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Credito Cooperativo Romagnolo - Sede
Apertura: ogni mercoledì dalle 21 alle 23

Carissimi Socie e Soci,
dopo la pausa estiva si ritorna alle nostre attività per la realizzazione delle quali molti di 

voi dedicano tempo e passione.
Non basta certamente questo spazio editoriale per ringraziarvi tutti. Qualcuno tuttavia, 

voglio citarlo e desidero iniziare dagli organizzatori della SDM (settimana della montagna 
svoltasi a Luglio) che anche quest’anno è stata occasione per stare insieme tra grandi e 
piccoli, famiglie e singoli partecipanti. E allora grazie a Giovanna, Roberto e Francesco per 
l’ottima scelta del luogo e della struttura (a Corvara in Val Badia) che hanno regalato un 
meraviglioso soggiorno. Grazie anche a Vittorio Tassinari che, pur non essendo presente 
al soggiorno, ha preparato un ventaglio di escursioni che poi Roberto Bianchi e Filippo 
Panciatichi per l’AG , Giuliano Venturi, Giorgio Zoffoli, Samuele Sacchetti, Pio Bizzocchi, 
Vittorio Pezzi e Roberto Gazzoni hanno ogni giorno proposto e condotto con i partecipanti. 
Anche a loro molte grazie.

Non posso elencare tutti coloro che nell’arco dell’anno si sono prodigati e si prodigano alla 
scelta di escursioni di un giorno o più giorni per offrirle a tutti noi, ma ringraziarli posso con il 
cuore. A questo proposito ricordo che entro il 23 Ottobre si potranno suggerire  le proposte per 
l’anno 2020 e che le stesse saranno presentate nella serata del 13 Novembre nella nostra sede. 

Il Consiglio Direttivo ha fissato per Mercoledi 6 novembre L’ASSEMBLEA DELLA SEZIO-
NE dove verrà discusso il bilancio e stabilita la quota associativa per l’anno 2020. Nel solle-
citare la vostra presenza ricordo che l’assemblea dei soci è uno tra i momenti fondamentali 
della nostra associazione in cui è possibile il maggior confronto tra tutti i soci. 

Mentre va in stampa questo numero del nostro bollettino si svolgerà la 8^ edizione della 
“Maratona Alzheimer” a cui la nostra associazione offre un importante sostegno con la 
partecipazione di tanti volontari. Una giusta causa per i diritti di chi vive una condizione di 
disagio e malattia. A Marino Rossi i nostri ringraziamenti per essere capofila dei numerosi 
volontari del CAI che da anni prestano il loro servizio lungo i percorsi dell’evento.

Sempre su questi temi ricordo che il 20 e 21 Luglio alcuni volontari, coordinati da Gino 
Caimmi, hanno frequentato un corso di formazione per accompagnatori di persone disabili 
con utilizzo della carrozzella da fuoristrada chiamata “Joelette” . Chiara Contoli, Chiara Fab-
bri, Gioele Magnani , Monika Hengge con dedizione ed entusiasmo si sono impegnati al fine 
di imparare a condurre in montagna persone con disabilità fisiche in modo da predisporre 
un team che possa eventualmente in futuro permettere l’adesione della nostra Sezione al 
Progetto Montagnaterapia a cui aderisce il CAI Centrale .

Nell’arco dei mesi estivi molti di voi che hanno trascorso le loro vacanze in montagna, 
soprattutto nelle Alpi del Nord-Est, hanno potuto toccare con mano il disastro provocato dalla 
tempesta VAIA che nell’Ottobre scorso ha provocato danni ingentissimi. Ricorderete il nostro 
intervento con un sostegno economico, alle sezioni CAI di quelle regioni, per il ripristino di 
quelle strutture e quei sentieri. Non dobbiamo dimenticare il nostro ruolo che è quello di difen-
dere e salvaguardare il territorio per lasciare ai nostri giovani una eredità più sana possibile.

