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IL CALENDARIO DELLE PROSSIME INIZIATIVE

ESCURSIONISMO
� Sabato 28  e domenica 29 gennaio – Ciaspolata
Parco di Fanes-Senes (Dolomiti di Sesto) - Escur-
sioni in ambiente innevato nello splendido scenario
del Parco Naturale delle Dolomiti Fanes-Senes-
Braies. Partenza ore 5 di sabato 28 dal parcheggio
della Bocciofila con mezzi propri. Arrivo in località Pe-
derù (1548 m) vicino a San Vigilio di Marebbe. Rientro
previsto nella tarda serata di domenica (possibili va-
riazioni in loco in base a condizioni meteo e inneva-
mento). Prenotazione obbligatoria entro il 15
dicembre. Accompagnatori AEI: Sante 345-5943608
– Maurizio 338-6552686.
� Domenica 12 febbraio – Valle del Santerno –
Anello di S. Andrea - Escursione ad anello su sentieri
da S. Andrea, Negheredole, Monte Pedona, S. Andrea.
Difficoltà E, dislivello 400 m. Durata 5 ore. Accompa-
gnatore ASE Sara 339-3078230.
� Domenica 19 febbraio – Ciaspolata in Appennino
- Escursione giornaliera. Località da definire in base
alle condizioni innevamento e meteo. Ritrovo ore 6.45
piazzale Bocciofila. Partenza ore 7.00. Accompagna-
tori AEI: Sante 345-59943608 e Maurizio 338-
6552686. Aperta ai Soci Uisp.
�Domenica 26 febbraio – Passeggiata al Parco Vena
del Gesso - Spettacolare Giro del Carnè su percorsi da
parcheggio via Lame sulla strada che porta a Zatta-
glia lungo il sentiero 511.  Difficoltà E, dislivello m.
350, lunghezza km. 7,5. Durata ore 4,30. Accompa-
gnatore ASE Davide 338 5000444. Aperto ai Soci Uisp.

ALPINISMO
� 5 febbraio – arrampicata libera su monotiri - Pa-
lestra di roccia Placca del Forte – Mitria (VR).  Info:
Marco Valdrè 328-9473809.
� 17-18-19 febbraio – Uscita su neve – Cresta Se-
gantini (Gruppo delle Grigne – LC) - Difficoltà: AD
IV/R2/III. Itinerario di grande soddisfazione. Richie-
sto buon allenamento, indispensabile buona cono-
scenza di tecnica di progressione su neve-ghiaccio.
Rimborso spese CAI 5,00 €. Info: Gildo 333-6293670.

SCI ALPINISMO
�29 gennaio - scialpinismo - Itinerario da decidere in
base alle condizioni d’innevamento. Info: Simone 347-
3238163, Matteo 333-4661789.
� 25/26 febbraio – scialpinismo - Itinerario da deci-
dere in base alle condizioni d’innevamento.  Info: Si-
mone 347-3238163, Matteo 333-4661789.

ALPINISMO GIOVANILE
� 19 febbraio – Anche l’aspetto invernale della mon-
tagna ha il suo fascino  - Uscita didattica in Appennino
per imparare a muoversi con sicurezza in ambiente in-
vernale. Località da definire. Aperta anche ai genitori.
Prenotazioni e info: AAG Andrea Dall’Olio 0542-20999
cell. 339-7612305; ASAG Stefano Schiassi 0542-92686
cell. 328-7414401; Gigi Loreti 0542-680288 cell. 340-
9679689.

MTB
� 12 febbraio – VAL SELLUSTRA, SENTIERO CAI 703,
BORGO - Imola. KM 40; tempo 3h; dislivello m 640. Info
e iscrizioni: Giannino tel 335 7173120, mail gian-
nino.comoretto@gmail.com. Partenza da Imola, par-
cheggio Bocciofila, ore 8; ritorno max entro le 12.

CAMMINACITTÀ
�Lunedì 30 gennaio direzione centro: Giro Lungo – Boc-
ciofila – Viale D’Agostino – Ciclabile retro Sante Zennaro –
Ciclabile Canale dei Mulini – Via Pirandello – Ponte Dante
– Via F.lli Rosselli – Via Romeo Galli – Stadio Galli – Parco
Acque Minerali (laghetto cigni, Fontana, Monumento a
Senna) -Via Atleti Azzurri D’Italia – Via Fratelli Rosselli –
Ponte Dante – Via Graziadei  – Parcheggio di Via Graziadei
– Via Manzoni  – Viale Zappi – Via Emilia Levante – Orolo-
gio – Vicolo Inferno – Piazza dell’Ulivo – Duomo – Porta
Montanara – Viale Saffi – Bocciofila. (Km: 8,3 ca.). Giro
Corto – Bocciofila – Viale Saffi – Porta Montanara – Piaz-
zetta Ulivo – Vicolo Inferno – Via Emilia Levante – Orolo-
gio – Via Mazzini – Viale Dante –  Ponte Dante – Periplo
Stadio Romeo Galli – Ponte Dante – Via Pirandello – Viale
D’Agostino – Bocciofila (Km: 5,1 ca.)

