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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 9 dicembre 2013 
il Presidente della Sezione

CONVOCA
per il giorno 18 marzo 2013, alle ore 13.00, in prima convocazione, e per il 

giorno  venerdì 21 marzo 2014, 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 29 novembre 2013
3) Relazione del Presidente della Sezione e sua approvazione
4) Presentazione del bilancio consuntivo 2013
5) Relazione dei Revisori dei Conti
6) Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2013
7) Insediamento del seggio elettorale e nomina della Commissione Verifi ca Poteri
8) Votazioni per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e 

del Vicepresidente per il triennio 2014-2017, dei Delegati per l’anno 2014
9) Varie ed eventuali

Assemblea Ordinaria dei Soci

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 2014. I minori di 
età non hanno diritto di voto. Non è ammessa alcuna delega (Capo I – Art.19 dello  
Statuto-Regolamento).

Si ricorda che l’Assemblea dei Soci è un momento molto importante dell’associazio-
ne, in cui ogni Socio può esprimere liberamente la sua opinione, confrontarsi con 
l’opinione degli altri e proporre modifi che ai regolamenti e/o consuetudini sezionali.  
Si auspica, come sempre, la costruttiva e numerosa partecipazione del maggiore 
numero possibile di iscritti.

Venerdì 21 marzo, ore 21.00
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SPECIALE ELEZIONI

Rinnovo delle cariche sezionali
21 e 22 marzo 2014

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, purché maggiorenne, con almeno 2 anni di associazione ed in regola col pagamento 
della quota associativa per l’anno 2014.

Le operazioni di voto avranno inizio venerdì 21 marzo, al termine dell’Assemblea, con 
l’apertura del seggio e proseguiranno sino alle ore 24.00. Sabato 22 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 non sono ammesse deleghe.
Ogni Socio maggiorenne, in regola col pagamento della quota associativa per l’anno 2014, 

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.
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Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

ALEARDI MICHELE 1982 Consigliere uscente, Istruttore di Alpinismo, membro della Scuola di Alpinismo 
“Angela Montanari”, membro del Comitato di Redazione del Bollettino Sezionale

ARDIZZONI FABRIZIO 1988 Consigliere uscente, Direttore di gita, membro della Commissione Culturale

BOARETTI RUGGERO 1986 Consigliere uscente, Accompagnatore di Escursionismo, membro della Scuola di 
Escursionismo “FERRARA”, Direttore dei Corsi di Escursionismo, Direttore di gita

BOTTONI BARBARA 1977 Consigliere uscente, Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile, Refe-
rente della Commissione di Alpinismo Giovanile

CHIARINI MARCO 1978 Consigliere uscente, Istruttore Nazionale di Alpinismo, Direttore della Scuola 
di Alpinismo “Angela Montanari”, membro del Comitato di Redazione del 
Bollettino Sezionale

FOGLI  ANTONIO 1980 Consigliere uscente, Tesoriere

FOGLI  MARCO 1980 Delegato uscente, membro della Commissione Fotografi ca

NERI CLAUDIO 2003 Revisore dei conti uscente, Direttore di gita, Accompagnatore Sezionale di 
Escursionismo

ORLANDINI SERGIO 1988 Componente della Giuria del Concorso Fotografi co

PIVA LAURA 2009 Aiuto Accompagnatore Alpinismo Giovanile

SCARDOVELLI CAMILLA 2009

SIMONI CLAUDIO 1990 Consigliere uscente, Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, Direttore 
della Scuola di Escursionismo “FERRARA”, Direttore di gita, Responsabile della 
Commissione Escursionismo

SUCCI CIMENTINI DO-
NATELLA

1996 Consigliere uscente, Direttore di gita, Aiuto Accompagnatore di Escursionismo, 
membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”

TONIOLI DAVIDE 1990 Direttore di gita

Candidati alla carica di Consigliere

Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

CASELLI LEONARDO 1989 Vicepresidente uscente, Gestore del sito Internet della Sezione, Accompagnatore 
Sezionale di Escursionismo, membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”, 
membro del Comitato di Redazione del Bollettino Sezionale, Direttore di gita

Candidati alla carica di Vicepresidente

Elenco dei candidati

Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

DALL’OCCO TIZIANO 1993 Presidente uscente, Accompagnatore di Escursionismo, Direttore di Gita, 
membro della Scuola di Escursionismo “FERRARA”

Candidati alla carica di Presidente

speciale elezioni
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Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

VERONESI LORENZO 2004 Istruttore Sezionale di Alpinismo, membro della Scuola di Alpinismo “Angela 
Montanari”

VILLA GABRIELE 1975 Consigliere e Segretario uscente, Istruttore di Alpinismo, Direttore di gita, 
Responsabile Commissione Materiali, Addetto Stampa

Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

DONAZZI FRANCESCO 2008 Ex Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

FAVERI ROBERTO 1997 Presidente uscente del Collegio dei Revisori dei conti

NERI CLAUDIO 2003 Revisore dei conti uscente, Direttore di gita 

RAISI GIACOMO 1984 Revisore dei conti uscente

SCARDOVELLI CAMILLA 2009

Candidati alla carica di Revisore dei Conti

Candidato Socio dal Attività svolta in Sezione

FOGLI MARCO 1980 Delegato uscente, membro della Commissione Fotografi ca 

GATTOLINI PAOLA 1956 Delegato uscente, Direttore di gita, ex Consigliere, addetto di Segreteria

ORLANDINI SERGIO 1988 Componente della Giuria del Concorso Fotografi co

TESTONI GIANPAOLO 1991 Delegato uscente

Candidati alla carica di Delegato

speciale elezioni
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ESCURSIONISMO

Direttori: 
DANIELE NASCI - CLAUDIO SIMONI

Sentiero CAI 101
Attraversando le Valli di Comacchio

Domenica 6 aprile

Escursione alle Valli di Comacchio, che 
attraverseremo completamente sul loro lato nord, 
da ovest verso est.