E’ stato completato, a livello regionale, il rinnovo di quasi tutti gli organi tecnici e con or-
goglio citiamo alcuni nostri soci che sono stati chiamati a guidarli e a  farne parte: 
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Stefano Gentilini  Presidente TAM (Tutela Ambiente Montano);
Vittorio Tassinari Vice Presidente Commissione Regionale Escursionismo
Mauro Vai Componente Commissione Regionale Sentieri e Cartografia.
A tutti loro buon lavoro da tutta la nostra sezione. 
Inoltre voglio segnalare i Soci Margherita Crociati e Gianni Arfelli che si sono dichiarati dispo-

nibili a impegnarsi alla Marhgerita. Un grazie anche a Monica De Santi e Pierangelo Donati che 
si impegnano da anni a rappresentarci come delegati alla assemblea nazionale.

Da ultimo ma non per ultimo davvero sentiti ringraziamenti al socio 
Romano Berti che per anni, dalla sua ferramente in Via Strinati nel 
centro cittadino, è stato punto di riferimento per tanti soci che lì pote-
vano rinnovare la loro tessera

Cari soci e care socie, un cordiale e affettuoso saluto a tutti voi 
dalla vostra Presidente

Pasqua Presepi

REFERENTI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Escursionismo Roverelli Ettore  
Rapporti Scuola Sezionale  Cola Luciano   
Tesoreria e Bilancio Bianchi Roberto   
Sentieristica Forti Stefano, Pezzi Vittorio 
Cartografia Digitale Bianchi Roberto, Vai Mauro   
T.A.M. Gentilini Stefano
Pubblicazioni editoriali Caimmi Gino
Alpinismo Giovanile Bianchi Roberto
Alpinismo e relazioni Scuola Pietramora  Bulgarelli Stefano
Attività in sede Casanova Francesco
Biblioteca e Archivio Vascotto Laura
Relazioni Sponsor Francisconi Flavio

Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno mettere a disposizione dei 
soci la mail dei propri componenti, in modo da facilitare il passaggio 

di informazioni, suggerimenti, critiche o approvazioni
  CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Presepi Pasqua   paspresepi@gmail.com
Vice Presidente  Casanova Francesco  casanova.francesco.13@gmail.com
Tesoriere Bianchi Roberto   birobe@alice.it
Segretario Bratti Piero (esterno)  cesena@cai.it
Consiglieri Bulgarelli Stefano  bulga.net@alice.it   
  Caimmi Gino    caimmi.gino@virgilio.i
  Campoli Manuela  manucampo@libero.it
  Cola Luciano   cola-luciano@alice.it
	 	 Francisconi	Flavio		 flavio.francisconi@gmail.com	
  Forti Stefano    stefanocaicesena@gmail.com
   Gentilini Stefano   stefano.gentilini73@libero.it
  Roverelli Ettore  ettore-roverelli@gmail-com 
Sindaci revisori Donati Pierangelo  
  Neri Alessandro
  Staglianò Domenico
Delegati Sezionali Donati Pierangelo  
  Santi o De Santi Monica

