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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 18 settembre 2014, 
il Presidente della Sezione

CONVOCA

per il giorno 24 novembre 2014, alle ore 13.00, in prima convocazione, 
e per il giorno  venerdì 28 novembre 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 e del Segretario dell’Assemblea
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 21 marzo 2014
3) Approvazione delle quote sociali 2015
4) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2015
5) Presentazione, discussione ed approvazione delle attività sociali 2015
6) 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 28 novembre, ore 21.00
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ESCURSIONISMO

Organizzazione: 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Ciaspolate 2015
Gennaio - Febbraio

Vista la partecipazione e il gradimento 
ottenuto lo scorso inverno, il programma delle 
ciaspolate conferma le cinque uscite, di cui 
tre da un giorno e due fi ne settimana. Viene 
riproposta la ciaspolata notturna in ambiente 
appenninico, una all’Altopiano di Asiago, due 
alle Dolomiti ampezzane, per concludere con 
un fi ne settimana all’Alpe della Plose, presso 
Bressanone. 

L’impegno fisico aumenta progres-
sivamente di intensità e la due giorni fi nale 
mescolerà un sabato di divertimento a una 
domenica che prevede dislivelli da non 
sottovalutare.
La partenza da Ferrara di tutte le ciaspolate 
avverrà dal piazzale antistante la stazione 
ferroviaria.

DOMENICA 11 GENNAIO

Cima Zonia (Passo Giau)
Direttori: Stenio Mazzoni - Claudio Simoni - 
Gabriele Villa - Alessandro Zerbini
Arrivo a passo Giau e partenza per cima Zonia 
a gruppo unito, per raggiungere la cima, mol-
to panoramica a quota 2282 metri, in circa 
mezzora. Se le condizioni sono ottimali, ovvero 
se non ci sono foschia e pericolo di valanghe 
“marcato”, si scende per percorso di cresta 
dalla cima Zonia alla conca di Fedare e da qui 
si risale a raggiungere la cima Col dei Giatei 
a 2183 metri. Se le condizioni della neve lo 
consentiranno si scenderà direttamente per il 
ripido pendio fi no a concludere la ciaspolata 
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escursionismo

al rif. Fedare. Il percorso delle creste è molto 
bello, ma richiede neve sicura e buona visibi-
lità; tuttavia anche le alternative individuate 
sono molto valide.
Dislivello: 200 m in salita, 400 m in discesa
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 19 circa
Apertura iscrizioni: martedì 2 dicembre 2014

DOMENICA 25 GENNAIO

Cima Manderiolo (Altipiano di Asiago)
Direttori: Fabrizio Ardizzoni - Federico Margelli
Dal rif. Valformica (1648 m) si risale per 
comoda carrareccia sino alla malga di Porta 
Manazzo (1738 m). Si prosegue per i Fondi di 
Campo Manderiolo e quindi alla cima omonima 
(2049 m). Il ritorno è ad anello per la Val For-
mica oppure per la stessa strada dell’andata, 
in funzione delle condizioni di innevamento.
Dislivello: 450 m in salita, 450 m in discesa
Lunghezza: 7 Km
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 19 circa
Apertura iscrizioni: martedì 16 dicembre 2014

SABATO 7 e DOMENICA 8 FEBBRAIO

Notturna al lago Scaffaiolo e Corno alle Scale
Direttori: Tiziano Dall’Occo - Claudio Simoni
Sabato - Partenza al pomeriggio per l’albergo a 
Madonna dell’Acero per scarico bagagli e suc-
cessivo trasferimento in pullman fi no agli im-
pianti di risalita (1471 m) da dove si parte con 
le ciaspole fi no al lago Scaffaiolo (1787 m).
Si prevede di rientrare all’albergo per cenare 
entro le 22.30 al massimo. Nota: la luna piena 
sarà mercoledì 4 febbraio.
Domenica - Partendo dalla località Pian d’Ivo 
(1184 m), si raggiunge il rif. Bagnadori (1274 
m) e successiva discesa a Rio Ri (1016 m).
Dislivello: sabato 313 metri in salita e poi in 
discesa, domenica 90 metri in salita e 258 
in discesa
Partenza: sabato pomeriggio  - Rientro: dome-
nica in serata
Apertura iscrizioni: martedì 13 gennaio 2015

Sul prossimo bollettino n. 1 Gennaio/Febbraio 
sarà presentato il programma delle successive 
ciaspolate: Cinque Torri d’Averau e una due 
giorni al monte Gabler (Bressanone).
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Novembre /Dicembre

5º Corso di Escursionismo Invernale
con le racchette da neve

Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

SCUOLA ESCURSIONISMO

Si avvicina la stagione invernale e le 
montagne, con la caduta della neve, si 
preparano ad offrirsi in una veste magnifi ca: 
ambienti di una bellezza unica, difficile 
da immaginare se non vissuta attraverso le 
escursioni  in ambiente innevato.

Dobbiamo però sempre ricordare che, nel 
suo abito invernale, la montagna non perdona 
gli errori. 

Per permettere di affrontare correttamente 
questo tipo di escursioni, la Scuola di 
Escursionismo “Ferrara” organizza il corso di 
escursionismo invernale con l’utilizzo delle 
ciaspole, quest’anno giunto alla sua quinta 
edizione. 

Obiettivo del corso, riservato ai Soci CAI, è 
fornire ai partecipanti una preparazione teorica 
e pratica che permetta di:

• acquisire le basi delle tecniche di 
escursionismo invernale;

• conoscere i pericoli della montagna in 
ambiente invernale;

•  frequentare in sicurezza i percorsi innevati;
•  conoscere gli aspetti dell’ambiente 

montano invernale che maggiormente 
interessano l’attività escursionistica.

Il corso sarà costituito da lezioni teoriche 
in aula e pratiche in ambiente. 