La nostra escursione comincerà nel piazzale 
adiacente l’impianto idrovoro Fosse, a nord ovest  
delle Valli.

Prenderemo il sentiero che porta alla torretta 
di avvistamento della Valle Zavelea, dalla quale 
si potrà avere una visione del comprensorio 
ed osservare l’ambiente fl oro-faunistico di una 
valle d’acqua dolce. L’escursione proseguirà 
dall’impianto idrovoro per il sentiero CAI n. 101 
che dall’argine Agosta ci porterà alla stazione di 
pesca Foce. 

Da questo percorso avremo la visione del 
lato nord delle Valli di Comacchio che sono 
caratterizzate da dossi ed insenature, casoni di 
pesca e dalla grandezza della valle. 

Presso stazione Foce faremo la sosta per il 
pranzo al sacco.

Dopo la pausa pranzo riprendiamo il sentiero 
CAI n. 101 situato sull’argine sinistro del canale 
Foce che ci porta fi no all’ingresso delle saline di 
Comacchio. 

In questo tratto saremo circondati dall’acqua, 
in quanto a nord c’è la Valle Fattibello e sullo 
sfondo l’abitato di Comacchio, mentre a sud Valle 
Campo, ricca di avifauna, costituita da anatidi, 
aironi e fenicotteri. 

Il percorso nella sua parte terminale a 
nord è caratterizzato da bassi fondali, dove si 

Caratteristiche tecniche ed informazioni
COMITIVA UNICA
Diffi coltà: T (adatta a tutti, dai 7 anni in su)
NOTE
- procurarsi un’adeguata riserva di acqua 
in quanto lungo tutto il tragitto non sarà 
possibile fare rifornimenti:
- portarsi un binocolo; 
- crema per protezione solare e cappello;
- repellenti per le zanzare;
- ombrello, perché in caso di maltempo 
nel tragitto non ci sono ripari.

Apertura iscrizioni: martedì 11 marzo
Partenza: ore 7.30 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 18

potranno vedere uccelli limicoli, mentre nella 
parte sud s’intravedono le strutture delle saline di 
Comacchio. Il percorso ci porterà ad attraversare 
il canale Foce portandoci nel piazzale antistante 
le saline di Comacchio, ora chiuse.

Qui sono state costruite strutture per il bird 
watching che utilizzeremo per osservare la fauna 
selvatica presente in valle.

Ritorneremo sui nostri passi, riprendendo 
l’argine sul quale sono presenti moltissimi 
bilancioni da pesca fino ad arrivare a 
un’intersezione di tre canali. Lì è costruita 
una torretta d’avvistamento che ci permetterà 
un’ultima volta di ammirare i panorami circostanti.

Percorreremo l’argine destro del canale 
Valletta, costituito da una strada, prima bianca, 
poi asfaltata, che ci porterà nei pressi dello 
svincolo del ponte Albano, il ponte sulla Romea 
che attraversa il porto canale di Porto Garibaldi 
dove ci aspetterà il pullman per il rientro.

V

s
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escursionismo

Direttore: 
MASSIMO COSTANZELLI

Lago di Santa Croce
Domenica 11 maggio

Chi ha partecipato in tutti questi anni 
alle gite organizzate dal CAI nei luoghi 
delle Dolomiti non può non ricordare che, 
percorrendo l’autostrada Vittorio Veneto-
Belluno, ad un certo punto appare improvviso 
uno splendido lago, mèta di tanti windsurfi sti: 
è il lago di Santa Croce: proprio dalle sue rive 
inizierà la nostra gita.

Partendo da Farra d’Alpago, il sentiero 
lo costeggia fi no ad arrivare al Capitello della 
Madonna del Lago e quindi al paese di Poiatte. 

Qui il sentiero sul lago termina per 
addentrarsi tra le case del paese e poi, 
passando sotto il porticato di un fi enile, inizia 
un sentiero abbastanza ripido ma molto largo, 
che ci porterà fi no al Santuario della Madonna 
del Runal (780 m). 

Dallo spiazzo antistante la chiesa, avremo 
una visione completa del lago sottostante e 
delle montagne che lo circondano. 

Al ritorno dovremo affrontare subito 
in discesa un sentiero non molto lungo ma 
ripido, facendo quindi attenzione a trovare i 
giusti appoggi. 

Caratteristiche tecniche
COMITIVA UNICA
Diffi coltà: E 
Dislivello max: 400 m
Lunghezza percorso: 9 Km
Tempo di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 15 aprile
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 20

Superatolo, la discesa sarà costante e 
relativamente semplice e ci condurrà a due 
ponti chiamati Ponti Romani. 

Infi ne arriveremo in località Buscole e da 
qui cammineremo verso il luogo di partenza 
dove troveremo il pullman.

7
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escursionismo

Direttori: 
ENRICO BAGLIONI - FABRIZIO ARDIZZONI

Monte Bondone e Bocca di Vaiona
Giardino Botanico Alpino Viote

Domenica 25 maggio

Caratteristiche tecniche
COMITIVA UNICA
Diffi coltà: T (adatta a tutti) 
Dislivello max: 185 m
Lunghezza percorso: 2,2 Km
Tempo di percorrenza: 1,5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 29 aprile
Partenza: ore 7.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 20

Escursione organizzata sul monte 
Bondone dalla Commissione Fotografica 
in collaborazione con la Commissione 
Escursionismo, avente per tema la “fotografi a 
della fl ora alpina”.

L’escursione è aperta ai partecipanti del 
Corso Fotografi co 2014 (vedi pagina 21) ed 
a chiunque altro fosse interessato solamente 
alla gita; le due iniziative sono indipendenti.

Il programma dell’uscita prevede l’arrivo 
in mattinata alle Viote di monte Bondone e 
la visita al Giardino Botanico Alpino. Qui si 
potranno vedere e fotografare, attraverso un 
percorso guidato, una molteplicità di piante 
alpine dai fi ori di rara bellezza provenienti da 
tutto il mondo.