dalla Segreteria

TESSERAMENTO 2020
Il 31 Ottobre si concluderà il tesseramento 2019.  Chi entro questa data non avrà ancora 
rinnovato,	perderà	definitivamente	la	possibilità	di	associarsi	per	l’anno	in	corso.
Dopo	l’assemblea	del	6	Novembre,	in	cui	verrà	stabilita	la	quota	associativa	per	il	prossi-
mo	anno	sociale,	partirà	ufficialmente	la	campagna	tesseramenti	per	il	2020.
Chi si iscrive alla sezione per la prima volta o non è stato associato nel 2019 potrà iscri-
versi solamente in sede. Tutti gli altri potranno farlo anche presso le seguenti postazioni 
esterne, mostrando la tessera al momento del rinnovo:
• Negozio d’abbigliamento only one  – Via Cavalcavia 197 – Cesena  
• Articoli sportivi Mountain eXperience – Via Palareti 37 – Savignano sul Rubicone
E’	anche	possibile	inviare	il	modulo	via	mail	e	pagare	con	bonifico	seguendo	le	istruzioni	
riportate più avanti.
Per velocizzare il lavoro degli incaricati consigliamo ai soci in regola con il tesseramento 
2019 di scaricare dal sito della sezione e presentarsi con i moduli già compilati.
I rinnovi eseguiti presso  Articoli sportivi Mountain eXperience, potranno essere pagati 
sempre	in	contanti,	i	rinnovi	eseguiti	presso	il	negozio	d’abbigliamento	ONLY	ONE,	po-
tranno essere pagati in contanti solo entro il 20 Marzo 2020.  Dopo tale data dovranno 
essere	pagati	esclusivamente	tramite	bonifico	bancario	intestato	a:	
Club Alpino Italiano, Sezione di Cesena, 
IBAN: IT 58 P 07070 23900 00000 0813781
indicando	nella	causale	“rinnovo	associazione	Cai	per	l’anno	2020”
Il	bollino	verrà	rilasciato	solo	dopo	la	consegna	del	bonifico.	Questo	per	certificare	con	
esattezza la data di associazione alla sezione.
E’	possibile	associarsi	anche	pagando	 la	quota	associativa,	maggiorata	di	€	1,50	per	
spese	postali,	mediante	bonifico	e	ricevendo	il	bollino	comodamente	per	posta.	In	questo	
caso	è	molto	importante	comunicare	tempestivamente	all’indirizzo	email	della	segreteria	
cesena@cai.it	la	notizia	dell’avvenuto	bonifico,	con	nome	e	cognome	del	socio,	l’importo,	
l’indirizzo	stradale	al	quale	inviare	il	bollino,	nonché	un	recapito	telefonico	per	eventuali	
comunicazioni.	Questo	per	permettere	l’immediata	attivazione	del	rinnovo	per	via	infor-
matica. 
E’	possibile,	solo	al	momento	dell’iscrizione	o	del	rinnovo,	aumentare	i	massimali	dell’as-
sicurazione infortuni, inclusa nel costo del bollino, al costo di 3,40 euro per tutte le cate-
gorie	di	soci	(vedi	pagina	6)
PROMOZIONI
In	caso	di	nuovo	socio	ordinario	(per	il	solo	anno	di	prima	iscrizione)	verrà	data	l’associa-
zione	gratuita	ad	eventuale	socio	giovane	(figlio/a),	inoltre,	se	vi	sarà	la	prima	iscrizione	
anche	dell’altro	genitore	(socio	 familiare),	verrà	data	 l’associazione	gratuita	per	 il	solo	
anno	di	prima	iscrizione)	anche	ad	un	eventuale	secondo	giovane,	(figlio/a).

Come si vede, tra le postazioni esterne per il tesseramento non appare 
più	la	storica	“Ferramenta	Berti”	di	via	Strinati.

L’amico	Romano	Berti,	che	ha	svolto	questo	servizio	per	vari	decenni,	è	in	pensione.
Ora solo saltuaramente è presente nel negozio e non può più svolgere questo incarico.
Siamo	sicuri	d’interpretare	il	pensiero	di	tutti,	ringraziandolo	per	il	lavoro	che	ha	svolto		
per tanti anni, con precisione e disponibilità.
Grazie! Da tutti noi.

segue	a	pag	6
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L’iscrizione	al	CAI	garantisce	automaticamente	la	copertura	assicurativa	per	gli	infor-
tuni e la responsabilità civile verso terzi in attività sociale, inoltre le spese inerenti il 
soccorso alpino anche in attività personale.
Il	nuovo	Socio	familiare	deve	autocertificare	nella	domanda	di	iscrizione	il	nominativo	
del Socio Ordinario – iscritto alla stessa Sezione – al quale è  legato da vincoli familiari 
anche di fatto e con cui coabita.
Per Socio giovane si intende il minore di anni diciotto (nati nel 2003 e anni seguenti).  
Sono assicurati da infortuni tutti i soci in tutte le attività e iniziative istituzionali che siano 
organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI.
Questa	assicurazione	si	attiva	automaticamente	con	l’iscrizione	al	CAI.
I	soci	in	regola	con	il	tesseramento	2020	avranno	la	copertura	assicurativa		fino	al	31	
marzo 2021.

