemente ed è iniziato il nostro primo impatto con il
gruppo dei partecipanti. La prima sensazione è stata di accoglienza; la semplicità delle persone ci
ha fatto sentire subito a nostro agio.
Dall’inizio del percorso a piedi si sono presentati paesaggi montani molto belli: il lago Calamone, i boschi di faggete, i prati pieni di fiori, fino ad arrivare al bivacco S. Maria Maddalena da dove
si è potuto ammirare il bellissimo panorama del monte Cusna e della Pietra di Bismantova, oltre al
degradare dalle colline fino alla pianura.
Dopo una merenda e qualche foto abbiamo ripreso il cammino in salita sul crinale fino al monte
Ventasso che con la sua croce ci dominava.
Purtroppo il tempo non è stato clemente e sulla via del ritorno pioggia e vento ci hanno accompagnato fino al lago. Il nostro organizzatore di gita, Massimo, è sempre stato molto attento e presente
dandoci una sensazione di sicurezza nonostante il maltempo. La gita è poi proseguita in corriera alla
ricerca di un luogo di sosta per un’altra merenda. Ci siamo fermati ad un ristorante dove abbiamo
chiesto al proprietario il permesso di poter sostare sui tavoli esterni riparati (pioveva ancora). Faceva
freddo e il gentilissimo proprietario ci ha ospitato nella sala ristorante interna e ci ha offerto pizza
vino e parmigiano. L’ospitalità è stata molto apprezzata, dal momento che eravamo bagnati.
Con nostra sorpresa gli organizzatori CAI, anzichè lasciarci mangiare il nostro panino, hanno
allestito in pochi minuti una ricca e completa merenda/pranzo, il tutto accompagnato da buon vino.
Il viaggio di ritorno è trascorso velocemente fra una battuta e una chiacchiera.
Nonostante il tempo brutto la gita è stata molto piacevole, per il clima di cordialità e cameratismo del gruppo anche con persone nuove come eravamo noi. Questo aspetto è stato da noi molto
apprezzato e ci ha ricordato che il valore della montagna è fatto di solidarietà, di aiuto reciproco nel
momento del bisogno e di socialità.
Grazia e Cristina
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INIZIATIVE

150 cime per i 150 anni del Club Alpino Italiano
La proposta più semplice presentata
dalla Sezione nell’ambito delle iniziative per
la ricorrenza dei 150 anni del Club Alpino
Italiano è stata quella denominata “150 Cime
per i 150 anni”.
Non una competizione, nessuna classifica,
né tantomeno premi o quote di iscrizione.
Nulla da vincere se non la soddisfazione
personale di aver contribuito alla manifestazione
con la salita di una cima che abbia un
toponimo ed una quota riscontrabili nella
cartografia. Unico vincolo, portare o inviare in
Sezione la foto scattata sulla vetta con in mano
il simbolo della manifestazione, appositamente
realizzato.
La risposta dei soci è stata “alta” fin
dal primo giorno dell’anno, raggiungendo
inizialmente montagne con quote non troppo
elevate, molte delle quali sull’Appennino,
quasi sempre con l’utilizzo delle “ciaspole”,
o racchette da neve.
Con l’avanzare dei mesi primaverili sono
state raggiunte le prime cime rocciose, anche
attraverso vie ferrate, e le quote delle mete
si sono fatte più rilevanti ed è aumentato il
numero dei partecipanti.
L’entusiasmo e la partecipazione sono
stati tali che l’obbiettivo prefissato è stato
raggiunto già prima della fine di giugno, nella
metà del tempo previsto, ovvero sei mesi, con
il contributo di oltre duecento soci. Siccome
il regolamento prevedeva la prosecuzione
dell’iniziativa fino alla fine dell’anno, è stato
naturale per gli organizzatori pensare di
“raddoppiare la posta”, ovvero proseguire la
manifestazione con l’obbiettivo di raggiungere
“150 cime per… due volte”.
Con l’estate e l’autunno davanti, stagioni
di certo più favorevoli dell’inverno per
escursioni e arrampicate, non dovrebbe essere
difficile raggiungere 300 cime e completare
nel migliore dei modi l’iniziativa che tanto
entusiasmo ha sollevato, avendo il pregio di

unire i Soci attraverso l’attività personale, sia
singola che di gruppo. Avanti quindi fino al 31
dicembre 2013 e buone salite a tutti.

