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ESCURSIONISMO

Direttori: 
MARIA BEATRICE BONILAURI -
CLAUDIO SIMONI

Gola del Bletterbach e Corno Bianco
Domenica 29 giugno

Il grande Canyon del 
Bletterbach, nei pressi di 

Redagno in Alto Adige, è uno dei nove 
siti dolomitici Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, ed il più stupefacente museo 
geologico all’aperto. 

Dai tempi dell’era glaciale, circa 15000 
anni fa, le acque del Rio Foglie hanno  scavato 
una via nella roccia, lunga circa 8 chilometri 
e profonda 400 metri, ricavandone un 
impressionante canyon. 

Come in un libro illustrato sulla storia 
della Terra, la gola, con i suoi diversi strati di 
terra e pietrisco, testimonia gli eventi geologici 
e le condizioni climatiche e ambientali di 280 
milioni di anni fa. 

Sono affiorati fossili di vegetali e di 
conchiglie e le orme di oltre 20 specie di sauri.

Un percorso didattico, chiamato percorso 
geologico “Geo-Weg”, ci conduce attraverso la 
gola, illustrando con 16 tavole i diversi strati di 
pietra, i preziosi rinvenimenti, gli spostamenti 
degli animali ed i fossili vegetali. 

L’escursione prevede due comitive, una 

Caratteristiche tecniche
COMITIVA A
Diffi coltà: EE 
Dislivello max: 900 m
Tempo di percorrenza: 7 h

COMITIVA B
Diffi coltà: E 
Dislivello max: 500 m
Tempo di percorrenza: 6 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 3 giugno
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 22

escursionistica che salirà sul Corno Bianco 
ed una naturalistica che si soffermerà 
maggiormente, con visita del Geoparco, sugli 
aspetti geologico-naturalistici del canyon.
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escursionismo

Direttore: 
LEONARDO CASELLI - TIZIANO DALL’OCCO

Ferrata Tomaselli e giro del Lagazuoi
Sabato 5 e domenica 6 luglio

Escursione sul Lagazuoi, al passo 
Falzarego, di due giorni con due comitive e 
con pernottamento all’omonimo rifugio.

La comitiva A salirà il primo giorno dal 
passo Falzarego al rif. Lagazuoi percorrendo le 
gallerie italiane del Piccolo Lagazuoi (famosa 
quella elicoidale), sulla cui cima stazionavano 
gli austriaci.

Il secondo giorno la comitiva partirà dal 
rifugio per Forcella Grande, ai piedi del Grande 
Lagazuoi, percorrerà la ferrata in senso orario 
per tornare a forcella Travenanzes e giù al 
passo Falzarego.

La comitiva B salirà il primo giorno a 
forcella Travenanzes per sentiero, poi al rif. 
Lagazuoi.

Il secondo giorno partirà per forcella 
Grande percorrendo la base del Grande 
Lagazuoi, svalicherà nel Cadin del Lagazuoi 
fi no a forcella Travenanzes per poi salire sulla 
cima del Col dei Bos.

Scenderà alla forcella Col dei Bos poi giù 
al passo Falzarego.

Caratteristiche tecniche
COMITIVA A
Diffi coltà: EEA 
Dislivello in salita: 650 m il primo giorno e 

475 m il secondo giorno
Tempi di percorrenza: 3 e 7 h

COMITIVA B
Diffi coltà: EE 
Dislivello in salita: 652 m il primo giorno e 

200 m il secondo giorno
Tempi di percorrenza: 2 e 7 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 10 giugno
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 22
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escursionismo

Direttori: 
LEONARDO CASELLI - RUGGERO BOARETTI

Marmolada: Punta Rocca (3309 m) e Punta Penia (3343 m)
 Col de Bous e Sentiero Geologico Arabba

Venerdì 18 e sabato 19 luglio

Escursione di due giorni per due comitive 
sulla regina dello Dolomiti: la Marmolada.

Il primo giorno la comitiva A salirà con la 
bidonvia dal lago Fedaia al Pian dei Fiacconi, 
per raggiungere Punta Rocca, attraversando il 
ghiacciaio e le roccette fi nali.

Il ritorno e il pernottamento sono previsti 
al Pian dei Fiacconi. Il secondo giorno, sempre 
per la via normale, su ghiacciaio e roccette, si 
raggiungerà Punta Penia.

Il ritorno è previsto per Pian dei Fiacconi 
e lago Fedaia

La comitiva B partirà dal rif. Villetta Maria 
in Val di Fassa e, risalendo la valle, raggiungerà 
il Col de Bous, a metà strada tra il lago Fedaia 
ed il Pian dei Fiacconi, per poi ridiscendere al 
lago, dove si pernotterà.

Il secondo giorno attraverserà la diga del 
lago Fedaia per salire le pendici del Padon, e 
a mezza quota percorrerà il Sentiero Geologico 
di Arabba fi no al passo Padon, poi giù al passo 
Fedaia.

Per la comitiva B saranno due giorni di 
escursione nella Storia, con itinerari scelti che 
attraversano zone fortemente interessate dalla 
Grande Guerra.

Caratteristiche tecniche
COMITIVA A
Diffi coltà: F+/EEA/PD- 
Dislivello max: 625 m e 715 m
Tempi di percorrenza: 4 e 5 h

COMITIVA B
Diffi coltà: EE 
Dislivello max: 760 m e 300 m
Tempi di percorrenza: 4 e 6 h

NB: L’escursione si svolgerà il venerdì ed 
il sabato.

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 24 giugno
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 23
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escursionismo

Direttori: 
VALERIA FERIOLI - FRANCESCO GALLI
Escursione Intersezionale con il CAI Antrodoco

Gran Sasso d’Italia
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto

La montagna più alta dell’Appennino, 
un colosso di roccia ad una manciata di 
chilometri dal mare, circondato da una corona 
di giganti: l’Intermesoli, il Corvo, il Cefalone e 
poi il Brancastello, il Prena, il Camicia. Una 
possente catena di oltre 30 km che attraversa 
il centro dell’Italia, imponendosi sulle basse 
colline che degradano verso il mare. Ora Parco 
Nazionale, il Gran Sasso è montagna vera e 
completa: vasti boschi, immensi altopiani 
prativi, pareti vertiginose. La zona meriterebbe 
più di tre giorni…ma noi cercheremo di farvi 
vedere il più possibile lasciandovi, magari, la 
voglia di ritornarci.

Il programma, può essere riassunto così:
GIORNO 1
Comitiva Unica: parcheggio - Vado di Corno, 
cima Monte Aquila, Campo Imperatore

GIORNO 2
Comitiva A: Campo Imperatore, rif. Duca 
Abruzzi, Corno Grande Vetta Occidentale 
(2912 m) per la Direttissima, Via delle Creste, 
rif. Franchetti.
Comitiva B: Campo Imperatore, rif. Duca 
Abruzzi, sella di Monte Aquila, Corno Grande 
Vetta Occidentale per via Normale, rif. Duca 
degli Abruzzi.

GIORNO 3
Comitiva A: rif. Franchetti, Cima del Corno 
Piccolo, Sentiero Attrezzato Ventricini, Ma-
donnina, Prati di Tivo.
Comitiva B: rif. Duca degli Abruzzi, Monte 
Portella, passo La Portella, Pizzo Cefalone, 
Croce Wojtyla, sella del Cefalone, sella dei 
Grilli, Val Maone, Prati di Tivo.