La piana delle Viote costituisce un 
biotopo di grande interesse, dovuto alla 
presenza della torbiera alpina ed ai relativi  
endemismi botanici in essa conservati.

Sul limite meridionale della piana, presso 
le vecchie caserme austriache, si trova il 
Centro di Ecologia Alpina.

Nel pomeriggio è prevista un’escursione 
alla Bocca di Vaiona, punto panoramico 
d’eccezione, con vista sulle Dolomiti di Brenta, 
l’Adamello e la Valle dei Laghi.
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escursionismo

Direttore: 
DANIELE POLI - GIANNA TEBALDI

Viel del Pan
Domenica 8 giugno

Non faticosa e magnifi ca escursione per 
i panorami che si godono sul ghiacciaio della 
Marmolada e sul Gran Vernel.

É uno degli itinerari più conosciuti e 
preferiti dai visitatori delle Dolomiti, anche 
perché la sua notorietà risale ai tempi più 
antichi.

Attraverso il Viel del Pan (sentiero del 
pane) si effettuavano scambi di merci e di 
farina tra gli abitanti delle valli di Fassa, 
Gardena, Badia e Cordevole.

Dal passo Pordoi il percorso rimane 
pressoché in quota, con scarsi dislivelli.

Il sentiero n.601 costeggia la base 
orientale del Sass Beccè, per portarsi sul 
versante della Val di Fassa.

Procede poi con andamento dolce e 
regolare al di sotto della linea di cresta, 
che presenta numerose e successive alture 
verdeggianti; di tanto in tanto sporgono 
spuntoni e tratti di parete di nera roccia 
vulcanica, le propaggini del Padon.

A metà circa dell’itinerario, in prossimità 
del caratteristico “Sasso Cappello”, si trova il 
rif. Viel del Pan (2450 m), un ottimo posto di 

Caratteristiche tecniche
COMITIVA UNICA
Diffi coltà: E 
Dislivello max: 150 m
Tempo di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 13 maggio
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 21

sosta e di ristoro.
Il sentiero prosegue sempre ben tracciato, 

traversando verdi e ripide pendici erbose e, 
senza perdere quota, si porta fi no al raccordo 
con la traccia proveniente dalla sella di Porta 
Vescovo.

Da questa biforcazione scende poi con 
ripidi tornanti al lago Fedaia, dove termina la 
nostra escursione.

9
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GRUPPO SENIORES

Direttore: 
DANIELE POLI

Valle dei laghi di Terlago
Giovedì 29 maggio

Il lago di Terlago, dalla tipica forma a 
“otto”, con i soprastanti lago Santo e il piccolo 
lago di Lamar, sono quanto rimane di un 
sistema di cinque laghi.

Terlago proviene infatti dal latino inter-
lacus o trans-lacum.

Questa escursione a due passi da Trento 
copre un tratto del sentiero di San Vili, 
l’itinerario storico turistico che da Vela di 
Trento termina a Madonna di Campiglio, 
ricalcando il percorso seguito da Vigilio, terzo 
vescovo di Trento, per andare ad evangelizzare 
le popolazioni pagane, all’inizio del ‘400.

Dalle ultime case di Terlago, dominate 
dal castello, si sale alla frazione di Vallene in 
prossimità del campeggio, per poi costeggiare 
l’azzurro lago Santo, arrivando al piccolo e 
pescoso lago di Lamar, incastonato tra rocce 
calcaree e circondato da un suggestivo bosco 
di faggi.

Non sono visibili immissari né emissari: 
le acque del lago di Lamar defl uiscono tra le 
ghiaie che lo separano dal lago Santo.

Si tratta dunque di un sistema carsico 
che caratterizza tutto il versante orientale del 
gruppo Paganella-Gazza. Di tale sistema fa 
parte anche l’Abisso di Lamar, una galleria 
a meandro lunga circa duecento metri ed 
interrotta da tre piccoli salti, terminante in un 

Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: E
Dislivello max: 400 m
Tempo di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 6 maggio
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 21

1111111110000000

grande pozzo, tra i maggiori a livello europeo.
Il ritorno si effettuerà in un affascinante 

paesaggio, fatto di ondulate praterie costellate 
da macchie di alberi e da piccoli stagni 
(torbiere).

In questa località, chiamata Prada, un 
tempo le famiglie del luogo si trasferivano nei 
mesi estivi per la “fi enagione”.

La vastità dei prati in primavera, 
durante la fi oritura è un paesaggio davvero 
indimenticabile.

Sempre protetti dalle imponenti pareti 
della Paganella, concluderemo la nostra 
escursione.
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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
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SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Aprile - Giugno

Corsi di Escursionismo
Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

La Scuola di Escursionismo “Ferrara” 
comunica i calendari per i prossimi corsi Estivi 
del 2014.

Lo 8° Corso Base di Escursionismo - E1 
è rivolto ai Soci che si avvicinano per la prima 
volta alla pratica dell’escursionismo e/o che 
già frequentano autonomamente l’ambiente 
montano.

Lo scopo è trasmettere le nozioni culturali, 
tecniche e pratiche per saper organizzare in 
autonomia e con competenza escursioni in 
ambiente su percorsi con diffi coltà turistica 
(T) ed Escursionistica (E).

Il 14° Corso Avanzato di Escursionismo 
- E2 è rivolto ai Soci che già frequentano 
autonomamente la montagna o che abbiano 
frequentato un corso di Escursionismo Base 
E1.

Permette di apprendere le nozioni 
culturali, tecniche e pratiche per saper 
organizzare in autonomia e con competenza 
escursioni in ambiente su percorsi con 
diffi coltà Escursionistica (E), Escursioni per 
Esperti (EE) ed Escursioni per Esperti con 
Attrezzatura (EEA - Vie Ferrate).