Le lezioni teoriche, 8 serate, tratteranno 
dell’abbigliamento e dell’attrezzatura idonea 
a muoversi in ambiente invernale e, in 
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scuola escursionismo

PROGRAMMA USCITE PRATICHE

Le località e le date delle uscite pratiche 
potranno subire variazioni in funzione delle 
condizioni di innevamento. La partecipazione 
al corso offre inoltre la possibilità di parteci-
pare con una discreta preparazione tecnica e 
fi sica alle gite sociali organizzate dalla Sezione 
nel periodo da gennaio a marzo.

APERTURA ISCRIZIONI

Martedì 4 novembre, ore 21, presso la Sede 
sociale in V.le Cavour 116.
Serata di apertura delle iscrizioni riservata agli 
ex allievi che hanno già frequentato un corso 
di escursionismo base o avanzato.

Da martedì 11 novembre, fi no all’inizio del 
corso o all’esaurimento dei posti disponibili, 
per tutti gli altri Soci interessati.
Per maggiori informazioni rivolgersi in Sede, il 
martedì sera dalle 21 alle 23, agli accompa-
gnatori della Scuola di Escursionismo.

Le località e le date delle uscite pratiche

Data Luogo

Dom 21 dicembre Località da defi nirsi

Dom 18 gennaio Località da defi nirsi

Sab 31 gennaio/
Dom 1 febbraio

Località da defi nirsi

e
d

c

g

Data Attività

Mer 3 dicembre Materiali ed equipag-
giamento - Struttura 
del CAI

Mer 10 dicembre Cartografi a ed orienta-
mento EAI

Mer 17 dicembre M e t e o r o l o g i a  i n 
ambiente innevato

Dom 21 dicembre Movimento EAI

Mer 7 gennaio Nivologia e valanghe

Mer 14 gennaio Organizzazione escur-
sione EAI

Mer 21 gennaio Alimentazione e allena-
mento  - Pianifi cazione 
escursione EAI

Mer 28 gennaio A u t o s o c c o r s o  e 
Soccorso Alpino

Mer 4 febbraio Cena f ine corso e 
consegna attestati

particolare, dei rischi che si corrono e dei 
metodi per ridurli.

Le uscite pratiche, 4 giornate effettive, 
tratteranno della progressione su neve, di come 
ci si muove con le ciaspole e come si sceglie 
il percorso. 

Si parlerà inoltre di autosoccorso e 
verrà fatta una dimostrazione sull’impiego 
dell’attrezzatura di sicurezza (ARTVA, pala 
e sonda), simulando una situazione di 
emergenza, ovvero la ricerca di un disperso 
in valanga.

Il corso sarà diretto da istruttori del CAI, 
qualifi cati AE - EAI, ovvero Accompagnatori 
di Escursionismo specifici per l’Ambiente 
Innevato, coadiuvati dagli altri titolati della 
Scuola “Ferrara”.

CALENDARIO TEORICHE

Le lezioni si svolgeranno in Sede il mercoledì 
alle ore 21 in base al seguente calendario:
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Dicembre/Febbraio

Occhio al calendario!
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

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!

Sabato pomeriggio ci troviamo in 
palestra, vieni anche tu? 
Data: sabato 13 dicembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 
25 novembre in Sede.
Descrizione dell’attività: Ultimo 
appuntamento dell’anno alla 
palestra della scuola De Pisis 
in viale Krasnodar 112-114. Ci 
troviamo alle 15.30 per impa-
rare, giocando e divertendoci, 
le tecniche di arrampicata e in-
tanto affi nare le nostre capacità 
motorie e l’equilibrio. La pale-
stra come di consueto metterà 
a disposizione tutto il materiale 
necessario per l’attività. Alla 
fine, attorno alle 17.30, non 
mancherà la consueta merenda 
con bibite, torte e salatini.

Tombola natalizia
Data: giovedì 18 dicembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 2 dicembre in Sede.
Descrizione dell’attività: che ne dite di passare una serata in allegria per salutarci e farci gli 
auguri in vista del nuovo anno? La serata inizierà con una tombola e si concluderà davanti 
ad una fetta di panettone e un bicchiere di spumante: vi piace l’idea? Siete tutti invitati 
alla “Super tombola dell’AG”; naturalmente potete portare chi volete, genitori, amici, fratelli 
e anche i nonni! Il divertimento è assicurato in ogni caso, ma se escono i vostri numeri 
fortunati potrete anche tornare a casa con qualche articolo utile per le vostre prossime gite 
in montagna.
Ci troviamo alle ore 21.00, presso la sede del CAI in viale Cavour 116, al secondo piano.
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alpinismo giovanile

Palestra di arrampicata e cena di inizio anno
Data: sabato 17 gennaio 2015
Apertura delle iscrizioni: martedì 6 gennaio 2015 in Sede.
Descrizione dell’attività: il ritrovo per questo primo appuntamento del nuovo anno è previsto 
alle ore 17.30. Alle 18.30, mentre i ragazzi continueranno ad arrampicare sotto il controllo 
degli Istruttori della palestra, gli accompagnatori incontreranno i genitori per illustrare il 
programma e le novità previste per il nuovo anno: tale occasione servirà anche per spiegare 
le fi nalità educative dell’Alpinismo Giovanile, il ruolo degli Accompagnatori e il loro modo di 
stare con i ragazzi, le regole di comportamento richieste e l’importanza del gruppo: inoltre, in 
tale occasione di incontro si vuole anche offrire ai genitori la possibilità di confrontarsi con 
gli Accompagnatori. Poi andremo tutti insieme a mangiare le tigelle da Orazio, in via Passega, 
poco distante.

Ciaspolata al Passo Giau
Attività invernale organizzata dagli 
Escursionisti a cui parteciperemo 
anche noi dell’AG.
Data: sabato 11 gennaio 2015
Apertura delle iscrizioni: martedì 9 
dicembre in Sede.
Descrizione dell’attività: saliremo a 
Cima Zonia, molto panoramica e di 
facile accesso, e a Col dei Giatei, 
da dove se le condizioni della neve 
lo permetteranno sarà possibile 
una divertentissima discesa fuori 
traccia.
Vi rimandiamo alle pagine dell’E-
scursionismo per maggiori dettagli e 
al martedì sera in Sede per le iscri-
zioni e per qualunque chiarimento.