MASSIMALI ASSICURATIVI in ATTIVITA’ SOCIALE

standard con	supplemento	di	€	3,40

morte €	55000 €	110000

invalidità permanente €	80000 €	160000

rimborso  spese di cura €	2000	(franchigia	€	200) €	2400	(franchigia	€	200)

Al momento del rinnovo del tesseramento 2020 il Socio può attivare una polizza contro 
gli	infortuni	che	dovessero	derivare	dall’attività	personale	propriamente	detta	in	uno	dei	
contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, 
scialpinismo,etc.).La polizza che copre tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio 
senza	limiti	di	difficoltà	e	di	territorio	avrà	durata	annuale,	dal	1°	gennaio	al	31	dicembre	
2020. I soci possono anche attivare una copertura per responsabilità civile in attività 
personale sempre al momento del rinnovo.

MASSIMALI ASSICURATIVI in ATTIVITA’ INDIVIDUALE
Combinazione A Combinazione B

morte €	55.000 €	110,000

invalidità permanente €	80.000 €	160.000

rimborso  spese di cura €	2.000	(franchigia	€	200) €	2.400	(franchigia	€	200)

diaria ricovero giornaliero €	30 €	30

premio annuale €	90 €	180

Ai	nuovi	soci,	che	eseguiranno		l’associazione	per	il	2020,	entro	i	mesi	di	Novembre	–	
Dicembre	2019,	verrà	abbonato	il	costo	di	prima	iscrizione		(6	€)
E’	prevista	una	quota	agevolata	di	9,00	€		per	i	Soci	Giovani	iscritti	al	Sodalizio	a	partire	
dal secondo socio giovane appartenente ad un nucleo familiare con cui coabita con al-
meno un genitore socio ordinario. Inoltre è prevista la riduzione della quota per i soci ju-
niores (nati tra il 95 e il 2002), che, pur essendo soci ordinari pagheranno come familiari.

prosegue da pag 5

All’interno	del	sito	del	CAI	Centrale	c’è	una	sezione	dedicata	alle	coperture	assicurati-
ve, esauriente e ben fatta, con possibilità di scaricare il pdf del VADEMECUM DELLE 
COPERTURE ASSICURATIVE. Il link è:
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/MANUALE_USO_COPERTURE__AS-
SICURATIVE__2018_-2020_CAI.pdf

La Direzione di CESENATICO CAMMINA richiede alla nostra Sezione se ci sono Soci 
che	hanno	il	piacere	di	collaborare	con	l’	Associazione	per	le	attività	di	supporto	alle	
camminate del Lunedì e Giovedì sera. NON OCCORRE alcun titolo per svolgere  detta 
attività di supporto.
Per	ulteriori	informazioni	contattare:	PASQUA	PRESEPI	cell.		349	7470699

MEMENTO
La Sezione si unisce al dolore per il lutto da cui sono state colpite della socia 
Anna Maria Pennisi e della socia Giuseppina Collinelli e a quello dei familiari 

e degli amici di don Carlo Meleti, socio ultraquarantennale  della Sezione.

FIORI D’ARANCIO
La sezione si congratula con i Soci Ivana Giannica ed Ettore Rove-
relli, neo sposi, e porge loro i più sentiti auguri.

FIOCCO AZZURRO
I Soci Loretta ed Enzo Lunedei sono diventati nonni di Marco. A loro le 
congratulazioni da parte di tutta la Sezione.

