
ALPINISMO
Domenica 24 marzo: MONTIEGO. 
Uscita in falesia con monotiri di tutti i gradi di 
diffi coltà. Partenza ore 6:30 parcheggio Boc-
ciofi la. Durata tutta la giornata. Info e iscrizioni: 
Gildo, 333 6293670. Aperta ai soci CAI muniti di 
idonea attrezzatura alpinistica. Ritrovo in sede il 
mercoledì precedente.

ALPINISMO GIOVANILE
Domenica 17 marzo: LOCALITÀ DA DEFINI-
RE. Escursione per cogliere i primi segni della 
primavera. Aperta anche ai genitori.

Domenica 31 marzo – I VECCHI SENTIERI. 
Escursione per cogliere i primi segni della pri-
mavera sui vecchi sentieri dell’Appennino. Or-
ganizzata dagli amici della sezione di Ravenna. 
Aperta anche ai genitori.

Prenotazioni e info: AAG Andrea Dall’Olio, tel. 0542 
20999 e 339 7612305; ASAG Stefano Schiassi, 
tel. 0542 92686 e 328 7414401, Gigi Loreti, tel. 
0542 680288 e 340 9679689, Gerardina Senese, 
tel. 3472536076.

ESCURSIONISMO
Nota: I partecipanti devono sempre metter-
si in contatto telefonicamente, entro il gior-
no precedente l’uscita, con l’organizzatore 
logistico per comunicare la propria presen-
za e avere informazioni sull’escursione.

Domenica 10 marzo – ESCURSIONE PER LA 
FESTA DELLA DONNA –  Valle del Lamone – 
Anello di Campigno – Farfareta – Capanna del 
Partigiano -Taglio della Regina – Campigno. Dif-
fi coltà E, dislivello 600 m, durata 5/6 ore. Pranzo 
al sacco. Accompagnatore AEA Stefania. 340 
2639398. Aperta ai soci.

Sabato 23 marzo –  VALLE DEL SARCA – 
SENTIERO DELLE CAVRE & FERRATA DEI 
COLODRI – Sentiero delle Cavre –  Ponte Ro-
mano di Ceniga – Maso Lizzone – Sentiero 
degli Scaloni – Sentiero delle Marocche. Dif-
fi coltà EEA. Dislivello 400 m, Durata 4 ore.
A seguire Ferrata dei Colodri – Arco (Parcheg-
gio Prabi) – Cima Colodri – Castello di Arco – 
Parcheggio Prabi. Diffi coltà EEA. Dislivello 300 m. 
Durata 3 ore. Partenza ore 6 dal Rirò. Attrezzatu-
ra: casco, imbrago e kit da ferrata obbligatori e 
omologati. Pranzo al sacco. Accompagnatore ASE 
Sara 3393078230 (Telefonare; no WhatsApp, no 
SMS).  Iscrizione obbligatoria entro le 18 di ve-
nerdì 22 marzo 2019. Uscita aperta ai soci. 
Domenica 31 marzo –  GESSI BOLOGNESI: 
BUCHE DI GAIBOLA, RONZANA E INFERNO
Facile e di estremo interesse percorso all’interno del 
Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abba-
dessa. Diffi coltà E. Dislivello 250 m. Durata 5 ore. 
Pranzo al sacco. Info AE Mirko 3492592395. Uscita 
aperta ai soci e ai tesserati UISP. 

MTB
Domenica 24 marzo:  SCALANDO IL MAS-
SICCAIA IN MTB Un anello di incredibile bellez-
za all’interno del parco delle foreste Casentinesi. 
Partenza ore 09:00 Località Rincine (FI) CAM-
PING CAMPO ALL’OCA. Diffi coltà tecnica media/
impegnativa; diffi coltà fi sica media/impegnati-
va. Dislivello 1300 m; durata 5 ore; lunghezza 
28 km. Prenotazione obbligatoria entro il 20/3; 
info: Luca Monti 331 3222408. Uscita aperta 
anche ai soci UISP. 
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CAMMINACITTÀ
Tutti i lunedì del mese, il Cammina Città. Come sem-
pre ci si trova tutti i lunedì alle ore 20,30 al parcheg-
gio della Bocciofi la in viale Saffi  per camminare 
lungo i due tracciati alternativi con gli accompagnatori 
del CAI. Partecipazione libera e gratuita, non occorre 
iscrizione. Per informazioni: Pierluigi 348 7932893.

EVENTI
Domenica 10 marzo 2019 ore 10.00 Alla ricerca 
e riconoscimento delle erbe spontanee del Bosco 
della Frattona. Visita guidata da Antonio Zambrini. Ri-
trovo ore 10.00 al parcheggio Riserva del Bosco della 
Frattona, in via Suore. Visita aperta a tutti.

Mercoledì 20 marzo 2019. “Volare con le mani”. 
Ore 21.00 presso la sede CAI, Via Cenni 2, Imola. Alla 
scoperta del mondo dei pipistrelli a cura del CEAS Imo-
lese con Massimo Bertozzi. Incontro Aperto a tutti.