Pernottamento:
Prima notte: rif. Albergo Campo Imperatore
Seconda notte: rif. Duca Abruzzi e rif. Franchetti

Caratteristiche tecniche
GIORNO 1
COMITIVA UNICA
Diffi coltà: E 
Dislivello: 695 m in salita, 365 m in discesa
Tempo di percorrenza: 5 h

GIORNO 2
COMITIVA A
Diffi coltà: EEA
Dislivello: 830 m in salita, 530 m in discesa
Tempo di percorrenza: 6 h

COMITIVA B
Diffi coltà: E 
Dislivello: 880 m in salita, 630 m in discesa
Tempo di percorrenza: 5 h

GIORNO 3
COMITIVA A
Diffi coltà: EEA
Dislivello: 300 m in salita, 1222 m in discesa
Tempo di percorrenza: 5 h

COMITIVA B
Diffi coltà: EE 
Dislivello: 270 m in salita, 1100 m in discesa
Tempo di percorrenza: 5 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 17 giugno
Partenza: venerdì ore 6.00 dal piazzale 
della stazione FS
Rientro: domenica verso le ore 24
Per informazioni contattare Francesco Galli 
a galfra@gmail.com 3478884419 o Valeria 
Ferioli a v.ferioli@gmail.com 3475327283



6

escursionismo

Direttore: 
ALESSANDRO GORINI

Trekking di Pantelleria
Da sabato 6 a sabato 13 settembre

Si rende noto ai Soci che sono state 
defi nite le condizioni per riproporre il trekking di 
Pantelleria con il tour operator GeOtur, secondo 
il seguente programma.

Viaggio soggiorno di 8 giorni dal 6 al 13 
settembre 2014.

Numero minimo di partecipanti: 25
Nella quota sono compresi i trasferimenti 

da Ferrara all’aeroporto di Bologna (o Venezia), 
il volo aereo, l’alloggio con trattamento di mezza 
pensione.

Le escursioni “guidate” sull’isola di 
Pantelleria hanno un costo a parte, in funzione 
del numero di partecipanti e saranno le seguenti:
Domenica 7 settembre - Visita all’isola
Lunedì 8 settembre - Escursione da Scauri a 
Bagnasciutto

Martedì 9 settembre - Giro dell’isola in barca
Mercoledì 10 settembre - Montagna Grande e 
Lago Venere.
Giovedì 11 settembre - Il sentiero del Sud: 
Rekale, Piano Barone, Rekale.
Venerdì 12 settembre - Il sentiero di monte 
Gibele.
Sabato 13 settembre - Viaggio di ritorno in aereo.

Le iscrizioni sono già aperte e si protrarranno 
fi no al 30 maggio.

Per informazioni, costi e condizioni, 
contattare Alessandro Gorini al 328.6926445.
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Direttore: 
ATHOS VIALI

Cima Vezzena (1908 m)
Giovedì 19 giugno

Escursione ad anello sull’Altipiano di 
Asiago, con salita alla cima Vezzena, partendo 
dall’omonimo passo.

Per strada forestale, in direzione malga 
Marcai di Sopra, si prosegue verso la linea di 
cresta tra cima Manderiolo e cima Vezzena, 
che raggiungeremo dopo circa 2,5 ore dal 
passo.

Grandioso panorama sulla Valsugana e le 
Dolomiti di Brenta.

Discesa per la strada militare dal forte 
della cima che porta al passo Vezzena.

Caratteristiche tecniche
Diffi coltà: E
Dislivello max: 500 m
Tempo di percorrenza: 6 h

Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 27 maggio
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della 
stazione FS
Rientro: verso le ore 20

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

GRUPPO SENIORES
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Maggio/Luglio

Occhio al calendario!
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Sabato pomeriggio ci troviamo in palestra, vieni anche tu? 
Data: 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.

Ci trovate in Sede al piano rialzato 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!

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

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

S
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Escursione e campeggio ai laghi Suviana e Brasimone (Appennino Bolognese)
Data: sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno
Apertura delle iscrizioni: l’iscrizione è obbligatoria e si può fare in sede da martedì 6 maggio, 
dalle ore 21.30 in poi, presso il gruppo di Alpinismo Giovanile
Descrizione dell’attività: volete divertirvi in mezzo alla natura per 3 giorni? Abbiamo pensa-
to ad un campeggio con trekking adatto a tutti nel Parco Regionale dei laghi di Suviana e 
Brasimone, nell’Alto Appennino Bolognese al confi ne con la Toscana.
Partiremo nel primo pomeriggio dopo la scuola. Arrivati al lago Brasimone (875 m), par-
cheggeremo le nostre auto e cominceremo il nostro percorso a piedi. Seguiremo una strada 
bianca che prosegue lungo il torrente Brasimone e ci porterà all’agriturismo “La Succhiata”  
(1060 m), dove verrà allestito l’accampamento. Ci saranno fornite cena e colazione e avremo 
spazio a volontà per montare le nostre tende e giocare insieme.
Il giorno successivo inizieremo un giro ad anello dirigendoci verso il lago di Suviana, tra 
montagne coperte di boschi e popolate da cervi e antichi borghi di pietra, che conservano 
l’atmosfera della cultura montanara di un tempo.
Imboccheremo il sentiero di Crinale 001, che ci permetterà di arrivare al monte Stagno (1218 m), 
notevole punto panoramico. Da qui scenderemo verso la località di Stagno (sentiero CAI 
155), costeggeremo le pendici del monte Calvi attraverso un bosco misto, per arrivare a 
Chiapporato, borgo oramai in abbandono (sentiero CAI 21). 
Si tornerà infi ne al nostro punto di partenza, chiudendo l’anello.
Il terzo giorno, una volta smontato il nostro accampamento, torneremo alle nostre macchine 
percorrendo un sentiero in cresta, affacciato su un nuovo panorama. Andremo in direzione 
Poggio delle Vecchiette (sentiero CAI 001), svoltando poi a sinistra per tornare verso il lago 
e concludere felicemente la gita.
Caratteristiche tecniche: dormiremo nelle nostre tende (cioè degli accompagnatori); se saremo 
in tanti ci sarà bisogno però anche di qualcuna delle vostre! Saremo comunque appoggiati 
per i servizi e la logistica all’Agriturismo “La Succhiata”. Viaggeremo con le nostre auto. 
Per ulteriori dettagli ci risentiremo via email o in sede il martedì sera.
Diffi coltà: E
Dislivello: 500 m in salita, altrettanti in discesa
Tempi di percorrenza: 1° giorno 2 h, 2° giorno 5 h, 3° giorno 3 h