Il libro delle ascensioni, delle cime
alpinistiche e delle ferrate dei Soci

Sull’onda dell’entusiasmo prodotto dalle
“150 cime per i 150 anni” si è pensato di
riproporre il cosiddetto “Libro delle ascensioni”
per raccogliere testimonianza delle ascensioni,
sia personali che di gruppo, dei Soci. Non
soltanto le scalate d’impegno, ma anche
tutta l’attività a contenuto alpinistico dei
Soci, intendendo con ciò: salite a cime per
le vie normali (anche effettuate senza corda
o attrezzature tecniche), tutte le scalate in
cordata (anche se non raggiungono cime ma
salgono singole pareti), i percorsi attrezzati e
le vie ferrate, le scalate di cascate ghiacciate e
i percorsi di scialpinismo. Potrete trasmettere
le informazioni delle vostre uscite scrivendole
direttamente sul libro (cartaceo) che si trova
presso la Sede, oppure inviandole per posta
elettronica al socio Alberto Zerbini che si
è incaricato di raccoglierle in un archivio
in formato elettronico che (se l’iniziativa
avrà un buon consenso da parte dei Soci)
successivamente sarà reso consultabile su
una pagina apposita del Sito internet della
nostra Sezione.
Oltre alle informazioni essenziali (nomi
dei partecipanti, gruppo montuoso, cima,
quote, difficoltà, eccetera) potrete allegare
foto, schizzi, schemi, relazioni che saranno
raccolti e catalogati per renderli condivisibili.
Potete anche chiedere di farvi inviare il foglio
excel già predisposto nel quale inserire tutti
i dati e i referenti a cui chiedere ulteriori
informazioni ed eventuali allegati sono i
seguenti: Alberto Zerbini (albertozerbini@
hotmail.it), sito CAI Ferrara (caiferrara@libero.
it), Chiara Maietti (maiettic@libero.it).
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COMUNICAZIONI
SUL PROSSIMO NUMERO 6
ESCURSIONISMO
Ciaspolate 2014
SCUOLA DI ALPINISMO

Corso di Scialpinismo
Attività invernali 2014

REGISTRA LA TUA EMAIL
Sono in corso la raccolta e l’aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica
dei Soci.
Per comunicarci il tuo indirizzo elettronico potrai inviare una e-mail all’indirizzo
caiferrara@libero.it o recarti presso
l’ufficio Segreteria della Sezione, o della
Sottosezione di Cento, compilando l’apposito modulo.

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 1 ottobre.
Si raccomanda la massima puntualità.
In caso di mancata consegna del materiale
la Redazione provvederà autonomamente
alla pubblicazione dei dati essenziali.

AVVISO
Partecipate sempre e in ogni modo alla
vita della Sezione, in Sede e nelle attività
sociali, e fatela conoscere anche agli
amici, perché sono tutti benvenuti.