Giovedi 21 marzo ore 21, sede CAI via Cenni 2, Imo-
la. “L’inutile indispensabile”. La Montagna, la mia 
barca nel mare della vita. Incontro e proiezione con 
Samuele Mazzolini. Ingresso libero. Aperta a tutti.

Martedì 26 marzo ore 20,45 palestra Sante Zen-
naro. Arrampichiamo insieme. Segreti e metodi di 
allenamento. Ingresso riservato ai soci.

NUOVO CORSO DI 
ESCURSIONISMO AVANZATO
La sezione CAI di Imola promuove nei mesi di 
Maggio e Giugno un corso di escursionismo 
avanzato rivolto a tutti gli appassionati di 
montagna che desiderino affrontare percorsi 
piu impegnativi dei semplici sentieri, quali vie 
attrezzate e ferrate. Per partecipare occor-
re essere tesserati CAI (è possibile iscriversi 
anche al momento dell’adesione) e essere 
maggiorenni. Il costo è di € 95 comprensivo di 
materiale didattico e di attrezzature tecniche 
quali casco, imbrago e set da ferrata. Sono 
escluse le spese di trasferimento e di soggior-
no nelle uscite in ambiente.Per maggiori info 
consultare il sito cai su www.cai-imola.it op-
pure Sante 3455943608, Mirko 3389246090, 
Davide 3385000444

Tesseramento 2019
Cari amici 
Vi ricordiamo che al 31/12/2018  scadono le tessere 
associative; la copertura assicurativa è valido fi no al 
01/04/2018. Vi  invitiamo a provvedere con la massima 
solleciturdine all’acquisto del nuovo bollino ed a metter-
vi in regola per  il 2019.

ISCRIVITI  AL CAI PER IL 2019. 
E’ possibile effettuare nuove iscrizioni e rinnovi nei seguenti 
punti di appoggio. 
Sede CAI via Cenni 2, Imola. 
Il mercoledi sera dalle 20.45 alle 21.45
La Betulla Sport via Vighi, Imola
Erboristeria Lo Speziale Piazza Al. Bianconcini, 21/A, Imola

Erboristeria Camomilla Via Matteotti 52-54 
Castel San Pietro Terme
Questo ti darà il diritto a coperture assicurative, a sconti per 
pernottamenti nei rifugi alpini e a una serie di altre agevolazioni, 
che toverai espresse nel sito di cai-imola.it, nella sezione tes-
seramento 2019.
Per maggiori informazioni consultare: www.cai-imola.it

Sei anni da Presidente
A marzo fi nisco il secondo mandato triennale di presidenza, ed è tempo di 
fare un bilancio.
Mi viene da sorridere pensando che ho assunto questa carica ignorando 
l’impegno che avrebbe comportato. Sono del parere che un impegno vada 
onorato, certamente non tutto è riuscito bene e sicuramente meglio si po-
teva fare, ma ora mi sento di poter dire di aver investito molto in termini di 
tempo e capacità. Credo di poter affermare che di cose ne sono state fatte 
tante. A partire dalla gestione e manutenzione dei sentieri, il recupero del 
rapporto con gli enti locali e regionali (a oggi direi molto buono), al trasloco 
della sede con tutti i lavori annessi eseguiti in autogestione e l’inaugurazio-
ne della sala Bettini. Abbiamo poi acquisito la personalità giuridica, cam-
biato l’applicativo del tesseramento e avviato l’iniziativa Camminacittà, che 
tuttora raccoglie numerose adesioni. 
Ci siamo emancipati nella comunicazione delle nostre numerose iniziative 
che facciamo, prima di tutto con il nostro giornalino ADM, di cui siamo dive-
nuti proprietari e tramite la creazione del nuovo sito della sezione, l’aggior-
namento del profi lo Facebook, il miglioramento dell’invio delle e-mail con 
CAI News, senza contare l’attivazione delle pubblicazioni mensili nei vari 
settimanali locali. Da non dimenticate il raggiungimento del 15° anno del Premio Città di Imola e, fi ore all’occhiello, l’avvio del concorso “Che Montagna, Ragazzi!” 
che ha visto l’adesione delle scuole primarie del comprensorio Imolese (quest’anno con quarantuno classi). Non vanno trascurate le innumerevoli attività ordina-
rie e storiche che nel tempo sono state implementate (escursionismo, alpinismo, palestre, corsi, proiezioni tematiche, incontri culturali e ricreativi). Quest’anno 
sono stati tesserati 965 soci, nuovo record d’iscritti della nostra sezione. 
Naturalmente tutto questo non l’ho fatto da solo, ma con l’aiuto di tante persone disponibili con cui ho condiviso tutto. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini 
e rinnovo la profonda stima e riconoscenza che ho nei loro confronti. A marzo sarà eletto il nuovo consiglio direttivo e il nuovo presidente a cui faccio i migliori 
auguri di buon proseguimento. Invito quindi tutti i soci a collaborare con il nuovo consiglio e a partecipare alle iniziative che saranno proposte. 
Infi ne invito tutti quelli che avessero buona volontà e nuove idee da proporre, a candidarsi alle nuove elezioni.

Davide Bonzi