Entrambi i corsi vogliono educare alla 
conoscenza, al rispetto, alla tutela ed alla 
frequentazione della montagna in modo 
consapevole ed in sicurezza.

PROGRAMMA

I corsi si compongono di dieci lezioni e sei 
uscite in ambiente secondo questo calendario:

Lezioni serali in Sede alle 21.00

1° lezione - mercoledì 30 aprile
2° lezione - giovedì 8 maggio
3° lezione - giovedì 15 maggio
4° lezione - mercoledì 21 maggio
5° lezione - sabato mattina 24 maggio
6° lezione - mercoledì 28 maggio
7° lezione - mercoledì 4 giugno
8° lezione - mercoledì 11 giugno 
9° lezione - mercoledì 18 giugno
10° lezione - mercoledì 25 giugno 

Uscite in ambiente

1° uscita - domenica 4 maggio - 1 giorno
2° uscita - domenica 11 maggio - 1 giorno
3° uscita - sabato 17 maggio - 1 giorno
4° uscita - sabato 31 maggio e domenica 1 

giugno - 2 giorni
5° uscita - domenica 15 giugno
6° uscita - sabato 28 e domenica 29 giugno 

- 2 giorni
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scuola escursionismo

La maggior parte delle lezioni teoriche 
sono in comune per entrambi i corsi; ne fanno 
eccezione alcune di carattere puramente 
tecnico e di pertinenza del Corso Avanzato, 
alle quali potranno partecipare anche gli allievi 
dell’Escursionismo Base.

Le materie delle lezioni riguarderanno 
i materiali, gli indumenti, l’alimentazione, 
la preparazione fisica, l’allenamento, la 
meteorologia, la cartografi a, l’orientamento, 
la flora, la fauna, la geologia, l’ambiente 
montano, il Soccorso Alpino e l’organizzazione 
di un’escursione.

Anche le uscite sono contemporanee e si 
andrà con il pullman nelle stesse zone, ma si 
faranno percorsi diversi.

Le prime uscite sono puramente 
didattiche, ovvero impareremo come si 
cammina e ci si comporta sui vari tipi di 
terreno ed in ferrata, come ci si orienta e si 
usa la carta topografi ca; nelle altre metteremo 
in pratica le nozioni acquisite.

Ulteriori notizie le troverete sul sito 
www.caiferrara.it  oppure scrivendo a 
scuola.escursionismo@caiferrara.it, oppure 
venendo a trovarci in Sede il martedì sera.

APERTURA ISCRIZIONI

Mercoledì 2 aprile alle ore 21.00.
Per l’occasione, prima delle iscrizioni, 
sarà proiettata una breve serie di foto, che 
illustreranno come si svolgeranno i Corsi.
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Marzo/Maggio

Occhio al calendario!
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Sabato pomeriggio ci troviamo in palestra, vieni anche tu? 
Data: 15 marzo, 12 aprile e 17 maggio
Apertura delle iscrizioni: quindici giorni prima della data, eccezionalmente solo per queste 
iniziative anche tramite e-mail
Descrizione dell’attività: ci si ritrova nella palestra della scuola De Pisis in viale Krasnodar 
102 il sabato pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, per imparare le tecniche di arrampicata 
e affi nare le capacità motorie: la palestra mette a disposizione tutto il materiale necessario 
per l’attività. Alla fi ne, prima di salutarci, non mancherà la consueta merenda con bibite, 
torte e salatini.

Arrampicare in Valpolicella 
Data: domenica 16 marzo
Apertura delle iscrizioni: martedì 25 febbraio
Descrizione dell’attività: fi nalmente un appuntamento per arrampicare sulla roccia! Ci reche-
remo, con le auto degli accompagnatori, a Ca’ Verde, in Valpolicella, una falesia facilmente 
accessibile che offre vie di diversa diffi coltà: qui i ragazzi potranno verifi care le loro abilità 
motorie, mettere in atto tutte le tecniche che hanno imparato in palestra di arrampicata 
ed eseguire le manovre legate alla sicurezza. Proprio per ripassare tutte le manovre in vista 
dell’uscita, sabato 15 marzo ci troviamo in palestra d’arrampicata presso la scuola De Pisis.
Questa uscita darà l’opportunità di provare ad arrampicare sulla roccia, dove le vie non sono 
tracciate, ma bisogna trovare da soli appigli e appoggi: il tutto si svolgerà in totale sicurezza, 
sotto la guida degli Accompagnatori di AG e degli Istruttori della Scuola di Alpinismo della 
Sezione.
L’arrampicata in falesia è più impegnativa rispetto alla palestra indoor e, quindi, è adatta 
solo ai ragazzi che abbiano già maturato un po’ di esperienza in montagna e che non si 
stanchino di arrampicare per diverse ore.
Nel pomeriggio, alla fi ne dell’attività, ci troveremo all’agriturismo Ca’ Verde per gustare 
insieme una merenda a base di salumi e formaggi tipici: per chi volesse portarsi a casa 
qualche “ricordo” commestibile è a disposizione anche uno spaccio ben fornito.
Caratteristiche tecniche: sono obbligatori casco, imbrago e scarpette: chi non avesse tale 
materiale lo deve segnalare all’atto dell’iscrizione per organizzare il noleggio. Il pranzo è 
al sacco.

Ci trovate in Sede al primo piano il martedì sera dalle 21.30 alle 23. Saremo presenti per ogni 
informazione e chiarimento e per le iscrizioni alle gite, ma anche solo per fare due chiacchiere 
e magari mangiare una fetta di torta insieme. Vi aspettiamo!
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alpinismo giovanile

Chiesa San Giovanni e Ferrata Cima Capi, Riva del Garda, Rovereto.
Data: domenica 13 aprile 
Apertura delle iscrizioni: martedì 25 marzo
Descrizione attività: quest’anno abbiamo messo in programma una gita che ci permetterà di 
vedere, apprezzare e rispettare la montagna in ognuno dei volti che ci mostra nella sua veste 
estiva: partiremo infatti a piedi dal paese di Biacesa, vedremo le coltivazioni sulle ripide pen-
dici della valle, passeremo per i boschi sino ad arrivare alle rocce a picco sul lago di Garda. 
Faremo due comitive caratterizzate da un diverso impegno, di grande soddisfazione per tutti.