1ª edizione del concorso “Che Montagna ragazzi”

22 classi alla scoperta
dell’ambiente montano

Era il 13 marzo del 1927 quando a Brescia, il Consiglio Direttivo del C.A.I. Nazionale, approvò
definitivamente la costituzione della sezione imolese.  Fu così che la nostra sezione fu final-
mente e formalmente costituita e  il 1927 fu il primo anno sociale.
Nell’approssimarsi di questa data, il Comitato Direttivo con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Imola, in collaborazione con la Presidenza del consiglio comunale di Imola  e il
supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ha promosso una serie di importanti
iniziative per celebrare questo importante momento.

Il progetto: ideato da un gruppo di al-
piniste della nostra sezione per cele-
brare i 90 anni della fondazione della
nostra sezione, coinvolge le classi ele-
mentari dei plessi scolastici di Imola,
per la realizzazione di elaborati che
mettano in risalto la creatività dei
bambini e richiamino il tema dell’am-
biente montano e delle attività del
C.A.I. Destinatari le classi III e IV delle
scuole elementari, i cui programmi di-
dattici prevedono l’introduzione della
conoscenza e scoperta dell’ambiente,
in particolare quello montano. 
Ogni classe presenterà una propria
opera a scelta fra disegni, frasi, pen-
sieri, costruzioni di plastici nei diversi
materiali. Unico vincolo, il formato che
non deve superare i 50x50 centimetri.
Partecipanti: Ventidue classi in rap-
presentanza di otto Scuole Primarie.
Consegneranno gli elaborati entro il 2
febbraio e dal 15 febbraio al 15
marzo, saranno esposti presso la Sala
Bettini della nostra sezione in via
Quarto 2 e pubblicati sul sito
www.cai-imola.it
Tutta la cittadinanza potrà votare  tra-
mite il sito-web o con scheda voto in
sede.  Le preferenze della giuria popo-
lare, verranno sommate alle prefe-
renze di una Commissione tecnica
formata da tre Soci e da due esterni. 
Premiazione:
Alla classe vincitrice verrà ricono-
sciuto un premio di  300 euro in libri

sull’ambiente e la montagna per i ra-
gazzi e la biblioteca scolastica. Inoltre
le classi del plesso scolastico vincitore,
potranno beneficiare di una giornata
didattica ed esperienziale da svolgersi
presso la scuola con i nostri più quali-
ficati referenti per meglio conoscere
aspetti segreti e meno noti dell’avven-
tura montagna.
La premiazione si svolgerà in una se-
rata celebrativa a Palazzo Sersanti
martedi 28 marzo 2017 alle ore
20.30 alla presenza della Presidente
del Consiglio Comunale Paola Lanzon,
dell’Assessora alla Scuola Giuseppina
Brienza e con la partecipazione del
Presidente CAI Regionale Vinicio Rug-
geri oltre ad autorevoli esponenti del
Club Alpino Italiano. 
La nostra Sezione ha inteso così di
mettere in pratica ciò che prevede lo
Statuto sezionale che invita appunto a
“promuovere la conoscenza e lo studio
delle montagne e promuovere attività
didattiche” rivolte particolarmente ai
giovani e inoltre, grazie al coinvolgi-
mento delle Scuole e al patrocinio e
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, a ispirarsi all’art.9 della
nostra Costituzione che prevede che lo
Stato promuova lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e tecnica,
tutelando il paesaggio così come il pa-
trimonio storico e artistico.
Buon lavoro piccoli artisti!

Maria Teresa Castaldi

90 anni e non sentirli
Il 13 marzo si festeggia il novantesimo della sezione imolese

- Martedì 21 febbraio ore 21 sala Palazzo Sersanti  
MARTINO COLONNA  
“Scialpinismo da SPIAGGIA: sciate a vista mare alle Svalbard, Groenlan-
dia, Lyngen Alps, Islanda, Alaska e Stromboli"

- Mercoledì  8 marzo Festa della Donna  ore 21  Sala BCC
Cinema Centrale
ANNA TORRETTA
“Montagna, sostantivo femminile. Storie di arrampicate”

- Martedì 28 marzo sala Palazzo Sersanti 
- ore 20.30 Premiazione  I° Concorso “Che Montagna Ragazzi”
per le classi III e IV elementari di Imola. 
Premiazione alla presenza delle autorità cittadine e del CAI nazionale.
- ore 21 GIUSEPPE POMPILI
“Tchadar Ladak Trek: da Leh a Padum in inverno sul fiume Zanskar ghiacciato”

- Martedì 11 aprile ore 21 sala Palazzo Sersanti
IAGO CORAZZA
“Mah Song, uomini puri”

GLI APPUNTAMENTI DEL NOVANTESIMO

L’iscrizione e il rinnovo si possono fare presso la sede in via Cenni 2 il mercoledì sera
• “L’Erboristeria dott. Zambrini” – via Aldrovandi n°20 – IMOLA
• “La Betulla Sport” – via Fanin (ingresso via Vighi) – IMOLA
• “Erboristeria Camomilla” – via Matteotti n. 52-54 – CASTEL SAN PIETRO TERME

TESSERAMENTO 2017