alpinismo giovanile

Interregionale TER
Data: sabato 14 e domenica 15 giugno 
Apertura delle iscrizioni: l’iscrizione è obbligatoria e si può fare in sede da martedì 20 
maggio, dalle ore 21.30 in poi, presso il gruppo di Alpinismo Giovanile
Descrizione attività: come tutti gli anni, la Commissione Interregionale di Alpinismo Giovanile 
Tosco Emiliano Romagnola (TER) organizza un’uscita (in località ancora da defi nire) per 
tutti i gruppi di AG del Convegno: il ritrovo è previsto sabato pomeriggio, per fare amicizia, 
giocare insieme e svolgere diverse attività. Domenica si effettuerà l’escursione, dividendoci 
su più itinerari, di diversa diffi coltà e lunghezza, adeguati alle capacità e all’età dei ragazzi. 
A conclusione della giornata ci si ritroverà ancora tutti per i saluti e un piccolo regalo a 
ricordo dell’iniziativa. Viaggeremo con le nostre auto.
Informazioni più dettagliate arriveranno via email o potrete chiederle in sede il martedì sera.
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Dolomiti Trekking sulle Pale di San Martino
Data: domenica 6, lunedì 7 e martedì 8 luglio
Apertura delle iscrizioni: Per poter prenotare i rifugi, è necessaria una preiscrizione entro 
fi ne maggio. 
L’iscrizione con versamento della caparra è obbligatoria e si può fare in sede da martedì 17 
giugno, dalle ore 21.30 in poi, presso il gruppo di Alpinismo Giovanile.
Descrizione attività: quest’anno la voglia di dormire nei rifugi più belli e suggestivi delle 
Dolomiti ci porterà nel cuore delle Pale di San Martino, il più esteso gruppo delle dolomiti. 
Partiremo da San Martino di Castrozza per salire al rif. Pedrotti alla Rosetta, sul bellissimo 
e panoramico altopiano delle Pale. Per guadagnare più velocemente un po’ di quota c’è la 
possibilità di salire con la funivia fi no a Col Verde (1965 m). Arrivati al rif. Rosetta, dove 
pernotteremo, con i più coraggiosi saliremo sulla cima Rosetta (2743 m).
Il giorno dopo faremo il giro delle Pale passando per il passo Pradidali fi no al rifugio omo-
nimo, dove pernotteremo; se le energie ce lo consentiranno andremo a toccare il suggestivo 
ghiacciaio della Fradusta.
L’ultimo giorno percorreremo il più impegnativo sentiero 715 che, passando sotto cima 
Inmnik con un breve tratto attrezzato, ci riporterà a  San Martino.
Data la quota elevata, in caso di neve saranno possibili variazioni del percorso.
Il programma è sicuramente accattivante; vi ricordiamo però che l’obiettivo del trekking non 
è solo andare per sentieri, vedere posti stupendi, superare passaggi diffi cili, raggiungere alte 
vette, ma è anche imparare, attraverso la frequentazione della montagna, a stare in gruppo, 
ad aspettarsi, a vincere la fatica, a rispettarsi, ad aiutarsi per arrivare tutti insieme in cima.
Caratteristiche tecniche: dormiremo in rifugio, quindi servirà il sacco-lenzuolo. 
Viaggeremo con le nostre auto. 
Maggiori dettagli vi verranno forniti in seguito: per ricevere informazioni scrivete all’indirizzo 
alpinismogiovanile@caiferrara.it o veniteci a trovare in sede il martedì sera.

alpinismo giovanile
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GRUPPO SPELEOLOGICO

Gruppo Centotalpe - Attività 2014
Organizzazione: 
GRUPPO SPELEOLOGICO “CENTOTALPE”

“Qui ascoltiamo il silenzio della terra in un tempo sospeso tra passato e futuro.
Qui il buio illumina le menti e purifi ca i pensieri.
Il suo respiro ci avvolge e il mondo dell’uomo è subito lontano...” 

Questa è l'attività del gruppo Centotalpe per il 2014, qualcosa in più rispetto all'anno 
precedente: uscite non eccessivamente impegnative, che mirano a coinvolgere quei Soci che, pur 
rimanendo iscritti al CAI, negli ultimi anni si sono progressivamente allontanati dalla speleologia.

É un dato di fatto che l'età media nel nostro gruppo sia aumentata e, complici gli impegni 
familiari, ci ritroviamo numerosi il mercoledì in sede e pochissimi durante le uscite. L’attività 
speleologica è faticosa ma bellissima, che dà grandi soddisfazioni. Ringrazio quei pochi Soci 
rimasti, che come me perseverano per mantenere vivo l'interesse su questa disciplina, in attesa 
di un ricambio generazionale che sicuramente si concretizzerà nei prossimi dieci anni.

Chi volesse avvicinarsi al mondo della speleologia può contattare la sottosezione CAI di 
Cento all’indiorizzo email info@caicento.it.

Massimo Melloni

Data Località Organizzatori

Domenica 11 maggio Monte di Malo (Busa della Rana) Mitrano Antonio
Mini Chiara

Sabato 14 giugno e
Domenica 15 giugno

Escursione in grotta per bambini nei Gessi 
Romagnoli

Melloni Massimo
Govoni Vanes

Sabato 27 settembre e
Domenica 28 settembre

Complesso carsico di Monte Corchia Melloni Massimo
Bovina Erasmo

Domenica 19 ottobre Escursione in grotta nei gessi romagnoli Mini Chiara
Mitrano Antonio

Domenica 30 novembre Abisso Malavolti Govoni Vanes
Maurizio Bonora

Domenica 28 dicembre Escursione in grotta nei gessi romagnoli Melloni Massimo
Bovina Erasmo

In caso di maltempo o indisponibilità della grotta le date potrebbero subire variazioni che 
verranno comunicate almeno 48 ore prima.
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SCUOLA DI ALPINISMO

Presentiamo il programma del 27° Corso di 
Introduzione all’Alpinismo nella sua rinnovata veste 
“a moduli”, pensata per rendere più fl essibile il corso 
stesso e per permettere a tutti quanti di avvicinarsi 
all’alpinismo di base, inteso come vie normali, 
percorsi su ghiacciaio in alta montagna e ferrate di 
un certo impegno. 

Due i moduli di formazione previsti, uno a 
giugno per la parte “ghiaccio-alta montagna” ed 
uno ad ottobre per la parte “vie normali su roccia 
e ferrate”. 

I moduli sono completi e frequentabili 
separatamente, anche a distanza di tempo. 

Al termine di ogni modulo viene rilasciato 
un attestato di partecipazione che certifica le 
competenze acquisite e serve come ammissione al 
modulo successivo.

Il primo modulo formativo “Neve-ghiaccio” 
fornisce le conoscenze e le competenze di base 
relative alle tecniche di progressione su neve 
e ghiaccio, sia individuali che di cordata. La 
fi nalità del modulo è quella di rendere l’allievo 
capace di affrontare in autonomia, con sicurezza e 
competenza, le salite in cordata su ghiacciaio e su 
vie normali in alta montagna.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso è aperta sia ai Soci che ai non 
soci, che abbiano compiuto il sedicesimo anno 
di età. Per i minori è richiesta l’autorizzazione di 
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

QUANDO ISCRIVERSI

Il martedì in Sede, a partire dal 3 giugno fi no ad 
esaurimento dei posti disponibili, dietro versamento 
di caparra e consegna del relativo modulo di 
iscrizione. In caso di richieste eccedenti i posti 
disponibili, le domande di iscrizione saranno 

Giugno - Luglio

27º Corso di Alpinismo
Modulo Neve - Ghiaccio

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”
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scuola alpinismo

CALENDARIO E PROGRAMMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Michele Aleardi (347-2574224) o Francesco 
Passarini (349-0526208) o consultare il sito web www.scuolamontanari.it (email: info@
scuolamontanari.it).

Data Tipo 
lezione

Località Attività

Giovedì 12 giugno Teorica Sede CAI, ore 21.15 Materiali ed equipaggiamento

Giovedì 19 giugno Teorica Palestra di arrampica-
ta, ore 21.15

Nodi fondamentali

Giovedì 26 giugno Teorica Palestra di arrampica-
ta, ore 21.15

Legatura su ghiacciaio e forma-
zione della cordata

Sabato 28 giugno
Domenica 29 giugno

Pratica Marmolada Tecnica di progressione su neve e 
ghiaccio

Giovedì 3 luglio Teorica Sede CAI, ore 21.15 Progressione su nevaio e ghiacciaio

Sabato 5 luglio
Domenica 6 luglio

Pratica Breithorn Salite su neve e ghiaccio

accettate previa valutazione da parte della 
Direzione del corso.

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE

Si consiglia di non acquistare nulla prima dell’i-
nizio delle lezioni; durante l’apertura del corso, 
infatti, si parlerà del materiale obbligatorio indi-
spensabile.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Differenziate se si sceglie di frequentare l’intero 
corso (modulo “neve-ghiaccio” e modulo “vie 
normali”), oppure se si sceglie di frequentare solo 
un singolo modulo formativo. 
Sono inoltre previsti sconti per i minori di 18 anni.