Ciaspolata in notturna al lago Scaffaiolo
Attività invernale organizzata dagli Escursionisti a cui parteciperemo anche noi dell’AG.
Data: sabato 7 e domenica 8 febbraio 2015
Apertura delle iscrizioni: martedì 13 gennaio 2015 in Sede.
Descrizione dell’attività: partiremo il sabato dopo pranzo verso Madonna dell’Acero (BO) sotto 
il Corno alle Scale, dove troveremo l’albergo per la notte. Nel tardo pomeriggio saliremo verso 
il lago, ciaspolando anche dopo il tramonto, al chiaro di luna. Rientreremo per una cena un 
po’ posticipata ma sicuramente meritata. La domenica un’altra escursione in zona, poi il 
ritorno verso casa.
Vi rimandiamo alle pagine dell’Escursionismo per maggiori dettagli e al martedì sera in Sede 
per le iscrizioni e per qualunque chiarimento.
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SCUOLA DI ALPINISMO

Anche per quest’anno la 
Scuola di Alpinismo propone 
questa collaudata attività che, 

oltre a rappresentare un tradizionale momento 
di incontro per i Soci e non soci che vogliono 
trascorrere una giornata di arrampicata, si 
propone di far apprendere nozioni sui fondamenti 
dell’arrampicata libera.

Ricordiamo che per partecipare non sono 
richieste particolari capacità arrampicatorie, e 
che possono partecipare tutti, senza nessun tipo 
di requisito.

CALENDARIO USCITE E INFO

Domenica 9 novembre, ore 7.00

Domenica 23 novembre, ore 7.00

Novembre

Falesie e dintorni
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Questo corso si rivolge a chi è alla ricerca 
di un nuovo modo di andare in montagna e a chi, 
pur amando la pratica sportiva dello sci, sente 
che impianti di risalita e piste sovraffollate, oltre 
a guastare la natura, ci allontanano da essa e ci 
impediscono di goderne la bellezza.

Il periodo di svolgimento del corso è da 
gennaio a marzo 2015, attraverso lezioni teoriche 
e uscite pratiche che, oltre ad essere piacevoli 
gite con gli sci, daranno ampio spazio all’aspetto 
didattico.

G l i  a rgoment i  de l le  lez ion i  sono 
indispensabili alla pratica dello scialpinismo.

Per partecipare viene richiesta la padronanza 
degli sci a velocità moderata e su ogni terreno, 
questo perché la sciata in ambiente deve essere 
soprattutto sicura per sé e per gli altri; quindi uno 
sciatore magari non in possesso di una tecnica 
raffi nata, ma sicuro e ragionevole nel procedere.

Gennaio/Marzo

Corso di introduzione allo Scialpinismo
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Bisogna essere Soci CAI (per i minori è richiesta 
l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne 
fa le veci) in regola con il bollino per l’anno 2015. 
La quota d’iscrizione è comprensiva delle dispense 
fornite durante le lezioni teoriche e dell’utilizzo 
dei materiali di sicurezza (ARTVA, pale, sonde). 

Per il programma del corso, per il calendario 
delle lezioni e per ulteriori informazioni rivolgersi 
a Michele Aleardi (cell. 347-2574224) o 
consultare il sito www.scuolamontanari.it (email: 
info@scuolamontanari.it).

Le località delle uscite saranno comunicate  al 
momento dell’iscrizione.
É possibile iscriversi il martedì precedente le 
uscite, presso la Sede, dalle ore 21,00, oppure il 
venerdi presso la palestra “Ferrara Climb” in viale 
Krasnodar 112, sempre dalle ore 21.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli 
Istruttori della Scuola di Alpinismo, Giorgio 
Ca r i an i  (348-6434113)  e  Domen ico 
Casellato (347-1720461) o consultare il sito
web  www. scuo l amon tana r i . i t  ( ema i l :
info@scuolamontanari.it).
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scuola di alpinismo

Sabato 17 e domenica 18 gennaio

Climbing Day: “Ice-Fall”
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Proponiamo anche quest’anno “Ice-Fall”, 
arrampicata su cascate di ghiaccio.

Si tratta di una iniziativa “spot” (e quindi 
non è un corso vero e proprio) che ha l’obbiettivo di 
avvicinare neofi ti e non a questa disciplina molto in 
voga negli ultimi anni. Inoltre, a chi già si cimenta 
con le pareti rocciose, offre l’opportunità di affrontare 
il “gioco arrampicata” sotto un’altra prospettiva.

Il luogo dove svolgeremo questa attività è la 
meravigliosa Valle Aurina.

PROGRAMMA

Giovedì 15 gennaio, ore 21,15: (aperta a tutti, anche 
ai non iscritti) lezione teorica presso Sede CAI sui 
seguenti argomenti: descrizione equipaggiamento, 
tecniche di arrampicata, catena di assicurazione, 
nodi e manovre.
Sabato 17 gennaio
Partenza da Ferrara e trasferimento a Campo Tures 
(BZ), località scelta per le esercitazioni pratiche.
NB.Il luogo e l’orario della partenza saranno 
comunicati alla apertura delle iscrizioni e possono 
variare per motivi nivo-meteo.
Primo approccio con il nuovo terreno, applicazione 
dei concetti trattati nella precedente lezione 
teorica. Cena e pernottamento in albergo (dettagli 
all’iscrizione).
Domenica 18 gennaio
Salite di brevi itinerari ghiacciati di tipo didattico 
(selezionati sul posto in base alle condizioni 
nivometeo ed al livello dei partecipanti, e che  
comunque saranno tutti “propedeutici” all’attività 
proposta).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Versamento della quota alla Scuola di Alpinismo 
presso la Sede, a partire da martedì 9 dicembre 
ore 21.
In caso di superamento dei posti disponibili si atti-
verà, solo per gli esclusi, un’uscita supplementare 
sabato 24 gennaio.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di € 55,00 comprende l’assistenza degli 
istruttori e l’uso del materiale comune di cordata. 
N.B. Per i non-soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota sono esclusi il pernottamento in albergo 
e il costo delle spese di trasporto (a carico dei singoli 
partecipanti). In caso di mancata partecipazione la 
quota di iscrizione non sarà  restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indicato 
all’atto dell’iscrizione.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita è dipendente dalle condi-
zioni nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo 
si riserva di rinviare o annullare l’uscita in caso di 
condizioni nivo-meteo avverse o pericolose. In questo 
caso ai partecipanti sarà restituita l’intera quota di 
iscrizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in 
Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo: Loren-
zo Veronesi (347-3838761) e Francesco Passarini 
(349-0526208) o sul sito www.scuolamontanari.it 
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scuola di alpinismo