UN CORDIALE BENVENUTO 
ai nuovi Soci Ordinari Marco Amato, Christian Andreucci, Giuseppe Bernacci, 
Andrea Bessi, Fabio Biguzzi, Marco Caminati, Massimo Castellucci, Christa Elke 

Cramer Suzzi, Carlotta Fellini, Moia Giovannetti, Ivan Giovannini, Davide Gobbi, Luigi 
Gregori, Antonio Guidi, Andrea Lucchi, Fulvia Lucchi, Carmine Michele Montagna, Anto-
nella	Nicolini,	Marco	Pieri,	Mauro	Pieri,	Cristina	Quaranta,	Davide	Rasponi,	Rita	Ravaioli,	
Carlo	Rondoni,	Patrizia	Rossi,	Quintino	Sabattini,	Fabio	Savini,	Daniele	Strocchi,	Miche-
la Tonelli, Mara Zamagni, Marisa Zamagni; al nuovo Socio Ordinario Junior Tommaso 
Di Felice; ai nuovi Soci Familiari Paola Barucci, Ripalda Calabrese, Raffaella Casadei, 
Elisa	Graffiedi,	Lorena	Pace,	Giada	Peruzzi,	Silvia	Scarpellini	e	ai	nuovi Soci Giovani 
Emma Battani, Ester Foschi, Maria Foschi, Pietro Foschi, Camilla Mughetti, Enrico Pieri, 
Giambattista Pieri.

Novità per accessori da montagna. 
E’	disponibile	e	acquistabile	 in	 sede	 la	sac-

ca portascarponi con il logo della Sezione, in 
tessuto Cordura resistente e con tasca inferiore 
per ricambi o altro. Può contenere comodamen-
te anche ramponi da ghiaccio e ghette. Costo 
euro 10,00 . 

CONGRATULAZIONI 
Sono entrati a far parte di Commissioni Regionali i soci: 
Stefano Gentilini  Presidente  Commissione Reg.le Tutela Ambiente Montano  
Vittorio Tassinari  Vicepresidente  Commissione Reg.le Escursionismo 
Mauro	Vai		 Componente		 Commissione	Reg.le	Sentieri	e	Cartografia		
Margherita Crociati Componente Commissione Regionale Rifugi ed Opere Alpine
A nome di tutta la Sezione il Consiglio Direttivo si congratula con loro per il risultato otte-
nuto,	li	ringrazia	per	l’impegno	profuso	nelle	attività	sezionali	e	in	quello	che	metteranno	
nei lavori in Commissione e per il lustro che la loro presenza in Commissione darà alla 
Sezione da cui provengono.
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GRAZIE
Nello	scorso	numero	de	“Il	Fumaiolo”	era	stato	pubblicato	l’articolo	“Accade	che	tre	pro-
fessori”	su	un’iniziativa	fatta	all’ITI	Marconi	di	Forlì	finalizzata	a	un	primo	approccio	degli	
studenti	di	alcune	classi	all’ambiente	dell’alto	Appennino.	
La Presidente ha ricevuto da uno dei tre professori, il socio Mirco Baldini, questa mail: 
Con la presente voglio ringraziarti, da parte mia e dei miei colleghi Laura Lo Porto e 
Samuele Mazzolini, per il graditissimo omaggio che avete fatto agli alunni che hanno 
partecipato al nostro progetto “Alla scoperta della montagna”.
Ogni allievo ha ricevuto la sua copia de “il Fumaiolo” al ritorno dall’uscita al monte Carpe-
gna, dove abbiamo portato 2 classi lunedì 3 giugno. Tutti sono stati soddisfatti nel vedere la 
foto di gruppo e nel leggere le proprie riflessioni, impaginate in un formato così accattivante.
Addirittura il collega Carlo Rondoni, fotografo per l’occasione, dopo aver ricevuto e letto il 
notiziario, ha deciso di reiscriversi al Cai dopo tanti anni.
Appena possibile consegneremo una copia anche alla Preside dell’ITI Marconi, che ha appro-
vato il progetto (seppure con qualche tentennamento dopo il maltempo del mese di maggio!).
Di nuovo grazie, a te e alla redazione de “il Fumaiolo”. Un saluto,
Mirco Baldini

