
CAI News 1° marzo 2016

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

ASSEMBLEA SOCI: ELEZIONI E SALA CONFERENZE A
GIORGIO

– Aperte le candidature per gli organi istituzionali – Il Consiglio Direttivo del CAI di
Imola ha deciso di intitolare la sala conferenze della sede di via Cenni a Giorgio
Bettini, past presidente, fondatore e direttore di Aria di Montagna e indimenticabile socio
della nostra sezione. Vuole essere un piccolo gesto di ringraziamento per tutto quello (ed è
moltissimo!) che ha fatto per la sezione nei tanti anni di partecipazione attiva. La
cerimonia avverrà la sera stessa dell’Assemblea Soci alla presenza del Sindaco
Daniele Manca e dei famigliari di Giorgio.
Quest’anno ci sarà anche il rinnovo delle cariche istituzionali con le elezioni per il triennio
2016/2018. I tempi cambiano e serve un rinnovamento, abbiamo bisogno di idee e forze
nuove. Stiamo raccogliendo le candidature, i soci che hanno voglia di portare le loro
energie saranno accolti a braccia aperte! Per info contattare Davide 338 5000444 oppure
scrivere a cai@imola.it

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Imola del Club Alpino Italiano,
in prima convocazione martedì 22 marzo 2016 alle ore 8.30 e in seconda convocazione
mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 20.45 presso la sede in via Cenni n°2 a Imola, sala
“G.Bettini”, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e nomina degli Scrutatori;
2. Cerimonia di intitolazione della Sala Conferenze a Giorgio Bettini;
3. Relazione Morale del Presidente della Sezione sull’attività 2015;
4. Relazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016;
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5. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2016/2018, Delegati alle Assemblee Regionali e Nazionali per il
2016;
6. Premiazione dei Soci con 25 anni di anzianità e benemeriti;
7. Varie ed eventuali.

Seguirà un brindisi e un piccolo rinfresco.

Si ricorda che hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento e
che non sono ammesse deleghe. Si prega di presentarsi muniti di tessera alla verifica
poteri.

TESSERAMENTO 2016
Si ricorda che a fine marzo scade il termine per eseguire il rinnovo 2016 senza
maggiorazione. Le quote sono rimaste le stesse dall'anno scorso.

I  dettagli del Tesseramento ed anche dell'Assicurazione Infortuni Socio e della Polizza di
Responsabilità Civile sono disponibili sul sito:
http://www.cai-imola.it/CAIsezIMOLA/TESSERAMENTO.html

Da quest’anno è possibile sostenere la nostra Associazione destinando, senza alcuna
spesa, il tuo 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 730-I, UNICO)
inserendo nell'apposito spazio il numero di Codice Fiscale 90004070372



ESCURSIONISMO:

6 MARZO – ESCURSIONE PER LA FESTA DELLA DONNA – VALLE DEL SANTERNO,
ANELLO DI SANTA CRISTINA – Camaggiore m.318, Santa Cristina m.733, Camaggiore.
Dislivello m.600, difficoltà E
Info: Stefania 340 2639398

12/13 MARZO CIASPOLATA IN DOLOMITI, CRODA DA LAGO (Recupero dell’uscita del
27/28 febbraio) - Pernottamento al rifugio Croda da Lago. Viaggio con mezzi propri. Rritrovo
05:45 piazzale Bocciofila; partenza 06:00. Prenotazione obbligatoria. Spese CAI € 5,00.
Info Sante 345 5943608

Questa escursione sostituisce la "PASSEGGIATA SULLA LINEA GOTICA – BASSO
APPENNINO BOLOGNESE" del 13/03

20 MARZO – ALTO APPENNINO FAENTINO – ANELLO DELL’ARCHETTA – Crespino,
Prati Piani, Archetta. Difficoltà E, dislivello m.600, durata 5 ore.

Info: Maurizio 338 6552686

28 MARZO (LUNEDÌ DELL’ANGELO) – “SUPER 703”: RIVIERA m.87, M.MAGGIORE
m.455, FONDOVALLE MESCOLA, M.PENZOLA m.410, RINEGGIO, MESCOLA –
Escursione impegnativa tra i calanchi del Rio Mescola con passaggi su creste (diff.EE).
Dislivello m 800, sviluppo km17. Stante il fondo argilloso, in caso di pioggia nei giorni
immediatamente precedenti, si terrà un’escursione alternativa.
Info: Antonio tel.054224218 (ore pasti).