Febbraio/Marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Secondo appuntamento con le attività 
invernali della Scuola di Alpinismo: si tratta 
di una iniziativa con “multi-attività” invernali 
rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi 
all’alpinismo invernale. 

Gli itinerari proposti, di tipo alpinistico, 
necessitano di un minimo di padronanza dell’uso 
di ramponi e piccozza.

É prevista una lezione teorica aperta a tutti 
anche non iscritti, il giovedì precedente all’uscita 
pratica.

La data indicativa per l’uscita pratica è 
domenica 22 febbraio.

Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà 
pubblicato sul bollettino n. 1/2015.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Previo versamento della quota di iscrizione 
direttamente alla Scuola di Alpinismo presso la 
Sede, a partire da martedì 27 gennaio.
In caso di richieste eccedenti i posti disponibili, 
le domande di iscrizione saranno accettate previa 
insindacabile valutazione da parte della Scuola 
di Alpinismo.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di € 30,00 comprende l’assistenza degli 
istruttori e l’uso del materiale comune di cordata. 
N.B. Per i non-soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota è escluso il costo delle spese di 
trasporto (a carico dei singoli partecipanti).  
In caso di mancata partecipazione la quota di 
iscrizione non sarà  restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indi-
cato all’atto dell’iscrizione.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita è dipendente dalle 
condizioni nivo-meteo della zona. La Scuola 
di Alpinismo si riserva di rinviare o annullare 
l’uscita in caso di condizioni nivo-meteo avverse 
o pericolose. In questo caso ai partecipanti sarà 
restituita l’intera quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi in Sede agli istruttori della Scuola di 
Alpinismo: Lorenzo Veronesi (347-3838761) 
e Francesco Passarini (349-0526208) o sul sito 
www.scuolamontanari.it 
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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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VITA DI SEZIONE

Organizzazione: 
DANIELE GUZZINATI - CLAUDIO NERI

Cena Sociale e premiazione Soci
Ristorante “Roverella 2000”

Venerdì 5 dicembre

Si avvicina dicembre e, come tradizione, ci 
si prepara per l’importante appuntamento della 
cena sociale, un momento di incontro per tutti i 
Soci e i loro familiari.

Quest’anno ci saranno importanti novità 
sia dal punto di vista organizzativo che 
dell’ambientazione: dopo diversi anni lasceremo 
la sede dell’Orio Vergani (l’Istituto Alberghiero) 
e ci ritroveremo per aperitivo e cena presso il 
Ristorante Roverella 2000 in via Eva e Adamo, 5
(tra la rotonda di via Wagner, rotonda “Centro 
Commerciale Il Castello”, in direzione Strada 
Statale Adriatica/Via Ravenna). Il ristorante 
dispone di un ampio parcheggio.

Il ritrovo sarà alle ore 18,00 con l’aperitivo 
di benvenuto a cui seguirà, tra le 19.00 e le 
20.00, la premiazione dei Soci vincitori del 
Concorso Fotografi co, le cui opere, selezionate 
dalla giuria, saranno esposte in sala aperitivi 
e successivamente nella Sede della Sezione. 
La cena avrà inizio alle ore 20.00 e al termine 
verranno festeggiati e consegnati i riconoscimenti 
ai Soci pluriennali.

L’appuntamento dunque è fi ssato per la sera 
di venerdì 5 dicembre a partire dalle ore 18.00.

Naturalmente si raccomanda la massima 
puntualità. 

Le iscrizioni si apriranno martedì 4 novembre, 
alle ore 21.00, in sede, e si chiuderanno martedì 
25 novembre; all’atto dell’iscrizione verrà 
consegnato il menù della cena sociale.

Cogliamo l’occasione per anticipare i 
nostri più vivi rallegramenti e felicitazioni ai 
Soci pluriennali che saranno premiati durante la 
serata per la fedeltà dimostrata all’Associazione 
e ne auspichiamo fortemente la gradita e folta 
presenza, unitamente a quella dei tanti neo Soci 
che negli ultimi anni abbiamo visto con piacere 
frequentare la Sezione.

RICONOSCIMENTI AI SOCI
Con l’anno in corso ben 33 Soci hanno 
acquisito titolo alla proclamazione di:

Socio settantennale
Penzo Ugo
Socio sessantennale
Contini Sergio.
Socio cinquantennale
Baglioni Enrico, Colombani Bruna, 
Pedrielli Giuseppina, Uccelli Maurizia.
Socio venticinquennale
Alessio Anna, Alessio Giorgio, Alessio 
Laura, Alvisi Stefano, Artioli Mariano 
(SC), Bellettati Arturo (SC), Bennati 
Vasco, Besantini Giampaolo, Bigoni 
Ferruccio, Cappelli Mariarosa, Ciervo 
Stefano, Collini Maria Teresa, Di 
Bianco Umberto, Ferranti Silvano 
(SC), Girotti Daniele (SC), Giubelli 
Andrea, Guidetti Lucia, Lombardi 
Enrico (SC), Lorenzini Anna Maria (SC), 
Magnani Claudio (SC), Serra Giorgio 
(SC), Sgobino Elena, Simoni Claudio, 
Stefani Alessio (SC), Tebaldi Vittorina, 
Tonioli Davide, Venturoli Enrico.