Comitiva A: L’escursione comincia dal paese di Biacesa, che si attraversa  per raggiungere 
il sentiero del Bech, indicato da un cartello raffi gurante una capra: l’inizio della via ferrata 
Susatti. La ferrata si sviluppa per facili roccette, attraversando i resti delle trincee austriache 
della prima guerra mondiale e sale pian piano, mai troppo esposta se non sui terrazzini pano-
ramici posti a fi anco della via ferrata stessa. Raggiunta la Cima Capi (907 m), dove sovrasta 
il tricolore e il libro di vetta, potremo gustare lo splendido panorama del lago di Garda e 
delle cime del gruppo del monte Baldo, sperimentando il silenzio e la brezza del vento come 
gli uccelli che si librano in alto. Torneremo per un sentiero sempre attrezzato con il cavo.

Comitiva B: La partenza è dal  parcheggio di Biacesa, saliremo per il sentiero 470 sino al bivio  
che ci porterà alle roccette attrezzate. Li impareremo ad usare l’imbrago e l’equipaggiamento 
da ferrata lungo un sentiero attrezzato. Passeremo dal  bivacco Arcioni, attrezzato con una 
magnifi ca e accogliente terrazza che sembra fatta apposta per noi, per i nostri panini, e le 
nostre cartine. Poco lontano si trova la chiesa di San Giovanni da cui parte il sentiero che 
scende in Val Sottina e ci porterà poco sopra il paese di Biacesa.

Caratteristiche tecniche:
Comitiva A: 500 metri in salita (di cui 300 di ferrata) - 500 metri in discesa
Comitiva B: 400 metri in salita (di cui qualche tratto di cavo metallico) - 400 metri in discesa
Diffi coltà: per entrambi i gruppi EEA
Tempi di percorrenza: 6 h
Note: sono obbligatori casco, imbrago e set da ferrata tutto omologato CEE
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Sbiciclata da Ferrara a Gambulaga.
Data: domenica 11 maggio
Apertura delle iscrizioni: martedì 8 aprile
Descrizione attività: per non dimenticarci del bellissimo territorio che abbiamo a due pedalate 
da casa passeremo una domenica in sella alle nostre biciclette tra frutteti e distese di campi 
arati. Partiremo direttamente da Ferrara, presso la Conad di via Comacchio, raggiungendo 
tramite vie secondarie la ciclabile di Voghiera che ci condurrà senza alcun pericolo a Gam-
bulaga fi no all’Agriturismo “I due laghi”, dove potremo fermarci per il pranzare con i nostri 
panini, giocare, rinfrescarci e magari provare ad immergere i piedi nel lago che costituisce 
una piscina naturale grazie ad un equilibrato sistema BIOTOPO. Durante il percorso in bici 
invece incontreremo numerose rovine ed antiche ville ristrutturate, un tempo residenza degli 
Estensi, che ci permetteranno di cogliere alcuni aspetti particolari del nostro territorio. Il 
percorso allungandosi su vie secondarie potrebbe superare i 30 Km complessivi, ma con-
fi diamo sul fatto che siate già ben allenati e che in compagnia la fatica si riduca. In ogni 
caso, come gli scorsi anni, avremo un’auto al seguito come punto di appoggio per eventuali 
problemi tecnici o logistici.
Caratteristiche tecniche: è consigliabile una bici da turismo (equipaggiata di cambio marce) 
oppure una mountain bike. La bici dovrà essere in ordine (catena unta, gomme gonfi e, freni 
registrati) e regolata correttamente per il ragazzo/a (altezza sellino e manubrio).

alpinismo giovanile

Tel 0532.209349 - Fax 0532.210143
 E-mail ferrara.comunale@avis.it

Oppure al Presidente Roberto Bisi tel. 347.5970526, a qualsiasi ora.

S
I
C
U
R
E
Z
Z
A

S
I

M
P
A
T
I
A

C A e  A V I

IMPORTANTE: VARIAZIONE DATA DOLOMITI TREKKING
Il Dolomiti Trekking sarà il 6-7-8 luglio. L’abbiamo anticipato di qualche giorno, ma rimanendo 
sempre nella prima parte di luglio come da tradizione.
Mi raccomando segnatelo fi n d’ora nelle agende e non mancate: andremo sulle Pale di San Martino!
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SCUOLA DI ALPINISMO

Marzo/Aprile

6° Corso di Introduzione
all’Arrampicata Sportiva

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Come annunciato nel bollettino precedente, 
presentiamo il calendario del 6º Corso di 
Introduzione all’Arrampicata Sportiva. Il 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 fi ne a se stessa, per 
fi nire allo sportivo che ne fa una vera e propria  
attività agonistica.

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.

L’ISCRIZIONE

Da martedì 25 febbraio fi no ad esaurimento dei posti disponibili, dietro il versamento di 
€ 50,00 di caparra e consegna del modulo di iscrizione presso la Sede. 
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 comprensiva di:

• prestito di materiale tecnico individuale (casco, imbragatura e scarpette da arrampicata);
• assicurazione infortuni per tutta la durata del corso;
• dispense didattiche e utilizzo del materiale comune di cordata;
• abbonamento mensile (per la durata del corso) alla palestra di arrampicata + tessera UISP.

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). ll 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

Il materiale per lo svolgimento dell’intero corso (compreso nella quota di iscrizione) sarà fornito 
ad ogni allievo e comprende: casco, imbragatura, scarpette da arrampicata, moschettone a 
ghiera HMS, tuber per assicurazione ventrale.
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scuola alpinismo

*: lezione in palestra di arrampicata “Ferrara Climb” ore 21 presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 102.