DAL CAI DI VALLE DEL GIOVENCO
	Nell’Aprile	2018	la	nostra	Sezione	ha	organizzato	una	Intersezionale	con	il	CAI	di	Avez-
zano,	presente	anche	il	CAI	della	Valle	del	Giovenco,sul	“Sentiero	dei	Briganti”.
Nell’Aprile	dell’anno	precedente,	2017,	andammo	come	Sezione	a	Pescìna,	sottosezione	
di	Avezzano,	poi	denominato	“Valle	del	Giovenco”,	per	conoscere	e	percorrere	il	“Sentiero	
Silone”	che	era	stato	da	poco	istituito	in	onore	dello	scrittore	abruzzese	che	qui	aveva	
avuto i natali e che a queste terre si era ispirato.
Nell’Ottobre	2018	le	due	Sezioni	abruzzesi	hanno	ricambiato	la	visita	con	3	giornate	di	
trekking fra la Verna ed il Fumaiolo.
Al	Premio	Internazionale	Ignazio	Silone	di	quest’anno,	il	CAI	Valle	del	Giovenco	ha	otte-
nuto una menzione speciale con la seguente motivazione:
perchè con il “Sentiero Silone” hanno saputo creare un cammino speciale per chi ama le 
opere dell’autore di “Fontamara” seguendo i luoghi descritti da Silone che è possibile solo 
immaginare oggi dopo che il tempo li ha irrimediabilmente modificati. Il cammino e il libro 
omonimo del prestigioso scrittore Ardito, rappresentano una sorta di luogo della memoria 
degli scritti siloniani come un piccolo “bignami” per conoscere da vicino la biografia del 
Nostro e la storia di Pescina e dei suoi monumenti.
Opera tanto più meritoria perchè fu lo stesso Autore di Fontamara a dire che “Tutto quello 
che m’è avvenuto di scrivere, e probabilmente tutto quello che ancora scriverò, benché 
io abbia viaggiato e vissuto a lungo all’estero, si riferisce unicamente a quella parte della 
contrada che con lo sguardo si poteva abbracciare dalla casa in cui nacqui”.

CALENDARIO 
ottobre 2019-gennaio 2020

DALLE “LINEE GUIDA ESCURSIONI/GITE SEZIONALI 
PER I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI” 
• Le	escursioni/gite	sezionali	sono	rivolte	a	tutti	i	Soci	C.A.I.	in	regola	con	il	tesseramento	dell’anno	
in	corso	(per	i	rinnovi	l’ultima	data	utile	è	quella	del	31	marzo	di	ogni	anno).	A	chiunque	intenda	
partecipare	a	una	escursione/gita	sezionale	si	raccomanda	di	valutare	la	propria	preparazione	e	
decidere di aderire sulla base della propria esperienza in ambiente montano, sulla sua condizione 
psico/fisica	e	tecnica.

• La partecipazione dei non soci C.A.I. può avvenire a scopo promozionale e a titolo di prova, solo 
ed	esclusivamente	per	escursioni/gite	sezionali	di	un	solo	giorno	(senza	pernotto)	a	esclusione	di	
quelle	che	prevedono	per	il	viaggio	l’utilizzo	di	autobus/pullman.	Per	partecipare,	i	non	soci	C.A.I.	
devono obbligatoriamente stipulare una Assicurazione: il Premio Assicurativo per Infortuni, RC e 
Soccorso Alpino (euro 8,00 importo stabilito dal C.A.I. Centrale), deve essere pagato entro e non 
oltre	il	mercoledì	precedente	la	data	dell’escursione/gita	sezionale	stessa.	Ai	non	soci	C.A.I.	che	si	
presentano	la	mattina	della	escursione/gita	sezionale,	senza	aver	effettuato	il	pagamento	del	Pre-
mio	Assicurativo,	verrà	comunicato	dai	Direttori/Capigita,	durante	il	briefing	prima	della	partenza,	
che	“Non	potranno	partecipare	alla	escursione/gita	sezionale	per	motivi	di	sicurezza.	Se	seguiranno	
comunque	il	gruppo	durante	l’uscita	ufficiale,	lo	faranno	sotto	la	propria	personale	responsabilità”.