Con SC sono indicati i Soci della Sottosezione di Cento.

A questi Soci il Consiglio Direttivo 
esprime le sue più vive congratulazioni 
per la meta raggiunta ed il proprio 
ringraziamento per la loro fedeltà 
all’Associazione.
La premiazione avverrà durante la cena 
sociale.
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ATTIVITÀ CULTURALI

Organizzazione:
La redazione di Leggiamoci

Come di consueto la rassegna invernale 
delle Serate dei Soci, si concluderanno 
con Leggiamoci, un appuntamento un po’ 
diverso che sta riscuotendo sempre maggior 
attenzione, nel quale i Soci hanno il piacere 
di condividere le letture che sono state fonte 
di piacere, emozione o rifl essione.

Nel 2015 ricorrerà il centenario dallo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale ed 
anche noi desideriamo partecipare a questa 
commemorazione.

Per questa occasione verranno privilegiati 
i racconti che trattano questo argomento. 

Ma d’altra parte, nella nostra storia esiste 
un legame indissolubile tra la Grande Guerra 
e la Montagna.

Nel nostro “peregrinare pè monti”, ci si 
imbatte spesso in forti, trincee, monumenti, 
lapidi e quant’altro ricordi quei tristi episodi.

É molto semplice partecipare, tutti 
possono farlo.
1. Scegliete un testo che vi ha particolarmen-

te colpito. Il testo può essere il riassunto di 

un libro, un suo capitolo, un racconto, alcu-
ne righe che volete commentare, ecc, ecc.

2. Lo  s cans i ona t e  e  l o  i n v i a t e  a :
leggiamoci.cai@gmail.com
Se non potete scansionarlo, ne fate una 
fotocopia e la portate in Sede. Assieme al 
brano, una breve descrizione dell’opera da 
cui è tratto e del motivo che vi ha spinto 
a sceglierla.

3. Venite a leggere il brano di fronte al “vostro 
pubblico”, perché per i dieci minuti di 
lettura, sarà solamente vostro.

L’accettazione o meno del brano sarà ad 
insindacabile cura della Redazione, così come 
la lunghezza, stimata in non più di dieci minuti 
di lettura, per dare modo  a tutti di proporre 
i propri testi.

Sarà una bella esperienza.
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
I
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E
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A
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I
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I
A

C A e  A V I

Leggiamoci 2015
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ATTIVITÀ SVOLTA

Eccomi a commentare e a relazionare, anche se un po’ in ritardo, e me ne 
scuso con gli ex-allievi e con tutti i lettori, i Corsi Estivi di escursionismo 2014.

Dire che sono stati entrambi, Base ed Avanzato, (o come sono defi niti 
tecnicamente E1 ed E2) degli ottimi corsi può sembrare una cosa scontata ed anche banale, se 
non adulatoria e “piaciona” ed invece, mai come in questa occasione l’affermazione corrisponde 
esattamente alla verità!

A mia memoria non ricordo Corsi più assiduamente frequentati,  tant’è che la quasi totalità 
degli iscritti, ben 26 per il corso Avanzato e 13 per quello Base, hanno avuto diritto all’attestato di 
partecipazione e gli Allievi che non sono riusciti ad ottenerlo (soltanto complessivamente 3), non è 
stato certo per disinteresse degli stessi, ma per problemi che si sono venuti a verifi care: me ne dispiac-
cio moltissimo e spero di poterli vedere di nuovo il prossimo anno come “ripetenti” graditissimi!...

Un doveroso e sentito ringraziamento quindi a tutti gli allievi e, permettetemi, anche e in partico-
lar modo agli istruttori, perché la buona riuscita dei Corsi è merito dell’entusiasmo e alla partecipazione 
di tutti che, insieme, portano alla formazione di un gruppo nel quale è bello e piacevole ritrovarsi!

Grazie per avere camminato con noi!!!
Claudio Simoni

Relazione - Corsi di Escursionismo
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attività svolta

Partecipanti al 7º Corso Base
Barboni Luca, Barchi Mara, Bardasi Michele, Beccari Simonetta, Benini Barbara, Bonfi eni 
Laura, Bonora Paola, Caputo Eleonora, Felisatti Valeria, Guberti Davide, Guerrato Mirko, 
Ramaziotti Patrizia, Scorrano Rita, Tamarozzi Riccardo.

Partecipanti all’13º Corso Avanzato
Amadori Giorgio, Bonazzi Cesare, Borsetti Marcello, Bruni Matteo, Cenacchi Lucia, Cristofori 
Ornella, Finessi Sauro, Guzzinati Lucrezia, Maestri Giulia, Mezzogori Francesca, Motta Gio-
vanni, Navarra Davide, Neri Valerio, Panzani Barbara, Pavani Maria Rita, Pelizzari Valentino, 
Perissutti Alberto, Persanti Ilaria, Piffanelli Nicola, Prendin Tiziano, Sandonati Patrizia, Sar-
doz Silvia, Scardovi Marco, Sfrisi Matteo, Tommesani Paolo, Tosi Stefano, Veronesi Matteo.

Accompagnatori
Boaretti Ruggero (Direttore), Bonilauri Beatrice, Breviglieri Marco (Vice Direttore), Camurati 
Isabella, Caselli Leonardo, Chiozzi Davide, Dall’Occo Tiziano, Ferioli Valeria, Ferrari Luciano, 
Fogli Stefano, Guzzinati Daniele, Mistroni Mariasole, Neri Claudio, Simoni Claudio, Succi 
Cimentini Donatella, Zabardi Beniamino.

Osservatori
Bonetti Stefano, Laurenti Rachele, Margelli Federico, Scardovelli Camilla.
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attività svolta

Il Coro CAI Ferrara emoziona
e si emoziona all’Arena di Verona

Che serata indimenticabile! È la 
voce unanime che si leva dai componenti 
del Coro CAI di Ferrara, che hanno avuto 
l’onore e l’enorme piacere di far parte del 
“mega coro Millevoci” esibitosi sabato 13 
settembre all’Arena di Verona, in occasio-
ne del raduno degli Alpini del Triveneto.