Per i non soci è prevista una maggiorazione sulle 
quote a copertura dei costi assicurativi supple-
mentari.
Maggiori dettagli sulle quote sono disponibili sul 
sito web www.scuolamontanari.it
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CORSO DI 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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SIAMO STATI A...

Monte Verena (2015 m)
27 febbraio

L’escursione “s’ha da fare”. Incurante del pericolo delle slavine, la 
Banda dei Quindici, attrezzata con ciaspole ed entusiasmo adolescenziale, 
parte alla conquista del monte Verena.

É una giornata soleggiata, calda, il cielo terso, color indaco, che contrasta con l’abbondante 
manto nevoso. Il drappello procede seguendo i vecchi camminamenti militari.

L’atmosfera è distesa, colloquiale e scherzosa fi nché il sentiero è largo e facile; quando si 
fa più stretto e impervio e, complice il copioso e pesante  strato di neve bagnata, scivoloso, il 
chiacchiericcio si interrompe. Ora l’attenzione è tutta concentrata su dove mettere le ciaspole 
per non scivolare. D’altronde, se non c’è qualche scarica di adrenalina, che gita del CAI è!

Il drappello rallenta il passo, ma procede compatto verso la meta. Del forte Verena, som-
merso dalla neve, è visibile solo la cupola. 

Un fuggevole pensiero va ai giovani che hanno stanziato in quel luogo nella prima guerra 
mondiale. Un lampo e via perché i sensi sono storditi dalla musica rock che ad alto volume 
proviene dal rifugio. Turbe di giovani abbronzatissimi, in maglietta, distesi sugli sdrai, tavoli 
occupati da gruppi che giocano a carte. Solo il bellissimo panorama ci ricorda che siamo in 
montagna.

Poi, una presenza graditissima: la seggiovia. Dodici su quindici, comodamente seduti sulla 
seggiovia e immersi nel silenzio mistico della montagna, raggiungono il parcheggio dove, con 
salame, pane vino e dolci, la banda festeggia la conquista del Monte Verena. 

Susanna Taddia
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VITA DI SEZIONE

Relazione del Presidente
sulle attività della Sezione 

nell’anno 2013
Il 2013 è stato un anno particolarmente intenso per le attività organizzate in occasione del 150 

anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano. E’ una data particolare che ci ricorda come la storia 
dell’associazione sia strettamente legata e corre parallela a quella dell’Italia stessa. 150 anni di storia non 
sono pochi e i principi dei padri fondatori dell’associazione sono estremamente validi e attuali anche ai 
giorni nostri. Nell’articolo 1 dello statuto si diceva: il Club Alpino Italiano ….“ha per iscopo l’alpinismo 
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e 
la difesa del loro ambiente naturale”. Questi principi rimangono validi ai giorni nostri e le nostre attività 
devono essere tali da promuoverne la diffusione ai nostri soci e a tutti coloro che vogliono frequentare la 
montagna nel rispetto dell’ambiente e di coloro che la abitano, intesi non solo come esseri umani ma anche 
la fauna e la fl ora.  Non solo questo, l’associazione si impegna anche nella “diffusione della frequentazione 
della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, su tutto il 
territorio nazionale e all’organizzazione ed alla gestione di corsi d’addestramento e formazione” per i soci, 
per una frequentazione consapevole ed in sicurezza.

In tal senso la sezione si è mossa organizzando le attività del 2013 ricordando la storia della sezione 
nell’ambito della storia del CAI attraverso mostre fotografi che e presentazioni pubbliche alla biblioteca 
Bassani, alla sala Estense, alla sala Boldini e all’interno di altre manifestazioni locali come la “Vulandra”.  
Anche le specifi che manifestazioni sezionali di “Inseguendo i profi li”, la serata con il coro CAI e il concorso 
fotografi co sezionale, sono stati indirizzati verso la celebrazione di questo anniversario. Inoltre una iniziativa 
nuova, pensata e mirata specifi catamente alla celebrazione dei 150 anni, denominata “150 cime per i 150 
anni del CAI”, e stata rivolta ai soci della sezione per condividere e far partecipare tutti all’evento. Aveva 
come obiettivo il raggiungimento di 150 cime indipendentemente dalla quota o dalla diffi coltà. Il successo 
della manifestazione, senza guardare all’importanza delle cime raggiunte, è stata la partecipazione dei soci. 
Sono  state collezionate ben oltre 300 differenti cime spaziando dalle Alpi agli Appennini.

Per quanto riguarda Il consiglio direttivo, nel corso dell’anno si è riunito 9 volte, durante le quali, 
come da regolamento, ha provveduto:

- alla preparazione delle 2 assemblee sociali di marzo e novembre,
- alla organizzazione delle elezioni annuali per il rinnovo dei delegati,
- alla presentazione dei bilanci e dei programmi delle attività sezionali per le assemblee dei soci,
- alla revisione del regolamento gite, su proposta della commissione Escursionismo e Sentieri
- alla ridefi nizione dei compiti e alla programmazione della presentazione delle attività del bollettino sezionale

Si sono tenute regolarmente le due assemblee annuali dei soci;
- La prima, il 22 marzo 2013 con la presentazione della relazione del Presidente e del bilancio 

consuntivo del 2012, approvati e, successivamente dopo l’insediamento del seggio elettorale, all’elezione 
dei delegati. 

- Nell’assemblea del 29 novembre sono stati presentati i programmi per il 2014, con la conferma delle 
attività del ”gruppo Seniores” assieme ai tradizionali programmi escursionistici, sia invernali che estivi, 
le attività dell’Alpinismo Giovanile e delle Scuole di Escursionismo e Alpinismo.  E’ stato inserito anche 
il programma della sottosezione di Cento ed è stato presentato il bilancio preventivo del 2014 in cui non 
sono previste variazioni delle quote sociali, rimaste invariate dal 2011. 

Il numero di soci, comprendendo la sottosezione di Cento, anche se di poche unità, è calato, 
attestandosi a 1455 contro i 1487  dello scorso anno, e questo nonostante siano stati acquisiti ben 118  
nuovi soci. 

Il corpo sociale risulta pertanto così composto: 910 soci ordinari, 436 soci famigliari, 108 soci 
giovani, ed 1 socio aggregato.

Passiamo ora in rassegna le varie attività della Sezione; le commissioni, hanno svolto i loro compiti 
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con notevole responsabilità.  Il referente del gruppo seniores, Nevio Murli, ha dovuto rinunciare all’incarico 
per ragioni di salute ed è stato sostituito da Daniele Poli che ne ha raccolto l’eredità.  

L’attività del gruppo di alpinismo giovanile è in crescita rispetto all’anno precedente, sia per attività 
che per numero di ragazzi che hanno aderito alle iniziative. Buona è la partecipazione alle giornate dedicate 
all’arrampicata, 10 gli appuntamenti svolti in palestra presso la scuola “DE PISIS”. Le presenze dei ragazzi 
all’iniziativa del “sabato in palestra” sono state complessivamente 137 per una media di circa 14 ragazzi 
per ogni pomeriggio, coadiuvati da 4/5 accompagnatori/aiuto accompagnatori di Alpinismo Giovanile.  Nel 
corso dell’anno sono state effettuate 10 uscite in ambiente per un totale di 16 giornate. Complessivamente 
si è avuta la partecipazione di 78 ragazzi con età compresa tra gli 8 e i sedici anni, mentre le giornate 
dedicate dagli accompagnatori di Alpinismo Giovanile, sono state complessivamente 33. L’attività svolta 
ha portato all’associazione di 10 nuovi giovani soci.

L’attività invernale ha visto i ragazzi impegnati in due ciaspolate, effettuate assieme agli adulti, con 
complessivamente 21 partecipanti assistiti da 9 accompagnatori. 