02/03 APRILE – COMBINATA: CIASPOLATA E SCIALPINISMO SUL BRENTA – Sabato
19: Campo Carlo Magno, Malga Mondifrà, Malga Vaglianella, Malga Vagliona, rifugio
Grostè (pernottamento). Dislivello m.600, km.6, ore 5. Domenica 20: rifugio Grostè, rifugio
Stoppani, cima Roma attraverso percorso scialpinistico. Dislivello m.600, km.10 (5 in salita
e 5 in discesa), ore 6. Prenotazione obbligatoria. Rimborso spese CAI € 5,00.
Info: Sante 345 5943608, Davide 338 5000444

ALPINISMO:



5 MARZO – ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI - Falesia di Saiano (RN). Partenza
08:30 da Rirò, Imola. Il programma prevede l'arrivo in falesia circa alle ore 10.00 dopo
esserci fermati a far colazione a Verucchio. Arrampicata per tutta la giornata (organizzarsi
autonomamente per mangiare). Verso le 18:00 cena in una trattoria della zona
(prenotazione obbligatoria)
Info: Davide 3385000444

6 MARZO – ARRAMPICATA LIBERA SU MONOTIRI – Falesia di Vigiolo (Appennino
Romagnolo, Val Marecchia, Perticara)
(in sostituzione, causa impraticabilità, della "Rocca di Maioletto")
Info: Marco 328 9473809

19 MARZO – ALPINISMO IN BASSA QUOTA – Il Trapezio (Tessari – Monte Baldo – VR)
– Vie da decidere in base alle capacità dei partecipanti.
Info: Mauro 335 330646

2 / 3 APRILE - USCITA COMBINATA SCIALPINISMO / ESCURSIONISMO CON LE
CIASPOLE - DOLOMITI DI BRENTA – GROSTÈ, CIMA ROMA. Rimborso spese CAI
5,00 €.
Info: Simone 347 3238163, Matteo 333 4661789

ALPINISMO GIOVANILE:

13 MARZO – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI: “I CALANCHI DELLA BADESSA” –
Escursione in ambiente di basso Appennino sulle tracce di un’antica leggenda. Aperta
anche ai genitori.
Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689

3 APRILE – APPENNINO FAENTINO: “ALLA SCOPERTA DEI VECCHI SENTIERI” –
Escursione per ritrovare le antiche mulattiere e gli antichi tracciati che risalivano le nostre
montagne e ed erano frequentati dalle popolazioni montane di un tempo. Approfitteremo
dell’ occasione per cogliere i primi segni della primavera in arrivo. Aperta anche ai genitori.
Insieme agli amici del settore Alpinismo Giovanile della sezione CAI di Ravenna.
Info: Andrea 339 7612305; Stefano 328 7414401; Gigi 340 9679689



PROIEZIONI E CONFERENZE:

02 MARZO - ABITARE IL MONDO. Viaggio nell'evoluzione dello spazio umano. Uno
speciale incontro con Iago Corazza e Greta Ropa, affermati fotografi, giornalisti, scrittori e
documentaristi  che hanno realizzato centinaia di meravigliosi reportage negli angoli più
remoti del mondo. Presenteranno il loro ultimo lavoro e recente libro edito da National
Geographic. Inizio ore 21:00
Presso la sala CIDRA in via F.lli Bandiera 23 Imola

16 MARZO – DOVE I VALICHI TOCCANO IL CIELO. Il ritmo delle stagioni nell’antico
regno tibetano del Ladakh (India) fra Himalaya e Karakorum.
Sarà ospite Marco Vasta, scrittore, escursionista e viaggiatore diventato nel tempo un
importante riferimento per tutti i trekkers che si cimentano lungo le valli e sui monti di
questa parte del mondo.Ricordiamo anche che è socio fondatore di Aiuto allo Zanskar
onlus sezione italiana dell’ONG francese AàZ che sostiene la Lamdom Model High School
a Upti nella valle di Padum.