Quando abbiamo ricevuto l’invito a 
partecipare all’evento, siamo stati assaliti 
da una ridda di sentimenti contrastanti: 
da una parte la grande voglia di esserci; 
dall’altra i dubbi dovuti alla formazione 
un po’ ridotta dell’attuale coro. Il pen-
siero comune era: “Che bello sarebbe… 
però siamo in pochi ed il compito non è 
dei più facili!”. Poi abbiamo capito che 
far parte di un enorme coro di circa mille 
elementi, nella splendida cornice dell’A-
rena di Verona, sarebbe stata una grande occasione per rinsaldare il nostro entusiasmo (che comunque 
non è mai venuto meno, neppure in quei momenti di stanchezza che ogni coro periodicamente vive). 
Del resto non è certo cosa da tutti i giorni cantare in un luogo che profuma di storia, con altri 48 cori 
e, per di più, insieme agli alpini, nostri cari amici da sempre! Dobbiamo proprio dire che il nuovo anno 
“canoro” non avrebbe potuto cominciare in modo migliore.

È molto diffi cile esprimere a parole le forti emozioni provate fi n da quando nel pomeriggio, ap-
pena arrivati a Verona, ci siamo sentiti parte integrante di una pacifi ca ed allegra invasione di penne 
nere, di una magnifi ca festa a cielo aperto per le vie di una bellissima città. La commozione si è fatta 
ancora più forte non appena abbiamo varcato i cancelli dell’Arena e, in un’atmosfera magica, abbiamo 
cominciato a provare i canti insieme a tutti gli altri cori. Pur essendo diretti da maestri che nemmeno 
conoscevamo e che, visti dalle gradinate sulle quali eravamo posizionati, sembravano piccoli piccoli, non 
ci siamo sentiti affatto in imbarazzo…era come se avessimo cantato insieme da sempre. Ma il culmine 
della soddisfazione lo abbiamo raggiunto quando ci siamo esibiti davanti alle diecimila e più persone 
che gremivano l’Arena: un mare di teste attente e concentrate nell’ascolto silenzioso e rispettoso dei 
nostri canti e delle musiche eseguite dalle tre fanfare; un mare di occhi inumiditi dalle commoventi 
letture dei presentatori della serata.

L’occasione era veramente importante; infatti al raduno si affi ancava la commemorazione dei cento 
anni dallo scoppio della Grande Guerra ed erano anche presenti alcuni reduci della Seconda Guerra 
Mondiale. Un solo grido si è levato da quel luogo magico: pace!

Noi coristi siamo molto felici e fi eri di aver partecipato ad un evento così signifi cativo e siamo 
convinti che questa esperienza abbia dato nuovo slancio al coro. A questa soddisfazione si unisce anche 
quella di avere acquisito alcuni nuovi coristi, che ci stanno aiutando a portare avanti la missione di 
tenere viva la memoria della nostra storia e delle nostre tradizioni. Siamo pronti ad andare avanti con 
rinnovato entusiasmo e ringraziamo di tutto cuore gli alpini che ci hanno dato la possibilità di vivere 
un’avventura unica!

Nicoletta Graziano
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SIAMO STATI A...

Labirinto del Latemar
11  settembre

“Ci si va per far divertire i bambini, in questo labirinto in cui è impossibile perdersi, o per 
sfuggire dai turisti che si accalcano chiassosi intorno alle rive del lago di Carezza, o semplicemente 
per curiosità, per vedere questi angusti passaggi sotto ciclopici massi franati dal Latemar. Invero, il 
sentiero assomiglia ad un budello torto, con svolte improvvise, scenari che cambiano e piccoli gioielli 
di fl ora dolomitica che si aggrappano al niente. “Che labirinto sarà mai, un labirinto in cui non ci si 
perde?” E così, con la stessa fatalità e casualità con la quale si è giunti in questo luogo, si scopre 
attoniti … di essersi persi! Persi in una fi aba, persi in una nuvola estiva, persi dentro i pensieri e 
dentro se stessi … comunque irrimediabilmente persi.” (dal sito: www.altoadige-suedtirol.it)

Non solo per i bambini ma anche per noi seniores è stato un divertimento attraversare questo 
labirinto accompagnati, cosa insolita per questa strana estate, da una splendida giornata di sole.

Siamo partiti da Ferrara sotto un cielo plumbeo con le strade ancora fradice dopo il temporale 
notturno, poi pioggia sulla transpolesana, nubi basse in zona Trento, infi ne sole verso Bolzano e sole 
al passo di Costalunga (1745 m – nostro punto di partenza) dove gli occhi si perdevano estasiati ad 
ammirare da un lato il Catinaccio e dall’altro il Latemar.

Di lì abbiamo intrapreso il nostro cammino verso la nostra meta, cammino assolutamente privo 
di diffi coltà ma piacevole e poco faticoso e dopo aver attraversato il labirinto siamo giunti in una 
verde radura, con un piccolo ruscelletto, ove è posta la baita forestale del Mitterleger (1839 m) dove, 
sempre baciati dal sole, abbiamo consumato il nostro pranzo al sacco.

Ci siamo poi incamminati su una strada forestale che ci ha portati al lago di Carezza (1519 m)
dove, dopo una breve sosta ristoratrice, siamo risaliti sul nostro pullman per il rientro a Ferrara  mentre 
i nostri occhi non si stancavano di ammirare le torri del Latemar illuminate dal sole.

Eravamo in 43 e tutti, senza eccezione alcuna, abbiamo goduto, ancora una volta, la meravi-
glia delle nostre montagne.         

Athos e Maurizio
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siamo stati a...