L’attività escursionistica è poi proseguita, ancora con gli adulti, con un’uscita al monte Cinto (colli 
Euganei) e una a settembre al sass Rigais inframezzate, con cadenza mensile, dall’arrampicata ai sassi di 
Varana, dall’escursione in bici sulla destra Po’, da un’escursione con pernottamento in bivacco (bivacco 
Loff) per arrivare a luglio con il minitrekking di 3 giorni, sul Pasubio. In totale hanno partecipato 64 giovani 
soci e 8 non soci assistiti dagli accompagnatori di AG (25 presenze) e da due istruttori di alpinismo della 
scuola “Montanari”. Due sono stati gli impegni interregionali del gruppo, nelle alpi Apuane e il tradizionale 
appuntamento di “naturalmente insieme” a Brisighella. L’attività si è conclusa con la cena tra ragazzi, 
genitori e accompagnatori (circa 60 presenze) e la proiezione delle immagini che hanno documentato 
l’attività dell’anno. Per fi nire, la Tombola di Natale in sezione, a cui hanno partecipato in 18, tra ragazzi, 
genitori e accompagnatori. 

L’attività escursionistica sociale, degli adulti può essere suddivisa in quattro parti parti: l’attività 
invernale con le racchette da neve, l’attività escursionistica estiva, l’attività del gruppo “Seniores” e quella 
della sottosezione di Cento. 

Escursionismo Invernale: Le escursioni con le racchette da neve sono state 4, di cui una della durata 
di due giorni e si sono svolte tra passo Coe, passo Giau, passo Rolle e la val di Funes. Soddisfacente la 
partecipazione, 189 presenze tra soci e non, assistiti da 18 direttori di gita/ accompagnatori.  A queste uscite 
va aggiunta la giornata sugli sci, fondo e discesa, effettuata a passo Coe, che ha visto la partecipazione di 
23 soci, seguiti da 3 accompagnatori.  Complessivamente 6 non soci hanno aderito alle iniziative sulla neve.

Escursionismo Estivo: La partecipazione alle attività escursionistiche è sempre numerosa; 588 
partecipanti, su 23 giorni effettivi di escursione, compresa la tre giorni attorno al Monviso. Alcune attività 
sono state annullate: la visita a Modena, le escursioni nella val Morel e nei Sibillini, la gita al museo della 
montagna di Torino (in occasione delle celebrazioni del 150 anniversario della fondazione del CAI) e il 
trekking di Pantelleria. Le cause in alcuni casi sono state la scarsa partecipazione, in altri casi improvvisi 
problemi organizzativi o di salute di alcuni direttori di gita. Solo per una di queste attività è stata possibile 
la sostituzione, effettuata con l’escursione in appennino ai monti Prado e Cusna. Nel complesso l’attività 
è stata possibile grazie al coinvolgimento e al lavoro di circa 40 tra direttori di gita e accompagnatori con 
81 presenze effettive.  Sono state effettuate 2 Escursioni a carattere naturalistico, nel del parco del delta 
del Po e nelle valli di Campotto, 8 gite a carattere esclusivamente escursionistico in ambiente alpestre, 
di cui 1 sul crinale appenninico, e 2 percorsi su ferrata: “I denti di terrarossa”, e al “Sass Rigais”. La 
classica escursione alpinistica ha raggiunto la cima del monte Cevedale mentre la traversata del Careser si è 
dovuta ritirare per la troppa neve ancora presente. L’attività in ambiente si è poi conclusa con i tradizionali 
appuntamenti degli ex corsisti dei corsi di Escursionismo, (46 presenze) e la Castagnata (48 presenze). 

Escursionismo Seniores: Su cinque escursioni programmate, 4 sono state portate a termine con 
complessivamente 107 partecipanti di cui 13 non soci, guidati da 7 accompagnatori. Sono state visitate 
le zone del monte Conero, della val Veneggia, del Corno del Renon e del Dosso di Costalta. Seppur ridotta 
rispetto allo scorso anno, l’attività ha mostrato un incremento di partecipazione con una media superiore 
alle 20 presenze per escursione.

Attività della sottosezione di Cento: Nel corso dell’anno sono state effettuate tre uscite invernali con 
le ciaspole e 9 escursioni estive.  Altre tre attività programmate sono state annullate per il maltempo. 
Buona la partecipazione, circa 300 persone tra cui 30 non soci, con una media di 25 partecipanti per gita 
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registrando una leggera fl essione rispetto agli anni precedenti. 
Il gruppo speleo, “CentoTalpe”,  ha effettuato 7 uscite in grotta (sei verticali e una orizzontale): abisso 

Peroni, abisso Acquaviva, abisso Casella, grotta a Ca Poggio e abisso Luigi Fantini tutte nel parco dei 
Gessi Romagnoli, nonchè nel complesso carnico del monte Corchia (alpi Apuane). L’attività ha coinvolto 
complessivamente 48 persone di cui ben 23 (con 11 bambini) nella sola visita alla grotta orizzontale nei 
pressi di Ca Poggio.

La scuola di Escursionismo “FERRARA”,  ha organizzato e condotto nel corso dell’anno i due corsi 
di escursionismo estivo, il “7° Corso Base” e il ”13° Corso Avanzato e Ferrate”, con la partecipazione 
rispettivamente di 13 e 30 allievi seguiti complessivamente da 20 tra accompagnatori di escursionismo, 
accompagnatori sezionali e osservatori.  Sempre signifi cativa la presenza di nuovi soci, circa il 50 % degli 
allievi iscritti; tutti hanno frequentato assiduamente i corsi conseguendo il relativo attestato di partecipazione.

Il 4° corso di escursionismo invernale, iniziato a novembre con le lezioni teoriche e conclusosi a 
gennaio 2014 con l’ultima uscita pratica, ha determinato un signifi cativo incremento di lavoro da parte degli 
accompagnatori e della direzione del corso per adeguare le lezioni e le uscite pratiche ai nuovi regolamenti 
stabiliti dalla CCE (commissione centrale per l’escursionismo). Sono state svolte ben 7 lezioni teoriche e 3 
uscite pratiche, 4 giorni, per coprire tutti gli argomenti richiesti dai nuovi piani didattici dell’escursionismo 
invernale. Al corso hanno partecipato 37 allievi, di cui 5 nuovi soci con il coinvolgimento complessivo di 
19 accompagnatori (7 AE di cui 3 specializzati EAI, 8 ASE e 4 aiuto accompagnatori di escursionismo). 

La tradizionale uscita degli ex corsisti, organizzata dalla scuola per ritrovare i “vecchi” allievi e 
promuovere l’incontro con i “nuovi” frequentatori dei corsi di escursionismo, ha visto la partecipazione di 
46 soci che si sono ritrovati nelle valli di Campotto (Argenta) presso il rifugio più basso d’Italia, con 17 
tra ex e nuovi accompagnatori  della scuola di Escursionismo. 