30 MARZO – TRA I GHIACCI D’ISLANDA. Resoconto di un viaggio in questo fantastico
paese dove la natura appare nei suoi aspetti più primordiali e selvaggi.

Verrà presentato da un gruppo di amici e soci della nostra sezione che si sono avventurati
in questi luoghi.

PALESTRA DI ARRAMPICATA
La parete di arrampicata è all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono  due turni dalle 18:30
alle 20:30 e dalle 20:30 alle 23:00:

18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
MARZO 1 ALPINISMO SPELEOLOGIA

8 ALPINISMO SPELEOLOGIA
15 ALPINISMO SPELEOLOGIA
22 ALPINISMO SPELEOLOGIA
29 ALPINISMO SPELEOLOGIA

APRILE 05 SPELEOLOGIA ALPINISMO
12 ALPINISMO SPELEOLOGIA
19 SPELEOLOGIA ALPINISMO
26 ALPINISMO SPELEOLOGIA



L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il
tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.

E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad
allontanare chi sia privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di
gruppo e personali, di un utilizzo improprio della struttura o che non osservi un
comportamento adeguato.

Continuerà ad essere attivo, finché le condizioni meteo lo permetteranno, il muro di
arrampicata al Centro Sociale di Zolino nella sola serata del giovedì.

Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

CAMMINACITTÀ:

Lunedì 7 Marzo riprenderà il CAMMINACITTA’, su due percorsi ad anello, rispettivamente
di  5 KM ca. a passo moderato e di 8 KM ca. a passo sostenuto.
L’appuntamento e’ al parcheggio della Bocciofila, lato Silvio Alvisi , alle 20:30.

LUNEDÌ  7 MARZO DIREZIONE CAMPANELLA
LUNGO: Bocciofila - Viale D’Agostino -Via Venturini - Canale dei Mulini - Via Pirandello -
Via Graziadei - Via Banfi - Via Campanella - Via Minghetti - Via Graziadei - Viale Dante -
Via Venturini - Nuova Ciclopedonale Osservanza -Vicolo Saldona – Via Santa Lucia - Via
Venturini - Ciclabile dei Mulini – Bocciofila. (Km: 8,0 ca.)
CORTO: Bocciofila – Ciclabile dei Mulini – Via Venturini - Via Santa Lucia - Vicolo Saldona
- Nuova Ciclopedonale Osservanza - Via Venturini - Viale Dante –Via Pirandello – Rotonda
Piscina - Via Pirandello - Ciclopedonale Canale dei Mulini – Viale Venturini - Viale
D’Agostino - Bocciofila (Km 5,00 ca.)

LUNEDÌ  14 MARZO DIREZIONE ZOLINO
LUNGO: Bocciofila - Sottopasso Saffi - Ciclabile Rocca - Via Caterina Sforza - Viale
Amendola - Sottopasso Viale Amendola - Via Zanotti - Via Massimo Villa - Giardino
Europa Unita - Ciclabile Zolino - Via Gollini - Via Tinti - Ponte Asse Attrezzato Ipercoop -
Ciclabile lungo Asse attrezzato lato mare - Ciclabile ITC - Via Kolbe - Via Papa Pio IX -
Via San Benedetto - Viale D'Agostino - Ciclabile retro Sante Zennaro - Ciclabile Canale
dei Mulini – Bocciofila. (Km: 8,2 ca.)
CORTO: Bocciofila - Viale Saffi – Viale D’Agostino – Viale Amendola – Ciclopedonale
Leonardo – Ciclopedonale Via Tinti – Ciclopedonale Via Tinti via Villa – Via Villa – Via
Zanotti – Sottopasso Viale Amendola – Via Caterina Sforza - Ciclopedonale della Rocca –
Sottopassaggio Viale Saffi – Bocciofila - (Km: 5,00 ca.)