Trekking urbano a Ferrara
4  ottobre

Avendo sempre vissuto 
in città l’idea di un trekking 
urbano a Ferrara mi era parsa 
all’inizio come un qualcosa di 
“già fatto”, ma devo dire che 
l’esperienza ha ampiamente 
superato le mie aspettative. La 
città ovviamente l’avevo girata 
spesso ma frequentando più o 
meno sempre gli stessi luoghi. 
Con il trekking urbano abbiamo 
avuto la possibilità di passare 
per posti insoliti e grazie alle 
dettagliate spiegazioni delle nostre accompagnatrici ora posso dire di conoscere meglio la mia città.

Con noi ferraresi hanno partecipato un folto gruppo di soci del CAI di Sassuolo e Castelfranco Emilia.
Il percorso si è svolto principalmente sulle nostre belle mura, ma non solo. Partiti dalla porta degli 

Angeli abbiamo percorso un tratto di Corso Ercole I d’Este per poi entrare nel complesso della Certosa. 
Da qui siamo arrivati in piazza Ariostea per poi attraversare, da via delle Erbe, la zona di Ferrara che 
Biagio Rossetti aveva progettato per ospitare una sorta di campagna dentro la città.

Ritornati sulle mura le abbiamo percorse in senso antiorario fi n nei pressi del baluardo di Santa 
Maria alla Fortezza. Da qui una breve visita al Quartiere Giardino, ove sorgeva la Fortezza Pontifi cia, 
riqualifi cato negli anni ’30 del Novecento come quartiere residenziale, ricco di villini liberty ed edifi ci 
in stile fascista, che ha il suo fulcro nella costruzione dell’acquedotto.

Arrivati ai Rampari di San Paolo riprendiamo il tragitto delle mura, passando per Porta Paola, 
continuando fi no al baluardo della Montagna, fermandoci ad ammirare la palazzina dei Bagni Ducali. 
Scesi dalle mura percorriamo via Scandiana dove si trovano edifi ci nobiliari di grande pregio come 
Palazzo Schifanoia e antiche chiese, come Santa Maria in Vado. 

Proprio nel suo chiostro decidiamo di fare la sosta per il pranzo, arricchito da prodotti tipici di 
Ferrara, come la coppia ferrarese, il pampapato e la tenerina, che le nostre guide Franca e Laura, hanno 
procurato per far assaggiare agli amici modenesi. Devo dire che non sono rimasti delusi anzi, alcune 
signore mi hanno pure chiesto la ricetta della tenerina.

Dopo il pranzo abbiamo visitato l’interno della chiesa dove si possono ancora notare i segni del 
miracolo dell’ostia, avvenuto nella domenica di Pasqua del 1171, quando al momento della comunione 
dall’ostia spezzata dal sacerdote schizzò il sangue che andò a macchiare la volta sopra l’altare. 

Nel pomeriggio, dopo un breve passaggio al museo nazionale di archeologia, abbiamo visitato il 
monastero di Sant’Antonio in Polesine. Anche qui siamo venuti a conoscenza di un altro fatto misterioso 
che si compie ogni anno a novembre, quando dal vecchio sepolcro della beata Beatrice II d’Este sgorga 
un liquido trasparente che pare abbia poteri miracolosi. Per questo tanti fedeli in quel periodo vanno a 
prendere un po’ di quel liquido con la speranza che la grazia che chiedono venga realizzata. 

L’unica nota, diciamo così dolente, è l’aver constatato che il bellissimo ciliegio a cui noi ferraresi 
eravamo molto affezionati per la sua bella fi oritura primaverile, non c’è più. Pare sia stato levato in 
quanto malato.

Il nostro trekking è poi ripreso nuovamente con il ritorno al baluardo della Montagna per concludere 
l’anello delle mura al punto di partenza.

                                                                                                     Irene Colombani
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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 2 dicembre.
In caso di mancata consegna del ma-
teriale la Redazione provvederà auto-
nomamente alla pubblicazione dei dati 
essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO
 1 - GENNAIO-FEBBRAIO

Nel prossimo bollettino saranno descritte 
tutte le attività previste per l’anno 2015, 
tra cui:
 - Programma gite sociali
 - Attività Scuola di Escursionismo
 - Attività Alpinismo Giovanile
 - Attività Scuola Alpinismo, Scialpinismo 

e Arrampicata Libera
 - Programma gite Sottosezione di Cento
 - Coro CAI

APPUNTAMENTI CORO CAI
Sabato 15 novembre ore 17.30, presso 
la chiesa Immacolata Concezione, piaz-
zale Dante a Ferrara, Santa Messa per i 
defunti della Sezione.

Sabato 20 dicembre ore 21, presso la 
sala parrocchiale di Pontelagoscuro, mi-
niconcerto per gli Auguri natalizi ai Soci 
CAI, con proiezione di immagini della 
montagna, scenette, musica, dessert e 
brindisi augurali.

IN MEMORIA
 
“La perdita di una persona cara è sempre un pezzetto della nostra esistenza 
che viene a mancare, ma ciò che conforta è tutto il bene che quella persona ci 
ha lasciato”.
La Sezione, i Soci e gli Amici si uniscono al dolore dei Soci:
• Ercolina Pellegatti per la scomparsa della cara mamma;
• Giacomo Raisi per la scomparsa della cara mamma;
• Francesco Donazzi per la scomparsa del papà.

Con il cuore colmo di tristezza esprimono alle famiglie le più sentite condoglianze.

BOLLETTINO CAI A COLORI
Vi ricordiamo che sul sito della Sezione 
www.caiferrara.it potete scaricare la 
versione pdf del bollettino a colori.

SCI...AMO AMICI
Sul prossimo bollettino sarà riproposta 
l’attività invernale sugli sci (fondo e 
discesa).
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comunicazioni

Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2015 Vi rammentia-
mo l’ammontare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011. L’aumento di 
€ 1,50 disposto dalla Sede Centrale, per i Soci Ordinari, non sarà caricato sui Soci, ma as-
sorbito dalla Sezione.