L’attività della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “A. Montanari” è iniziata a gennaio con le giornate 
del “Clymbing day” dedicate alle salite su neve e su ghiaccio che hanno visto la partecipazione ad “Ice-fall”, 
sulle cascate della valle di Tures, di 9 soci e 3 non soci con 4 istruttori e ad “Ice snow”, sui Balzi dell’Ora 
al Corno alle Scale, di 7 soci con 3 istruttori.  Il 5° corso di arrampicata libera (8 allievi, di cui 2 non soci 
e 4 istruttori) si è svolto nel periodo aprile-maggio con lezioni teoriche svolte in palestra e 3 uscite “in 
ambiente” (Stallavena VR, Rocca Pendice PD e Val di Ledro), effettuando monotiri.  Tra maggio e giugno, 
ha avuto luogo il 43° corso di roccia con 9 allievi (1 non socio) e 6 istruttori, con lezioni teorico pratiche 
effettuate in sede e in palestra di arrampicata a cui si sono aggiunte 5 uscite in ambiente per effettuare 
le prove di trattenuta dinamica (al monte Pirio, colli euganei) e complessivamente sono state salite 11 
vie con diffi coltà varianti tra il 4° e il 5° della scala UIAA. Gli ambienti visitati sono stati: la val d’Adige 
(parete Tessari), la valle del Sarca (Placche Zebrate), i colli Euganei (Rocca Pendice) e il Sass de Stria, 
in Dolomiti.  Il 26° corso di introduzione all’Alpinismo, suddiviso in due moduli con “neve e ghiaccio” tra 
giugno/luglio e “vie normali/ferrate” a ottobre, ha visto la partecipazione complessiva di 19 allievi (4 non 
soci) con 8 istruttori tra INA, IA, IAL e Istruttori Sezionali. Sono state effettuate manovre di cordata su 
ghiacciaio, con le successive salite a punta Rocca in Marmolada e al Corno Nero (4322 m) nel gruppo del 
monte Rosa. Nel modulo autunnale sono state percorse le ferrate “Viali” e “Ferrari” al monte Gramolon, nelle 
piccole dolomiti, è stata salita la cresta nord di Rocca pendice (3° della scala UIAA) e sono state percorse 
alcune vie della parete Tessari in val d’Adige (passaggi di 4°-4°+).  A chiudere la stagione, nel mese di 
novembre, la manifestazione di “falesia e dintorni”, in val di Ledro (TN), che ha visto la partecipazione di 8 
appassionati arrampicatori, tutti non soci, seguiti da 4 istruttori.  Anche quest’anno è risultato signifi cativo 
l’impegno della scuola che ha coinvolto 17 (su 63) non iscritti all’associazione, il 27% dei partecipanti.

In ambito di sicurezza è da rilevare l’importanza dell’attività di formazione e aggiornamento del 
corpo degli accompagnatori e degli istruttori della sezione.  Un importante lavoro di addestramento degli 
accompagnatori di Alpinismo giovanile è stato svolto nel corso dell’anno per formare alcuni soci (5) che hanno 
dato la loro disponibilità a collaborare con il gruppo di AG.  Sono stati effettuati quattro incontri tra teorici, 
in sede, e pratici in ambiente, tenuti dall’ANAG Barbara Bottoni e dall’AAG Paola Borgatti. I temi sviluppati 
sono stati:  “Il gruppo di AG e le sue dinamiche”,  “Gestione e sicurezza del gruppo di AG in arrampicata”,  
“Il progetto Educativo del CAI”,  “Tecniche di progressione e assicurazione con i ragazzi in ferrata”. 

Nel corso dell’anno inoltre il socio Giacomo Roversi, già collaboratore del gruppo, ha seguito il corso 
e conseguito la nomina di “Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile”.

Gli aggiornamenti tecnici proposti dalla scuola di Escursionismo per i propri componenti sono stati 
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due: il primo svoltosi a Badolo ha interessato le attività connesse all’accompagnamento su vie ferrate con 
esercitazioni di percorrenza di vie ferrate, manovre di soccorso, verifi che di vestizione, esecuzione dei nodi 
principali e allestimento di corde fi sse.  La seconda esercitazione, effettuata in novembre ha riguardato 
le esercitazioni di autosoccorso in ambiente innevato con l’uso di ARTVA, sonda e pala per ritrovamento e 
recupero di un eventuale travolto da valanga.  L’esercitazione è stata preceduta da un incontro teorico sulle 
tecniche e sull’utilizzo dell’ARTVA tenuto dal nostro AE, con specializzato-EAI, Davide Chiozzi.  

La commissione “Attività culturali e biblioteca” continua con la gestione ordinaria di archiviazione di 
libri e riviste mantendo aggiornato il catalogo consultabile attraverso il sito www.caiferrara.it e rappresenta 
certamente una fonte primaria per spunti e consultazione in preparazione di gite ed escursioni. Va 
sicuramente mantenuta aggiornata e incrementata con nuovi titoli e guide tecniche.

La commissione nel corso dell’anno è stata particolarmente impegnata nella preparazione delle 
attività per la celebrazione del 150° del CAI senza trascurare comunque i tradizionali impegni iniziati a 
gennaio con “le serate dedicate ai Soci”. Quest’anno sono state presentate: il “trekking alle Egadi” del 
2012, una carrellata di immagini del fotografo Stignani sulla fauna delle valli di Campotto e valle Santa, 
un reportage di un viaggio in Uganda del nostro socio G. Bandiera di Cento,  “Leggiamoci” con la lettura 
da parte di soci di brani di letteratura da condividere, la presentazione de “La via delle Bocchette ieri e 
oggi”, e una “Translagorai” raccontata dal punto di vista sia estivo che invernale.  La partecipazione non 
sempre elevata dei soci pone alcuni quesiti sull’organizzazione stessa della manifestazione che potrà subire 
in futuro delle modifi che.

In marzo sono iniziate le manifestazioni dei festeggiamenti per il 150esimo anno della fondazione del 
CAI con la presentazione della storia del CAI e delle attività della sezione alla Sala Estense nell’ambito della 
10° rassegna Corale  “I monti, le valli, la gente, le contrade” con i cori CAI Ferrara e coro CAI Carpi.  Sono 
proseguite in Aprile con la presentazione di una mostra fotografi ca, presso la biblioteca Bassani, inerente 
la storia del CAI e le attività della sezione dal titolo: “Ieri, oggi, domani. La montagna attraverso la Storia”.  
La mostra  ha avuto molti apprezzamenti, tanto che è stata successivamente riproposta presentandola in 
un gazebo organizzato all’interno della manifestazione aquilonistica della “Vulandra” svoltasi nel mese di 
Aprile. Questa è stata una buona occasione e un’opportunità per far conoscere ai cittadini la Sezione di 
Ferrara del club Alpino e le attività che essa svolge.

La manifestazione “Inseguendo i Profi li” 2013, ha completato l’insieme delle manifestazioni per 
il 150° della fondazione del CAI. A cavallo tra ottobre e novembre, è iniziata  con l'alpinista Christoph 
Hainz alla Sala Estense che ha presentato un insieme di esperienze dal titolo “Summit Book”. Il successo 
è rappresentato dalle oltre duecento presenze nella sala. Non da meno è stata la serata presso la sala 
Boldini tenuta dai membri del Soccorso Alpino della Val Tesino (circa 180 presenze) organizzata dal nostro 
socio e componente del CNSAS, Maurizio Caleffi .  Hanno presentato come il soccorso Alpino sia  anche 
“Passione e Professionalità al servizio di chi va in Montagna”, ma di cui non bisogna abusarne e quindi 
è necessario frequentare l’ambiente montano, preparati. Da qui discende il ruolo e l’importanza dei corsi 
organizzati dal CAI per i soci.

La manifestazione si è chiusa con una selezione di cortometraggi dell'ultimo Trento Film Festival, 
proiettati alla Sala Boldini, davanti a circa 150 persone.

Accanto a queste iniziative ad  inizio novembre è stata allestita la mostra “150 anni con lo zaino 
in spalla” tenutasi alle Grotte del Boldini. La mostra, oltre a ripercorre la storia del Club Alpino Italiano 
nell’ambito della frequentazione della montagna, presentava anche pannelli che riguardavano sia l’evoluzione 
dei materiali che i personaggi che ne hanno contribuito. E’ stata ideata e costruita grazie allo sforzo di 
numerosi soci che per mesi hanno lavorato con pazienza e dedizione alla realizzazione di questo evento 
che è stato comunque ripagato dall'attenzione e dal gradimento della stampa locale e dei cittadini e con 
circa 400 presenze tra i visitatori. 

