
CAI News Imola
CLUB ALPINO ITALIANO - maggio 2018

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI MAGGIO
ESCURSIONISMO

�Domenica  6 maggio: BOLOGNA E LA PRIMA COLLINA. Me-
loncello, basilica di San Luca, chiesa di Casaglia, parco del Pel-
legrino. Partenza ore 8.30 parcheggio Bocciofila Imola.
Difficoltà T. Durata 4 ore. Organizzatore logistico AE I Maurizio
338 6552686. Uscita aperta ai soci e tesserati UISP. 

� Sabato 12 e domenica 13 maggio: PARCO NAZIONALE
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA. Due giorni di
escursione ai confini fra Marche e Abruzzo nel Parco della
Laga e Gran Sasso. Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila.
Difficoltà EE. Info Sante 345 5943608, Adolfo 334
1552057. Prenotazione entro il 31 marzo. Uscita aperta ai
soci. Vedi scheda tecnica sito CAI

� Sabato 26 maggio: GIORNATA DEDICATA ALLA MANU-
TENZIONE e PULIZIA dei NOSTRI SENTIERI. Per informa-
zione e organizzazione Tel. Ivan 339 7368213, Luca 331
3726869.

� Domenica 27 maggio: APPENNINO BOLOGNESE:
ESCURSIONE STORICO NATURALISTICA A CASTEL D’AIANO
SUI SENTIERI DELLA LINEA GOTICA. Giro ad anello nelle
montagne comprese nella zona tra Vergato e Castel
D’Aiano, dove scorrono le famose e belle cascate di Santa
Maria di Labante. Partenza ore 6 parcheggio Bocciofila.
Difficoltà EE. Durata 6 ore comprese le soste. Lunghezza
ca. 15 km. Info Claudio Novelli 347 5237169. Uscita aperta
ai soci. Vedi scheda tecnica sito CAI

ALPINISMO GIOVANILE
�Domenica 27 maggio: APPENNINO IMOLESE – ESCUR-
SIONE CON AT TIVITÀ DI MANUTENZIONE E SEGNATURA
SENTIERI. In occasione della “Giornata nazionale dei sen-
tieri” porteremo i nostri ragazzi su un sentiero Cai con ver-
nice e pennelli per fare la manutenzione della segnaletica.
Località da definire. Aperta anche ai genitori.

MTB
�Domenica 13 maggio: VENA DEL GESSO. Partenza da
Imola (parcheggio Bocciofila, ore 8). Codrignano, Borgo
Rivola, Banzole, ex Cava Gesso, Codrignano, Imola. Km 40
– 4 ore – disliv. m 840. Info e prenotazioni: Giannino 335
7173120.

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

www.cai-imola.it

NOTIZIE IN BREVE

TESSERAMENTO
Rinnova la tessera socio CAI 

per il 2018 
È possibile effettuare iscrizioni e rin-
novi in nuovi punti di appoggio su
Imola.
(Attenzione - l’Erboristeria Zam-
brini, con la nuova gestione, al mo-
mento non è disponibile).
– Sede CAI via Cenni 2 il mercoledì
sera dalle 20.45 alle 21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Centro Sportivo Ortignola (Pi-
scina), Via Ortignola 3 Imola nei se-
guenti giorni: lunedì dalle 16 alle 19;
martedì dalle 10-30 alle 15.30 e sa-
bato dalle 9.30 alle 12.
– Libreria Mondadori (Palazzo Monsi-
gnani) Via Emilia 71 Imola
– Erboristeria Camomilla Via Matte-
otti 52-54 Castel San Pietro Terme.

SPELEOLOGIA

Per maggiori informazioni consultare il
sito www.cai-imola.it.

CAMMINACITTÀ
Come sempre ci si trova tutti i lunedì
alle ore 20,30 al parcheggio della Boc-
ciofila in viale Saffi per camminare
lungo i due tracciati alternativi con gli
accompagnatori del CAI, su percorsi ur-
bani, nei parchi, aree verdi e piste ciclo-
pedonali.
Si entra e si esce nel percorso a piacere
e non è richiesta nessuna iscrizione.
Partecipazione libera e gratuita, non oc-
corre iscrizione. Per gli aggiornamenti,
occhio alla nostra pagina face book e al
nostro sito, oppure come sempre per in-
formazioni: Pierluigi 348 7932893.

APPUNTAMENTI

Venerdì 11 maggio
la premiazione di

“Che Montagna Ragazzi”

Causa il tragico incidente in Val D’Aosta che ha inte-
ressato alcuni soci della nostra sezione,  la  premia-
zione del II° Concorso “Che Montagna Ragazzi”
prevista per mercoledì 18 aprile è stata spostata a
venerdì 11 maggio alle 20 sempre presso l’Hotel
Olimpia in via Pisacane 69 a Imola.
Gli elaborati dei bimbi delle venti classi che hanno
partecipato al concorso, verranno premiati alla pre-
senza della Commissaria Straordinaria Dott.ssa
Adriana Cogode, alla quale attualmente sono conferiti
il potere di Sindaco e dell’Amministrazione del Co-
mune di Imola, ai rappresentanti della Commissione
Scientifica e Tutela Ambiente Montano del CAI, ai re-
ferenti del CEAS del Comune di Imola e di Con.Ami no-
stro partner sostenitore di questa iniziativa.
Due le categorie in concorso e 1.000 euro di monte-
premi in buoni spesa che saranno così suddivisi: 250
euro al primo, 150 euro al secondo e 100 euro al
terzo classificato di cad. categoria, oltre a medaglie,
premi speciali, attestati di partecipazione e un buffet
finale per brindare in allegria. Per ragioni di ca-
pienza della sala, l’ingresso è riservato a rappresen-
tati delle classi partecipanti e alla giuria. 

PROIEZIONI & CONFERENZE
Lunedì 14 maggio alle ??, alla sede del Cai in via Cenni n. 2,  Milena Casalini presenterà
una proiezione di foto dedicate al Giappone. 

A Casola Valsenio il 1° Family Trekking del Cai di Imola
Ci tenevo particolarmente a questa uscita naturalistica-culturale dedicata a genitori e
bimbi delle scuole elementari e in trentuno hanno sfidato (e vinto) le previsioni meteo
non particolarmente favorevoli e si
sono divertiti con giochi, aneddoti e
curiosità lungo il percorso del Cardello
in località Casola Valsenio.
Il Family Trekking è rivolto ai bambini e
il primo appuntamento si è svolto il 15
aprile scorso. È a loro che consegne-
remo quel “capitale naturale” (così
come viene definito nel Bidecalogo
CAI) che è quel meraviglioso insieme di flora, fauna, storia, cultura, tradizioni che le
terre alte e la natura ci donano. L’obiettivo fare in modo che crescendo diventino per-
sone sensibili o meglio,  responsabili verso la montagna.

ONC Maria Teresa Castaldi (Operatore Naturalistico e Culturale Regionale) 