LUNEDÌ 21 MARZO DIREZIONE PEDAGNA
LUNGO: Bocciofila - Ciclopedonale Canale dei Mulini -Ciclopedonale Pedagna Est -
Ciclopedonale Nuova Urbanizzazione Pedagna - Via Punta - Palco Musica Tozzona -
Ciclopedonale interna tra campo baseball, Chiesa e scuole - Via Puccini -Via Zaccherini -



Urbanizzazione Montericco - Ciclabile centrale di cogenerazione - Ciclopedonale asse
attrezzato lato monte - Via Villa Clelia - Via Belpoggio - Viale Amendola - Via Caterina
Sforza - Ciclabile Rocca - Sottopasso Saffi – Bocciofila.  (Km: 8,4 ca.)
CORTO: Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Zambianchi - Ciclopedonale dei mulini -
Ciclabile retro Sante Zennaro - Via Montanara - Via Pratella (Ciclopedonale) - Via Rossini -
Via Punta - Via Olaf Palme - Via Bachelet - Pedagna Est - Ciclopedonale canale dei mulini
– Bocciofila (Km: 4,9 ca.)

LUNEDÌ 28 MARZO LUNEDÌ DI PASQUA:  Auguri

Info: Pierluigi 348-7932893





CONVENZIONE UISP
Sconto del 10% ai soci CAI (esibendo la tessera CAI in corso di validità) sull'attività
motoria UISP che si svolgerà fino al 31/7/2016.
Elenco delle attività che sono in convenzione: ginnastica per adulti, ginnastica dolce,
aerobica, gag, body pump, pilates, rigenerazione posturale, zumba, clorè effetto
burlesque, stretching, step, tonificazione, spinning, rebounder "tappeto elastico", hatha
yoga, tai ki kung, qi gong e per i bambini: hip hop, danza sportiva, karate, pallavolo,
basket.
Le attività si svolgono nei seguenti impianti e/o circoli: Ruggi, Ortignola, Marconi,
Cappuccini, Pulicari, Ruscello, Rubri, Penazzi, Paolini, Centro Orti Bel Poggio ad Imola, la
Bocciofila Toscanella e il Circolo Tennis a Dozza.

Per Impianto Ortignola Imola:
- Sconto del 10% per la minispa (Bagnoturco, Cascata di

Ghiaccio, Doccia Emozionale e zona relax con tisaneria).

Se un socio CAI si vuole iscrivere e porta un proprio familiare a fare una attività in
convenzione lo sconto è applicabile ad entrambi.

Inoltre per chi effettivamente si iscrive a un corso (spesa minima 100 euro esclusi
bracciali/card e tessera associativa): 2 ingressi gratuiti per 2 persone per la mini Spa di
Ortignola.

Per informazioni dettagliate sull'attività uisp: www.uisp.it/imolafaenza, tel 0542/31355
UISP, 0542/628373 Impianto Ortignola.

VI SEGNALIAMO…

SERATE ORGANIZZATE DA "AVVENTURE NEL MONDO"
PRESSO LA NOSTRA SEDE CAI: GENNAIO - APRILE 2016
21 MARZO - MYANMAR E I SUOI TESORI
Autori Alessandro Rinaldi e Anette Rossmeier

18 APRILE - DA DEFINIRE
Autore Milena Casalini

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00



INDICAZIONI

ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati.
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente
l’uscita per confermare a partecipazione e per il versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal
Consiglio Direttivo di Sezione il 5/09/2011 consultabile in sede e sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso
regolamento è di riferimento per le norme comportamentali da tenere in tutte le escursioni programmate e lo
si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.

PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai
bimbi sino ai nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali.
Data la facilità dell’escursione, sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche
persone che debbano recuperare una condizione fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

PALESTRA ARRAMPICATA: l’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in
regola con il tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.
E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad allontanare chi sia
privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di gruppo e personali, di un utilizzo
improprio della struttura o che non osservi un comportamento adeguato.
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza
d’arrampicata (almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago,
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa
solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere comunque autonomo e responsabile della propria
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.

ALPINISMO GIOVANILE: si tratta di un’ attività di avviamento alla montagna rivolta a bambini e ragazzi dagli
8 ai 17 anni. Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione con la
sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente ai
ragazzi (vedi programma). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 2 giorni prima della data prevista.
Nella occasione gli accompagnatori forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di ritrovo,
abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di programma.

Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI NEWS e gradisce
l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com ). Grazie!

Seguiteci anche sul sito www.cai-imola.it e su Facebook (CAI Imola)

Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewsimola@gmail.com (è sufficiente fare
"rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