La redazione del bollettino sezionale “In Montagna” ha lavorato e si è impegnata per migliorare la 
tempistica e la qualità dell’informazione delle attività sezionali ai soci. Sono per esempio state separate le 
presentazioni delle attività invernali da quelle estive anticipando le prime al numero di novembre/dicembre 
mentre le seconde saranno riportate nel primo numero dell’anno, seguite poi da informazioni più dettagliate 
nel numero che precede l’attività stessa.

La stessa attenzione viene posta anche alle comunicazioni tramite le “news letter” e l’aggiornamento 
del sito sezionale “caiferrara.it”.
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La Commissione Archivio e concorso fotografi co, al pari della commissione culturale, ha collaborato alle 
manifestazioni per il 150° del CAI per la preparazione delle mostre alla biblioteca  Bassani, alla sala Boldini 
e per l’allestimento del Gazebo alla “Vulandra”. Continua l’azione di catalogazione e archiviazione, negli 
album cartacei, delle fotografi e dei soci raccolte mediante il concorso fotografi co giunto alla 13° edizione.  
Quest’anno ha visto la partecipazione di 32 soci con circa 90 immagini presentate nelle diverse categorie.  
Continua l’aggiornamento delle fotografi e delle attività sezionali, consultabili nel sito attraverso un motore 
di ricerca che opera su titolo, autore, data o soggetto dell’immagine. Anche quest’anno, benché in numero 
limitato di copie, è stato prodotto il calendario “Sociale” con le immagini presentate dai partecipanti al 
concorso fotografi co.

Il 3° corso di fotografi a, effettuato con la collaborazione del “Fotoclub Ferrara” è stato basato su due 
lezioni teoriche ed un’uscita pratica svoltasi sull’altopiano di Asiago. Il tema conduttore di quest’anno è 
stato “l’architettura di montagna” e si è confermato di interesse; è stato seguito da 43 iscritti di cui 24 
hanno partecipato all’uscita pratica.

La Commissione Escursionismo e Sentieri, è stata particolarmente impegnata nella raccolta e selezione 
delle proposte delle attività sociali per il 2014, portate in assemblea per l’approvazione e ha reso più snello 
il passaggio degli articoli per la pubblicazione sul bollettino. Ha provveduto nuovamente al bando per la 
defi nizione del vettore preferenziale presentando in consiglio le offerte migliori. La commissione si è inoltre 
incaricata e ha provveduto a illustrare ai direttori di gita, nuovi e vecchi, le variazioni del regolamento gite 
e le modalità amministrative da seguire per effettuare la rendicontazione delle attività .

Nell’ambito della sentieristica, ha partecipato all’inaugurazione di un sentiero, curato dal Corpo 
Forestale dello Stato di Mesola che parte dal Taglio della Falce, attraversa parte del Bosco della Mesola e 
porta all’inizio del Sentiero 301 a Goro.

Particolarmente intensa l’attività di formazione seguita per il rilevamento dei sentieri (2 partecipanti in 
2 giornate), sui “sistemi digitali di rilevamento e cartografi a digitale”  ed un “corso di formazione sull’uso 
del GPS”. Quest’attività formativa dovrà servire in futuro per migliorare la nostra sentieristica previa ripresa 
dei contatti con le amministrazioni locali e l’ente parco per la riqualifi cazione e pulizia dei sentieri in valle 
precedentemente segnati. 

La commissione che gestisce i materiali della sezione, mette in evidenza un signifi cativo utilizzo 
delle attrezzature, prevalentemente ai corsi, giustifi cando in tal senso l’investimento che la Sezione attua 
nell’acquisto di nuovi materiali a sostituzione di quelli scaduti. Sono stati sostituiti diversi dissipatori per 
uso in ferrata che erano stati dichiarati inidonei dalle ditte produttrici e sono stati acquistati due nuovi set 
completi costituiti da ARTVA, pala e sonda, per i corsi in ambiente innevato. 

A conclusione delle attività sezionali riporto l’impegno dei nostri soci, titolati e non, quale contributo 
alle attività degli organi del CAI Regionale e Nazionale:

L’ANAG Barbara Bottoni ha partecipato come docente al corso di formazione per Accompagnatori 
sezionali zona Romagna- Emilia Est, e al congresso nazionale di AG svoltosi in Marzo a Firenze, valido 
come aggiornamento, con tema “Volando verso il Futuro: come deve cambiare l’AG”;  ha partecipato come 
docente della scuola interregionale TER di AG, assieme all’AAG Paola Borgatti, all’aggiornamento per 
Accompagnatori regionali tenutosi in Ottobre alla Pietra di Bismantova sul tema dell’educazione motoria. e 
in Novembre all’assemblea Interregionale TER sul tema “Accompagnatori di Alpinismo 2.0: quali novità”.

La Socia Valeria Ferioli (AE/Operatrice Naturalistica e Culturale e TAM) è stata eletta come componente 
della Commissione Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano; il Socio Marco Chiarini, INA, è componente 
della Scuola Interregionale di Alpinismo (SIA-TER). Tre nostri titolati di escursionismo, Chiozzi (AE), 
Dall’Occo (AE) e Simoni (AE), hanno collaborato al corso di formazione per ASE-2012/13. Nel corso del 
2013, i soci Daniele Guzzinati, Claudio Neri, già osservatori ai corsi di escursionismo, e Giacomo Roversi 
hanno completato il percorso formativo ottenendo rispettivamente le qualifi che di accompagnatori Sezionale 
di Escursionismo e di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile. A loro vanno i migliori auguri di 
buon lavoro all’interno delle attività sezionali.

Tutta l’attività svolta dai soci, sia essa all’interno delle commissioni, sia essa all’interno delle scuole 
o all’interno della Sezione, è un’attività puramente volontaria senza compensi, che deriva dalla continua 
passione per la montagna, per il lavorare in gruppo, per fare le cose assieme con comuni obiettivi. A tutti 
loro va il ringraziamento mio personale e del Consiglio Direttivo 

Il Presidente Tiziano Dall’Occo
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Rinnovo delle cariche sociali per il 
triennio 2014/2016

Venerdì 21 marzo, al termine dell’Assemblea sezionale, la Commissione Elettorale ha 
preparato il seggio elettorale e dato inizio alle operazioni di voto che si sono svolte fi no alle ore 
0.10 e sono proseguite nella giornata di sabato 22, dalle ore 9.00 alle 16.30.

Sono state elezioni che hanno avuto una partecipazione di 124 Soci della Sezione 
e Sottosezione di Cento i quali si sono recati alle urne per l’elezione del Presidente, del 
Vicepresidente, di 11 Consiglieri, 3 Revisori dei conti e 3 Delegati. Non erano ammesse deleghe: 
capo I - Art.19 dello Statuto Regolamento sezionale (12 Maggio 2006).