La Direzione del corso è affi data all’IAL Giorgio Cariani. 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 Giorgio Cariani 
(cell.348-6434113) e Domenico Casellato (cell.347-1720461) o via e-mail all’indirizzo 
info@scuolamontanari.it.

Data Tipo lezione Argomento

Giovedì 6 marzo* Teorica Presentazione corso, materiali, nozioni preliminari 
sull’arrampicata sportiva

Domenica 9 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 13 marzo* Teorica Tecniche di progressione fondamentali

Domenica 16 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 27 marzo* Teorica Tecniche di progressione evolute

Domenica 30 marzo Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia

Giovedì 3 aprile* Teorica Tecniche di progressione evolute, metodi di allenamento

Domenica 6 aprile Pratica Esercitazione pratica di arrampicata in falesia
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Maggio

44o Corso di Roccia
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Presentiamo il 44° corso Roccia, che 
ha la finalità di diffondere e promuovere  
l’arrampicata classica “in sicurezza” in tutti 
i suoi aspetti e su diversi terreni, dal calcare 
al granito.

L’ISCRIZIONE

In sede, a partire da martedi 15 aprile fi no 
ad esaurimento dei posti disponibili, dietro 
versamento di € 50,00 di caparra e consegna 
del relativo modulo di iscrizione.
Per l’iscrizione non sono necessari prerequisiti, 
è suffi ciente  una preparazione fi sica di base e 
soprattutto…voglia di arrampicare!
In caso di richieste eccedenti i posti disponibi-
li, le domande di iscrizione saranno accettate 
previa valutazione da parte della direzione 
del corso.
La quota d’iscrizione dà diritto alla copertura 
assicurativa, al materiale didattico e all’uso 
del materiale comune di cordata. Sono escluse 
tutte le altre spese (trasporto ed eventuale 
soggiorno in rifugio).
Per i non soci è prevista una maggiorazione 
della quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.

Il programma dettagliato del corso con 
date, località e attività sarà pubblicato sul 
bollettino n.3-2014 (maggio-giugno).

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
Istruttori Marco Chiarini (cell.338-1407064) 
e Francesco Passarini (cell.349-0526208) 
o consultare il sito www.scuolamontanari.it  
(e-mail info@scuolamontanari.it).

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO INDIVIDUALE

Si consiglia di non acquistare nulla prima 
dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura 
del corso, infatti, si parlerà del materiale 
obbligatorio indispensabile.
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CORSO FOTOGRAFIA

Club Alpino ItalianoClub Alpino ItalianoClub Alpino Italiano   
Sezione di FerraraSezione di FerraraSezione di Ferrara   

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Il corso ha come scopo quello di far apprendere le tecniche di 
base della fotografia ampliate con le nuove possibilità offerte 
dalla moderna tecnologia digitale. 
Si impareranno così a conoscere, oltre ai fondamentali della 
fotografia, l’uso dei giochi di luce e di ombre, la corretta 
impostazione dei valori di esposizione e profondità di campo 
unitamente all’utilizzo dell  macro. In altre parole tutti i 
trucchi per la riuscita di un ottimo scatto, con particolare 
riferimento alla fotografia di fiori e piante tipici del 
paesaggio alpino. 
 

Lezioni teoriche 
a cura di Judith Balari 
del FOTOClub Ferrara 
 

mercoledì 7 maggio 2014 
mercoledì 14 maggio 2014 

 

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede sociale di 
Ferrara, V.le Cavour 116 alle ore 21.00. 
 

Ad integrazione del corso è prevista per domenica 25 
maggio 2014 una “uscita in ambiente” presso il Giardino 
Botanico Alpino delle Viote del Monte Bondone cui 
seguirà nella stessa giornata un’escursione alla Bocca di 
Vaiona, con la supervisione degli Accompagnatori della 
Scuola di Escursionismo della Sezione. 

Ulteriori dettagli e costi di partecipazione verranno comunicati 
in sede di iscrizione al corso. 
 

Il corso è aperto a tutti i soci della Sezione e non. 
 

Le iscrizioni si apriranno martedì 15 aprile 2014 alle 
ore 21.00 presso la sede sociale di Ferrara, V.le Cavour 
116 (1° piano).  
 

Per informazioni rivolgersi in sede, il martedì dalle ore 21.00 
alle ore 23.00, direttamente ai componenti della Commissione 
Fotografica. 

CORSOCORSOCORSO   
DI FOTOGRAFIADI FOTOGRAFIADI FOTOGRAFIA   

201420142014   

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Ferrara 

 

Viale Cavour, 116 
44121 Ferrara FE   

Tel. e Fax  0532 247236 
www.caiferrara.it 

caiferrara@libero.it 
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Pensieri sul gruppo di AG dopo un altro anno di attività
Spesso da ragazzi e genitori ci arrivano commenti sull’attività di Alpinismo Giovanile che 

svolgiamo insieme.
Questo articolo è nato dal desiderio di condividere con tutti i membri del Sodalizio 

alcuni di questi pensieri, sia perché per noi Accompagnatori è ovviamente particolare fonte di 
soddisfazione, sia soprattutto perché speriamo che queste parole possano essere uno stimolo 
per tutti coloro che amano la montagna e svolgono, non senza sacrifi cio, attività nella nostra 
sezione, sia, perché no!, anche per farci un po’ di pubblicità, cosicchè tanti altri ragazzi possano 
conoscerci e magari diventare parte del nostro gruppo. Ecco quello che abbiamo raccolto.

“É da circa 6 anni che ho iniziato la mia esperienza nel  gruppo CAI di Alpinismo Giovanile 
e durante questo periodo ho fatto cose che non mi sarei mai aspettato di fare, come per esempio  
la ferrata al Burrone Giovanelli, l’escursione sull’Altopiano del Puez e l’esperienza al Bivacco 
dei Loff, senza luce né acqua, né riscaldamento e solo un tavolato di legno per dormire.