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i 
24 anni; cioè nati negli anni dal 1991 al 1997
2: sono tali quelli conviventi con un Socio 
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 1998 e seguenti
4: agevolazione prevista a partire dal secondo 
Socio Giovane appartenente allo stesso nucleo 
familiare

Si invitano i Soci, nella fase di rinnovo, a presentarsi muniti del Codice Fiscale per ogni tesseramento.
Vi informiamo che, oltre alle consuete forme di pagamento sotto riportate, per rendere più 
agevole il rinnovo, quest’anno sarà possibile effettuarlo, previa presentazione della tessera 
associativa, anche presso il negozio:

ALPMANIA - via Podgora, 34 - Ferrara (zona acquedotto) 
Nei seguenti orari di apertura: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Giorni di chiusura: domenica e lunedì mattina

Sarà possibile rinnovare l’iscrizione presso Alpmania solo nel periodo che va dal 19 gennaio al 31 
marzo 2015 e non oltre, essendo il 31 marzo il termine di scadenza della copertura assicurativa 
garantita dal tesseramento.
Oltre tale data, oltre a cessare la copertura assicurativa, verrà interrotto l’invio delle riviste nazionali 
e sezionale e cesseranno di valere tutte le agevolazioni che l’iscrizione all’Associazione comporta.
Prima, durante e dopo queste date è possibile rinnovare l’iscrizione nei seguenti modi:

• Recandosi presso gli uffi ci di Segreteria della Sezione (o della Sottosezione di Cento, se 
del caso), negli orari di apertura degli stessi, direttamente o incaricando un’altra persona;

Iscrizioni 2015

UNA TANTUM Iscrizione nuovi Soci con 
diritto alla tessera e al distintivo sociale

Quota

Ordinari € 10,00

Ordinari Giovani, Familiari Giovani, 
Familiari, Giovani e Giovani Famiglie 
Numerose

€ 5,00

Soci Quota

Ordinari Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 52,00

Ordinari Giovani1 Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 41,00

Familiari2 Senza diritto alle riviste CAI € 26,00

Giovani3 Senza diritto alle riviste CAI € 16,00

Giovani F.N.4 Senza diritto alle riviste CAI € 9,00

Aggregati Già iscritti ad altra Sezione € 15,00
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• Tramite bonifi co sul CCB n.61/000084614 - Filiale di Ferrara - viale Cavour di EMILBANCA
(IBAN: IT 26 P 07072 13001 061000084614) 

NOTA BENE: il conto corrente postale non è più in essere.
Nel caso si scelga il pagamento tramite CCB  la quota andrà maggiorata di € 2,50 per nucleo 
familiare a copertura delle spese di segreteria e sarà necessario anche:

• Riportare nella causale di versamento nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale  
dei Soci a cui il pagamento si riferisce, con indicazione degli importi versati per ciascuno.

• Provvedere a consegnare o trasmettere alla Segreteria della Sezione, unitamente alla ricevuta 
di versamento, la nota informativa sulla copertura assicurativa per infortuni, riportata nelle 
pagine fi nali del bollettino.       

Attesa l’indisponibilità alla data di stampa del presente bollettino di qualsiasi informazione 
circa massimali ed opzioni per la coperture assicurative integrative riservate ai Soci, comunque 
attivibili solo in fase di tesseramento/rinnovo, vi invitiamo ad informarvi direttamente presso 
il personale di segreteria all’atto del rinnovo in Sezione. Ulteriori aggiornamenti saranno resi 
disponibili sui prossimi bollettini e sul sito internet della Sezione.

N.B: 
In caso di impedimento a provvedere al rinnovo secondo una delle modalità sopra descritte è 
possibile, limitatamente ai Soci residenti nel Comune di Ferrara, richiedere la riscossione a 
domicilio previo appuntamento telefonico al n. 3286781905.
Un nostro incaricato provvederà alla riscossione delle quote con una maggiorazione di € 5,00 
per nucleo familiare.
Vi informiamo inoltre che, qualora non aveste provveduto al rinnovo per l’anno 2014 o pre-
cedenti, è possibile, in sede di tesseramento per l’anno 2015, procedere al saldo delle quote 
arretrate, al fi ne di non perdere l’anzianità di iscrizione.
Variazioni di indirizzo: al fi ne di ricevere regolarmente le riviste nazionale e sezionale, i Soci 
sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria il cambio di indirizzo.

La Segreteria resta a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

comunicazioni
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comunicazioni

Norme di viaggio in pullman
Di seguito riportiamo alcune norme che l’azienda di trasporto di cui ci serviamo per le nostre gite, 

ci ha voluto ricordare.

RISPETTO DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Regolamento CEE 561 e Codice della Strada
“L’autista deve rispettare i tempi di guida e le soste previste dalle vigenti 
normative.
Dopo un periodo di 4 ore e 30 minuti: 45 minuti di riposo oppure 15 minuti 
seguiti da un’interruzzione di 30 minuti.
Riposo giornaliero regolare: 11 ore nell’arco delle 24 ore dal termine del 
precedente riposo.”

Art. 172 Codice della Strada comma 10 e 11
“Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta è soggetto alla sanzione 
amministrativa: pagamento di una somma da 68 a 275 Euro.
Sanzione accessoria: decuratzione di punti 5 dalla patente di guida.
Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde chi 
è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”

OBBLIGO DELL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA QUANDO IL VEICOLO È IN MOVIMENTO

È VIETATO INTRODURRE ZAINI ALL’INTERNO DEL VEICOLO

Art. 164 Codice della Strada comma 1
“Il bagaglio a mano non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art.61 
comma 1/8 inferiore 30x10x10 cm. I bagagli devono essere depositati o 
tenuti in posizione tale da non ostacolare il passaggio dei passeggeri e 
comunque non devono occupare posti a sedere e vie di uscita principali.
Inoltre non devono contenere materie od oggetti pericolosi, infi ammabili, 
esplosivi, sostanze maleodoranti, che possano in qualche modo creare 
problemi al conducente o agli altri passeggeri.
Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da 71,05 Euro a 
286,38 Euro.
Sanzione accessoria: decurtazione di punti 3 dalla patente di guida”



sono disponibili in Sezione
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