Lo spoglio delle complessive 620 schede ha dato i seguenti risultati (i nominativi dei Soci 
eletti sono riportati in grassetto):

1) Elezione del Presidente: schede bianche 15 - schede nulle 7

Candidato Voti Candidato Voti

Dall’Occo Tiziano
Bosi Luigi
Mazzoni Stenio
Villa Gabriele

87
4
4
2

Simoni Claudio
Pulga Franco
Caselli Leonardo
Chiarini Marco

2
1
1
1

  
2) Elezione del Vicepresidente: schede bianche 17 - schede nulle 3

Candidato Voti Candidato Voti

Caselli Leonardo
Villa Gabriele
Bosi Luigi

94
4
2

Mazzoni Stenio
Visentin Luigi
Aleardi Michele

2
1
1

3) Elezione dei Consiglieri: schede bianche 1 - schede nulle 2

Candidato Voti Candidato Voti

Simoni Claudio
Villa Gabriele
Boaretti Ruggero
Ardizzoni Fabrizio
Succi Cimentini Donatella
Fogli Antonio
Neri Claudio
Tonioli Davide
Bottoni Barbara
Fogli Marco
Piva Laura
Chiarini Marco
Aleardi Michele

89
83
74
65
63
57
56
54
53
53
53
50
46

Orlandini Sergio
Scardovelli Camilla
Veronesi Lorenzo
Mazzoni Stenio
Pulga Claudio
Baglioni Enrico
Chiozzi Davide
Tebaldi Gianna
Bernardini Riccardo
Minghini Paolo
Poli Daniele
Bosi Luigi

41
29
24
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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4) Elezione dei Revisori dei Conti: schede bianche 13 - schede nulle 2

Candidato Voti Candidato Voti

Neri Claudio
Donazzi Francesco
Raisi Giacomo
Scardovelli Camilla

71
55
53
51

Faveri Roberto
Villa Gabriele
Simoni Claudio

26
1
1

5) Elezione dei Delegati: schede bianche 5 - schede nulle 3

Candidato Voti Candidato Voti

Gattolini Paola
Orlandini Sergio
Fogli Marco
Testoni Gianpaolo
Villa Gabriele

96
57
56
44
1

Bosi Luigi
Minghini Paolo
Simoni Claudio
Gorini Alessandro

1
1
1
1

Insediamento del Consiglio Direttivo 
per il triennio 2014/2016

Lunedì  7 aprile si è svolta la prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo alla presenza 
anche dei neoeletti Delegati e Revisori dei Conti.

Nella suddetta riunione, si è registrato che Neri Claudio ha rinunciato alla carica di Revisore 
dei Conti a favore di Scardovelli Camilla, prima dei non eletti e che Fogli Marco ha rinunciato 
alla carica di Delegato a favore di Testoni Gianpaolo, primo dei non eletti.

Nel corso della riunione sono stati nominati inoltre, tra i componenti del Consiglio Direttivo, 
il Tesoriere (Fogli Antonio) e il Segretario (Villa Gabriele).



23

vita di sezione

ENTRATE USCITE

Descrizione Importi (€) Descrizione Importi (€)

Quote sociali 59.309,00 Tesseramento 32.746,73

Abbonamenti bollettino sezionale 904,00 Assicurazione integrativa 1.397,40

Assicuraziona integrativa 1.664,00 Pubblicazioni, distintivi, tessere, gadgets, ecc... 2.573,45

Nuove iscrizioni 965,00 Contributi erogati 4.110,97

Pubblicazioni, distintivi, tessere, gadgets, ecc... 2.854,44 Corsi 17.138,43

Interessi attivi su c/c bancari e postale 146,11 Escursionismo estivo, invernale, giovanile e seniores 25.687,31

Contributi da Enti Pubblici - Manifestazioni diverse 4.857,90

Contributi a Sottosezione 3.063,37 Spese commissioni 1.533,34

Corsi 24.050,60 Stampa notiziario “in montagna” 7.727,35

Escursionismo estivo, invernale, giovanile e seniores 32.481,65 Spese tecnico specifi che 5.788,47

Manifestazioni varie 3.169,50 Fitti passivi Sottosezione 379,61

Utilizzo fondi 4.760,84 Spese generali 24.538,00

Entrate diverse 280,00 Ammortamenti e accantonamenti 8.190,00

Sponsorizzazioni 500,00

Inserzioni pubblicitarie 2.956,73 TOTALE USCITE 136.668,96

Iva su nostre fatturazioni 774,85 Utile da destinare 1.211,13

TOTALE  ENTRATE 137.880,09 TOTALE A PAREGGIO 137.880,09

ATTIVITÀ PASSIVITÀ

Descrizione Importi (€) Descrizione Importi (€)

Cassa Sezione 9.419,10 Fornitori 4.099,84

Cassa Sottosezione di Cento 19,49 Fatture da ricevere 1.212,96

Emilbanca B.C.C. 19.360,33 Creditori diversi 373,00

Cassa di Risparmio di Cento SpA 7.951,10 INAIL c/Contributi 49,44

C/C Postale 1.014,87 INPS c/Contributi 80,00

Crediti per inserzioni pubblicitarie 1.396,90 Erario c/IRES 29,01

Crediti per anticipazioni c/soci 300,00 Erario c/IRPEF 85,86

Ratei e Risconti attivi 1.505,00 Erario c/IVA 952,33

Mobili e arredi 1,00 Debiti Sottosezione verso Sezione 1.166,23

Macchine elettroniche e attrezzature uffi cio 1,00 Ratei e Riscontri passivi 5.388,00

Attrezzatura alpinistica 1,00 Fondo ammortamento Sede sociale “uno” 57.597,87

Biblioteca 1,00 Fondo ammortamento Sede sociale “due” 80.567,28

Manutenzione straordinaria da ammortizzare 1,00 Fondo accantonamento manutenzione straordinaria 6.536,90

Immobile Sede sociale “uno” 56.190,52 Fondo accantonamento premi assicurativi 3.000,00

Spese acquisto immobile Sede sociale “uno” 1.407,35 Fondo contributo 5 ‰ 1.083,35

Immobile Sede sociale “due” 72.303,97 Fondo attività agonistica Sci CAI 3.745,11

Spese acquisto immobile Sede sociale “due” 8.263,31 Fondo di dotazione Sezione 7.489,60

Crediti verso Sottosezione di Cento 1.166,23 Fondo di dotazione Sottosezione 5.635,26

TOTALE ATTIVITÀ 180.303,17 TOTALE PASSIVITÀ 179.092,04

Utile da destinare 1.211,13

TOTALE A PAREGGIO 180.303,17 TOTALE A PAREGGIO 180.303,17

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO/FINANZIARIO AL 31/12/2013*

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

*Il bilancio consuntivo dettagliato è disponibile in Sede presso la Tesoreria.
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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 3 giugno.
In caso di mancata consegna del ma-
teriale la Redazione provvederà auto-
nomamente alla pubblicazione dei dati 
essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO
 4 - LUGLIO-AGOSTO

ESCURSIONISMO
Giro del Catinaccio: 6/7 settembre
Alpi Apuane: 20/21 settembre

SENIORES
Latemar: 11 settembre

ALPINISMO GIOVANILE
Intersezionale Parco Carnè: 20/21 settembre
Antro del Corchia: 29/30/31 agosto

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 .

COMUNICATO DELLA
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

La Commissione di Escursionismo desidera 
ricordarvi che lunedì 26 maggio si terrà 
presso la nostra Sede la serata per la rac-
colta delle proposte delle ciaspolate per il 
prossimo inverno 2015.
Le ciaspolate di quest’anno sono andate 
alla grande ed hanno ottenuto un buon 
successo, quindi cercheremo di replicare 
il risultato.
Si ricorda inoltre che la raccolta delle pro-
poste per le gite sociali del 2015 si terrà  
in ottobre prossimo, per cui valutate se 
tra le escursioni che farete questa estate, 
ce ne sia una che possa essere proposta.
Può essere presentato qualsiasi tipo di 
escursione, in qualsiasi luogo (compati-
bilmente con il tempo per raggiungerlo), 
di uno o due giorni, indicando i tempi di 
percorrenza e le diffi coltà e tenendo conto 
della viabilità, dato che ci si sposta con 
il pullman.
Precisiamo che si parla “solo” di proposte, 
che poi saranno vagliate e selezionate dalla 
Commissione.
Il proponente di un’escursione non è 
obbligato anche a condurla, se non lo 
desidera espressamente; può chiedere di 
essere affi ancato da un Accompagnatore 
della Sezione.
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