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LE PROIEZIONI E LE CONFERENZE DI MARZO

Notizie in breve

Alla scoperta dell’Himalaya
e scalata dell’Annapurna
con Roberto Mantovani e Mario Vielmo

Tesseramento 2018

Marzo è un mese importante. Sono previsti due appuntamenti di grande valore. Il primo,
la sera del 6 marzo alla sala Coop Aurora 2 a Imola in Via Cosimo Morelli, alle ore 20,30
vedrà la presenza di Roberto Mantovani che ci parlerà dell’Invenzione dell’Himalaya.
Dai misteri della geograﬁa alla scoperta degli 8.000 e oltre. Roberto Mantovani è uno dei
nomi italiani più accreditati per poter parlare di montagna e di storia dell’alpinismo. Ha
alle sue spalle anni di ricerche, viaggi e pubblicazioni. Ha diretto per molti anni la Rivista
della Montagna, è stato collaboratore ﬁsso della trasmissione TGR Montagne si Rai2 e ha
avuto modo di conoscere i protagonisti del mondo della montagna a 360 gradi.
Il secondo appuntamento è ﬁssato per il 28 marzo
alle 20.30 a Imola, presso la sala BCC ex Cinema
Centrale in Via Emilia. Sarà con noi il noto alpinista Mario Vielmo.
Mario Vielmo, Guida alpina e fortissimo alpinista, scala da oltre trenta anni, ed è proprio
in Himalaya che ha saputo realizzare al meglio le sue doti alpinistiche. Ha già scalato
nella sua vita 13 di cui 11 in vetta, dei 14 Ottomila, oltre a una moltitudine di altre imprese.
Sarà proiettato il ﬁlm Blue Ice Compact – Annapurna 8091 dove egli ci racconta la difficile salita di una delle montagne più temute e pericolose del mondo.
L’ingresso alle serate è libero.

Ultimo mese per rinnovare la tessera
socio CAI per il 2018 senza incorrere
nel sovraprezzo
È possibile effettuare iscrizioni e rinnovi in nuovi punti
di appoggio su Imola. (Attenzione - l’ Erboristeria
Zambrini, con la nuova gestione, al momento non è
disponibile).
– Sede CAI via Cenni 2 il mercoledi sera dalle 20.45 alle
21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Centro Sportivo Ortignola (Piscina), Via Ortignola 3
Imola nei seguenti giorni: lunedi dalle 16 alle 19; martedi dalle 10-30 alle 15.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.
– Libreria Mondadori (Palazzo Monsignani) Via Emilia
71 Imola
– Erboristeria Camomilla Via Matteotti 52-54 Castel
San Pietro Terme
Per estendere l’assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile anche alle attività personali si prega di consultare il nostro sito.

Concorso “Che montagna ragazzi”
in mostra gli elaborati

CALENDARIO PROSSIME INIZIATIVE
ALPINISMO E SCIALPINISMO

 18 marzo – Falesia Ceraino, Verona - Arrampicata libera
su monotiri e multipitch. Info: Marco Dall’Osso. 339 1934209

ESCURSIONISMO

 Domenica 4 marzo – MONTI TAUSANI VAL MARECCHIA tausano, m. Gregorio, Penna del Gesso, m. San Severino, San
Igne, Tausano. Escursione in piccola catena simile alle Dolomiti. Dfficoltà E, dislivello 400 m., durata 4/5 ore. Organizzatore Logistico ASE Ivan, 339 7368213. Aperta ai soci Uisp.
Domenica 11 marzo – ESCURSIONE PER LA FESTA DELLA
DONNA - Valle del Lamone, Anello di Campigno (m. 616),
Farfareta (m. 641), Capanna del Partigiano (m. 1200), taglio della regina (m. 969), Campigno. Difficoltà E, dislivello
600 m., durata 5/6 ore. Organizzatore Logistico AEA Stefania, 340 2639398.
 Sabato 17 marzo: CAMMINATA PER LA SALUTE. Camminata per la salute in collaborazione con LILT - Lega Italiana
Lotta ai Tumori. Percorso cittadino adatto a famiglie di ca. 4
km tra viali e ciclopedonali con partenza ore 14.30 in piazza
Matteotti e rientro ore 16.30 ca. Uscita aperta a tutti. Per
info Maria Teresa 333 5657980, Accini 348 7932893.
 Sabato17 e domenica18 marzo: CIASPOLATA IN VALLED’AOSTA RIF. CHABOD. (Nota: uscita precedentemente pianiﬁcata per il 3 e 4 marzo e spostata al 17/18 marzo).
Pernottamento in rifugio. Prenotazione obbligatoria entro il
28 febbraio. Spese Cai € 5,00. Organizzatore Logistico: Sante
345 5943608.
 Domenica 25 marzo – BASSO APPENNINO BOLOGNESE,
PARCO DI MONTOVOLO, IL CAMMINO DEGLI STERPI - Riola