Grazie agli accompagnatori ho maturato un’esperienza culturale che mi potrà servire nel 
futuro, e spero potrà arricchirsi nel tempo con tante nuove emozioni. Voglio inoltre dirvi che gli 
accompagnatori sono fantastici!!!!!!! Motivo per cui non bisogna perdere questa occasione che 
penso sia unica e comunque una fra poche, al giorno d’oggi, per noi ragazzi. Ciao.” 

Simone 

“Ciao. Non so se siamo in tempo, ma due righe volevamo farvele avere comunque.
Innanzitutto…grazie per tutto!!!!!!
É da qualche anno che Nicolò fa parte dei gruppo di Alpinismo Giovani del CAI Ferrara e 

ne è entusiasta. Aspetta con ansia l’arrivo del fatidico sabato mensile dedicato all’arrampicata 
in palestra e…non credevamo sinceramente che si appassionasse così. Ci siamo detti: “adesso 
per un po’ sarà preso, poi l’entusiasmo sparirà e subentreranno altri interessi”:

Invece ci siamo sbagliati; è il terzo anno che lo vediamo partecipe a 360° ogni volta. É 
vero, la passione ci sta benissimo, ma l’ambiente in cui vive queste poche ore di svago/sfogo 
lo fa sentire bene, a suo agio, si sente attorniato da persone che stima e che gli insegnano e 
condividono con lui, attimi di reciproco aiuto, spirito di comunione e grande pazienza. É questo 
che gli viene detto a parole e comunicato a fatti: far parte del gruppo, aiutarsi ed offrire la propria 
persona e disponibilità a chi in quel momento ha bisogno…del resto in montagna succede così!

Un grande insegnamento di vita in un mondo egocentrico, dove l’IO è al centro di tutto. Un 
diffi cile insegnamento, ma che, solo con pochi gesti, anche senza parole, in certi ambienti in 
cui non bisogna mai abbassare la guardia, dove si sente la necessità di stare insieme, diventa 
più facile.

Una grande stima per le persone che accompagnano i nostri fi gli in queste attività; 
sottraggono tempo al loro riposo o ai loro interessi personali, donandone in questo modo una 
parte certamente signifi cativa alle nostre famiglie. Vi saremo sempre grati per il lavoro che state 
facendo con loro. Un grazie di tutto cuore!” 

Lorenzo e Laura 

“É praticamente da sempre che faccio parte del gruppo di Alpinismo Giovanile… sono 
andato in montagna in posti che non conoscevo e ho imparato un sacco di cose. Ho scoperto che 
quando si è insieme agli amici, la fatica della salita si fa sentire di meno e se ci si aiuta, tutto 

LETTERE



23

lettere

diventa più facile. Grazie a Rover per il video con le nostre foto che ci ha fatto vedere la sera 
conclusiva!!! Spero di divertirmi anche nel 2014, il programma promette bene! Grazie di tutto!” 

Massimiliano
PS Bellissime le nostre magliette dell’AG

“Grazie di cuore a tutti gli accompagnatori perché dimostrate tanta passione, competenza 
e simpatia facendo fare ai nostri bimbi bellissime esperienze e insegnando loro tante cose.

A Francesco la montagna piace molto, e con voi si trova davvero bene. Quest'anno grazie 
a voi ha anche realizzato un suo grande desiderio: quello di dormire in tenda con il sacco a 
pelo. Con me diffi cilmente avrebbe potuto farlo. Grazie ancora”.

Valeria

“Carissimi accompagnatori, vi ringrazio per la bellissima serata a conclusione dell’attività 
annuale che abbiamo trascorso insieme; la defi nirei  una serata da "sciopa testa". Tutto era 
perfetto: la conduzione, il luogo, il servizio della cucina, la calda compagnia e la visione delle 
foto di tutto quello che avete vissuto con i nostri fi gli. Davvero ben fatto il montaggio di foto e 
musica. Ce ne fossero di occasioni da vivere, come quella di ieri sera! Complimenti davvero. 
Buon proseguimento. Ciao e a presto”.

Claudio, Lilia, Davide e Matteo 

“Non posso non farvi i complimenti per come avete condotto ieri la serata e per tutta 
l’attività  che fate con i nostri fi gli. Grande il CAI di Ferrara, anche perché ci sono persone 
come voi che fanno da traino”.

Marcella

“Grazie mille da parte mia e della Lauretta per la bella serata di ieri sera!!! Per noi è stata 
la prima occasione per conoscere il gruppo di Alpinismo Giovanile, ma sicuramente torneremo!

Francesco e Laura
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TESSERAMENTO

Gentilissimi Soci,
a causa dell’adozione dall’anno 2014 di una nuova piattaforma informatica per il 

tesseramento e delle modifi che normative introdotte dal CAI Centrale, il rinnovo dell’iscrizione 
da parte della Sezione potrà essere perfezionato solo con l’inserimento dei dati anagrafi ci, 
assicurativi e di consenso al trattamento dei dati personali (privacy) contenuti nel modulo 
allegato da compilare e sottoscrivere a cura di ciascun Socio (per i minori, dall’esercente la 
patria potestà, utilizzando l'apposito modulo con doppio nominativo), e da conservare presso 
la Sezione.

Pertanto il socio richiedente il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2014, qualora il versamento 
della quota associativa fosse effettuato mediante bonifi co bancario o sul conto corrente postale  
della Sezione, sarà tenuto a trasmettere in Segreteria l’allegato modulo al più presto, con 
l’avvertenza che il tesseramento potrà essere effettuato (anche ai fi ni assicurativi, se successivo 
al 31/03/2014) solo al momento dell’inserimento dei dati desumibili dallo stesso a cura del 
personale di Segreteria.

Onde evitare spiacevoli incomprensioni, i Soci sono pertanto pregati di consegnare 
personalmente in Segreteria - nei giorni e negli orari di apertura della Sezione - la predetta 
documentazione richiesta, ovvero di trasmetterla mediante sistemi di spedizione tracciabili.