MODIFICA DELLE DATE DI USCITA DEL BOLLETTINO
In passato le uscite non sono state molto regolari, sicché qualche volta è potuto
succedere che l’annuncio della apertura iscrizioni a qualche gita sociale è uscito quando
le iscrizioni erano non solo aperte ma anche già quasi chiuse. Questa situazione si è
presentata poi molto di frequente da quando sono iniziate le uscite con le ciaspole, che
sono concentrate a gennaio e febbraio. Poichè infatti anche esse, come tutte le escursioni,
sono decise nel corso dell’assemblea di fine novembre, esse venivano annunciate solo nel
primo bollettino dopo l’assemblea, che sovente arrivava anche la seconda metà di gennaio.
Per risolvere questo problema, ed in generale rendere più regolare e prevedibile
l’arrivo dei bollettini, si è deciso di puntare a farli arrivare entro la prima settimana di
ogni mese dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
La presentazione delle attività di ogni anno sarà contenuta come al solito nel bollettino che uscirà la prima settimana di gennaio, e che d’ora in poi sarà, però, il numero 1
(finora era il numero 6 dell’anno precedente), ed avrà la copertina a colori. Le descrizioni
delle attività invernali di inizio anno (gennaio e primi di febbraio) saranno però già state
presentate nel bollettino numero 6 (uscito in novembre dell’anno precedente), assieme
all’informazione tempestiva delle date di apertura iscrizioni.
Livio Piemontese
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RACCOLTA DELLE PROPOSTE PER LE GITE SOCIALI 2014
La Commissione Escursionismo e Sentieri, desidera ricordare a tutti i Soci che
lunedì 14 Ottobre, in Sede, si terrà la riunione per la raccolta delle proposte per le Gite
Sociali del 2014.
Lo diciamo in anticipo per dare, a chi fosse intenzionato a proporre qualche
escursione, ancora del tempo per pensarla ed affinarla.
Siete tutti invitati a partecipare.
Può essere proposta qualsiasi tipo di escursione, in qualsiasi luogo (compatibilmente
con il tempo di viaggio), di uno o due giorni, indicando i tempi di percorrenza e le difficoltà
e tenendo conto della viabilità, dato che ci si sposta con il pullman.
Precisiamo che si parla “solo” di proposte, che poi saranno prima vagliate e
selezionate dalla Commissione, poi approvate dal Consiglio ed infine dall’Assemblea
dei Soci.
Il proponente di un’escursione che è stata scelta, non è obbligato anche a condurla,
se non lo desidera espressamente; può inoltre chiedere di essere affiancato da un
Accompagnatore della Sezione.
Nel sito del CAI Ferrara (www.caiferrara.it), troverete, a breve, il file scaricaribile del
modulo da compilare per la Proposta di Escursione, come quello pubblicato.
Il modulo può essere usato come guida per tutto ciò che serve a proporre l’escursione.
Per qualsiasi dubbio, venite a trovarci in Sede o scrivete una mail a:
commissione.escursionismo@caiferrara.it
In attesa di vedervi numerosi in ottobre, vi salutiamo cordialmente.
La Commissione Escursionismo e Sentieri
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Club Alpino Italiano

Sezione di Ferrara

Commissione Escursionismo e Sentieri

Scheda per Proposta di Escursione
Titolo dell'Escursione ..
Proponente …………………………………………………..
N° telefono ……………………
Mail ………………………………………………………………………………………………..
Socio 
Non Socio 
Ase 
AE 
IA 
Altro 
Località dell'escursione ……………………………………………………………
Data o Periodo Prescelto ………………………………………… Numero giorni…………..
Data o Periodo/i Alternativi ………………………………………………………………………
Direttore di Gita e Collaboratore …………………………………………………………………
N° di Collaboratori necessari alla conduzione ……………………………………………………
Il Proponente farà anche il Direttore di Gita o vuol essere affiancato da un accompagnatore ?
Direttore 
Affiancato 
Comitive previste e Difficoltà ( T – E – EE – EEA – Alp )
1° Comitiva o Comitiva Unica : Difficoltà……………………………………………..
2° Comitiva :
Difficoltà……………………………………………..
3° Comitiva :
Difficoltà……………………………………………..
Numero dei partecipanti previsti per l’Escursione : ( 19 24 35 50 ): …………

1° Comitiva o Comitiva Unica
Luogo/i in cui si fermerà il mezzo di trasporto ……………………………………………..
Tipo di interesse ( naturalistico, storico. ecc.) ……………………………………………..
Quando è stata percorsa l’ultima volta ? …………………………………………………..
Si rende necessaria la Ricognizione ? ……………………………………………………..
Tempo di Percorrenza Totale (ore) ……………..….. Lunghezza Totale ( Km ) - ………………
Dislivelli : In Salita (m) ………………………………... In discesa (m) ……………………………
Luogo di Ritrovo per Partenza & Arrivo -...……………………………………………..
Ora di Partenza - ………………………..
. Ora di Rientro - …………………..
- Scrivere la relazione del percorso per la 1° Comitiva o Comitiva Unica
..

2° Comitiva
Luogo/i in cui si fermerà il mezzo di trasporto …
Tipo di interesse ( naturalistico, storico. ecc.) …
Si rende necessaria la Ricognizione ? ……
Tempo di Percorrenza Totale (ore) …
.Lunghezza Totale ( Km ) -..
Dislivelli : In Salita (m) …
In discesa (m) ..

- Scrivere la relazione del percorso per la 2° Comitiva
..

Data ………………..
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Il Proponente ……………………………….

in montagna con noi...
...sicurezza e simpatia!

BOLLETTINO PERIODICO “IN MONTAGNA” - CAI FERRARA
SETTEMBRE/OTTOBRE - anno XLIV - n. 5
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) n. 5305 del 30-11-2001
Prezzo abbonamento annuo € 1,00