di Vergato, La scola, Ca Dorè, Poggiolino, Predolo, Gli sterpi,
santuario di Montovolo. Escursione che off re interessanti
spunti, sia di tipo ambientale che storico. Durata 5 ore, dislivello 700 m., diffi coltà E. Organizzatore Logistico Maurizio AEI, 338 6552686. Aperta ai soci Uisp.

ALPINISMO GIOVANILE

Domenica 25 marzo: VENA DEL GESSO ROMAGNOLA. Riva
San Biagio – Ca’ Budrio – Banzole – Tossignano. Escursione
per cogliere i primi segni della primavera. Aperta anche ai
genitori.

MOUNTAIN BIKE

 Domenica 25 marzo: VALMAGGIORE. Partenza da Castel
del Rio (piazzale Magnus, ore 8.30). V. Guasteto, crinale, Valmaggiore, Castellaccio di Cantagallo, Castel del Rio. Km 20 –
3 ore – disliv. m 500. Info e prenotazioni: Giannino 335
7173120.

CAMMINACITTÀ
Da lunedi 8 Gennaio, riprendono le camminate del lunedì del
CamminaCittà. Come sempre ci si trova tutti i lunedì alle ore
20,30 al parcheggio della Boccioﬁla in viale Saffi per camminare lungo i due tracciati alternativi con gli accompagnatori del CAI, su percorsi urbani, nei parchi, aree verdi e piste
ciclopedonali. Si entra e si esce nel percorso a piacere e non
è richiesta nessuna iscrizione. Partecipazione libera e gratuita, non occorre iscrizione. Per gli aggiornamenti, occhio
alla nostra pagina facebook e al nostro sito, oppure come
sempre per informazioni: Pierluigi 348 7932893.

I ragazzi delle scuole di Imola e dintorni ormai sono
prossimi alla meta. A breve ogni classe delle 20 che
hanno partecipato quest’anno al concorso da noi indetto, consegnerà il proprio prezioso lavoro.
Dal 15 marzo gli elaborati delle classi III e IV saranno
pubblicati nel nostro sito ed esposti nella sala Bettini presso la nostra sede in via Quinto Cenni 2/4 a
Imola. Tutta la cittadinanza potrà esprimere la propria
preferenza tramite voto online o scheda da compilare
in sede. Le preferenze dei voti della “giuria popolare”
saranno sommati ai voti della commissione designata
dal Consiglio Direttivo. Mentre per i racconti delle classi
V sarà una commissione formata da membri interni ed
esterni all’Associazione ad esaminare e decretarne i vincitori. Venite in massa ad ammirare il lavoro di questi
bravi ragazzi ed esprimete il vostro giudizio. I vincitori
saranno premiati in una apposita serata il 18 aprile
presso la sala dell’ Hotel Olimpia a Imola.

Nella biblioteca del Cai
disponibili 1.500 volumi
La BIBLIOTECA SEZIONALE in sede è aperta tutti i mercoledì dalla 20.30 alle 22.30. Nella nostra biblioteca
sono presenti più di 1.500 volumi disponibili da consultare.
È possibile scaricare l’elenco dei libri (catalogo on line)
entrando nel sito del CAI http://www.cai-imola.it/biblioteca-catalogo-on-line
Info: Bando Roberto Bandini cell 348 2856668.

La proiezione di Giuseppe Pompili
riempie il don Fiorentini
Grande adesione di pubblico e iscritti all’ incontro proiezione “Verso lo spigolo Nord del K2”.
Giovedì 22 febbraio un folto pubblico presso il Cinema
Don Fiorentini, ha assistito all’ incontro proiezione del
ﬁlmato realizzato da Giuseppe Pompili durante l’avventuroso trekking di alcuni nostri soci attraverso le montagne sconosciute del Sinkiang Cinese, per arrivare ﬁn
sotto lo spigolo nord del K2.

I regolamenti e le indicazioni per tutte le discipline sono consultabili sul sito

www.cai-imola.it