Si segnala peraltro che l'attuale piattaforma informatica consente l'inserimento dei 
soci Famigliari solo a condizione che già sia stato effettuato il rinnovo del socio Ordinario di 
riferimento ed che l'indirizzo del socio Famigliare corrisponda a quello del socio Ordinario.

Tesseramento 2014
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tesseramento

AUMENTO MASSIMALI PER POLIZZA INFORTUNI

Alla Sede Centrale del                                                         ......................................., lì………………………….
Club Alpino Italiano
Ufficio Assicurazioni
Via E. Petrella, 19
20124 MILANO

IL SOTTOSCRITTO SOCIO DELLA SEZIONE DI FERRARA
SOTTOSEZIONE DI ……………………………………

PRESO ATTO CHE LA COPERTURA INFORTUNI VALIDA DAL 01/01/2014 PER TUTTI I SOCI
PREVEDE I SEGUENTI MASSIMALI:
Caso Morte Euro 55.000,00; Caso invalidità permanente Euro 80.000,00; Spese mediche Euro 1.600,00

   RICHIEDE                                   NON RICHIEDE / RINUNCIA A

PER L’ANNO 2014 (fino al 31/12/2014)
L’ AUMENTO DEI MASSIMALI PER LA SUDDETTA POLIZZA INFORTUNI :
Caso morte Euro 110.000,00; Caso invalidità permanente Euro 160.000,00; Spese mediche Euro 2.000,00

DATI DEL SOCIO

NOME………………………………………………..

COGNOME………………………………………….

DATA DI NASCITA………………………………..

INDIRIZZO ………………………………...........................................

CODICE FISCALE ………………………………..

TEL. ………………………………………………….   E-MAIL………………………………………………………...

Firma del Socio
(o di chi ne fa le veci o suo delegato *)

...................................................................
Il Presidente

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI FERRARA
(Tiziano Dall'Occo)

Reggente della Sottosezione
(solo se il Socio è iscritto alla Sottosezione)

..........................................................................................

* Dichiarazione di responsabilità art. 47 e 48 ai sensi DPR 445/2000
(da compilare e sottoscrivere solo se il rinnovo / tesseramento non viene richiesto personalmente dal Socio)
Il sottoscritto ......................................................... (nome e cognome) dichiara di sottoscrivere la sopra riportata
dichiarazione nella sua qualità di genitore / tutore / delegato del Socio e di essere a conoscenza delle conseguenze
previste dall'art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di
un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

(firma) ........................................................

PERSONA PER SEZIONE O SOTTOSEZIONE CONTATTABILE IN ORARIO DI UFFICIO PER CHIARIMENTI
sig. FOGLI ANTONIO   Tel. 3286781905

I dati personali riportati nel presente modulo saranno utilizzati dalla Sede Centrale del Cai in conformità del D.Lgs. 196/2003
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tesseramento

Modulo consenso trattamento dati personali
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tesseramento

Modulo consenso trattamento dati personali per minori
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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 1 aprile.
In caso di mancata consegna del ma-
teriale la Redazione provvederà auto-
nomamente alla pubblicazione dei dati 
essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO
 3 - MAGGIO-GIUGNO

ESCURSIONISMO
Bletterbach e Corno Bianco: 29 giugno
Giro Lagazuoi e Tomaselli: 5/6 luglio
Marmolada: 18/19 luglio
Trekking al Gran Sasso: 1-3 agosto

SENIORES
Cima Vezzena: 19 giugno

ALPINISMO GIOVANILE
Lago Brasimone: 31 maggio-1-2 giugno
Interregionale: 14/15 giugno
Trekking Pale S. Martino: 6/7/8 luglio

SCUOLA DI ALPINISMO
Corso di Roccia: maggio
Corso di Alpinismo - Modulo neve: giugno

IMPORTANTE: VARIAZIONE DATA 
DOLOMITI TREKKING

ALPINISMO GIOVANILE
Il Dolomiti Trekking sarà il 6-7-8 luglio. 
L’abbiamo anticipato di qualche giorno, 
ma rimanendo sempre nella prima parte 
di luglio come da tradizione.
Mi raccomando segnatelo fi n d’ora nelle 
agende e non mancate: andremo sulle Pale 
di San Martino!

FIOCCO AZZURRO
Il 10 gennaio è arrivato Alessandro, 
fi glio dei Soci Matteo Menatti e Lucia 
Zappaterra.
Il felicissimo nonno Maurizio augura pro-
sperità e...tante camminate fra i monti.

REGISTRA LA TUA EMAIL
Sono in corso la raccolta e l’aggiorna-
mento degli indirizzi di posta elettronica 
dei Soci.
Per comunicarci il tuo indirizzo elettroni-
co potrai inviare una e-mail all’indirizzo 
caiferrara@libero.it o recarti presso 
l’uffi cio Segreteria della Sezione, o della 
Sottosezione di Cento, compilando l’ap-
posito modulo.

5 PER MILLE 2014 - DESTINAZIONE DEL 5‰ 
A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FERRARA C.F. 00399570381

Per la scelta corretta della destinazione del 5‰ al “Club Alpino Italiano Sezione di Ferrara”, 
oltre alla propria fi rma nell’apposito spazio dedicato al “ Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 460 del 1997 “ del modello utilizzato per la dichiarazione annuale dei Redditi 
2013 (CUD 2014, 730/2014, PERSONE FISICHE 2014 MINI, UNICO 2014 PERSONE 
FISICHE), deve essere indicato il numero di Codice Fiscale della Sezione: 00399570381 .





BOLLETTINO PERIODICO “IN MONTAGNA” - CAI FERRARA
MARZO/APRILE - anno XLV - n. 2

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) n. 5305 del 30-11-2001
Prezzo abbonamento annuo € 1,00

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