• Durante	l’escursione/gita	sezionale	non	sono	consentite	ai	partecipanti	deviazioni	e/o	scorciatoie	
dal	percorso	previsto	dai	Direttori/Capigita.	Non	è	consentito	abbandonare	il	gruppo;	chiunque	non	
si	attenesse	alle	precedenti	indicazioni,	sarà	considerato	e	dichiarato	dai	Direttori/Capigita,	“auto-
maticamente	non	facente	più	parte	della	escursione/gita	sezionale”.

• Durante	 l’itinerario	 i	Direttori/Capigita,	 qualora	 lo	 ritengano	opportuno	 in	 conseguenza	delle	
condizioni riscontrate sul percorso, per motivi di prevenzione e massima sicurezza, possono 
effettuare	variazioni	al	percorso	originale	con	un	altro	itinerario	di	uguale	o	inferiore	difficoltà.	In	
caso questo non sia possibile dovranno tornare indietro (sui propri passi).

• Si	auspica	che	i	soci	visionino	il	“Programma	di	escursione/gita	sezionale”	proposto	dai	Direttori/
Capigita,	 le	 “Linee	 Guida	 Escursioni/Gite	 Sezionali”	 (http://www.caicesena.com/images/downlo-
ad/2015/CAICESENA_2016_Linee_Guida_Sezionali.pdf)	e	il	“Regolamento	Economico/Finanzia-
rio	Sezionale”.

USCITE SEZIONALI DI DIFFICOLTA’ EEA, oltre alle linee guida sezionali
• i	Direttori/Capigita	decidono	se	accettare	o	no	la	partecipazione	del	Socio.
• è	obbligatorio	l’uso	del	“Kit	da	ferrata”	omologato	UIAA	e	a	norma	CE	[imbrago,	casco	e	set	

da ferrata (no autocostruito) ]
Le coordinate bancarie per il VERSAMENTO DELLA QUOTA TRAMITE BONIFICO sono: 
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena - IBAN: IT 58 P 0707023900000000813781 (Credito 
Cooperativo Romagnolo - Sede) indicando nella causale, NOME, COGNOME, se CAPARRA 
o SALDO, DATA/PERIODO E NOME DELL’USCITA

Sono	riprese	le	prove	presso	la	Sede	del	Quartiere	Oltresavio	in	Piazza	
Anna Magnani. 
Il 15 dicembre prossimo il coro parteciperà, insieme al Coro Santa 

Maria de Cruce di Urbino e al Coro Cai di Carpi alla Terza Rassegna Corale Natalizia nelle 
grotte del Duomo di Urbino. 
Per	informazioni	e	adesioni:	Piero	Bratti,	cell.	339	2634050	oppure	il	sito	della	sezione

CORO

Il Gruppo Senior prosegue la consueta attività con le uscite 
del martedì e venerdì. Altri dettagli sul sito della Sezione 
oppure a pag 14-15 del bollettino sezionale.

GRUPPO SENIOR

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLA SALA
I soci che intendono utilizzare la sala video per incontri o proiezioni dovranno inviare 
specifica	richiesta	a	Francesco	Casanova,	consigliere	referente	per	la	gestione	attività	in	
sede,	all’indirizzo	email:	casanova.francesco.13@gmail.com	
specificando	nell’oggetto:	Prenotazione	Sala	corsi/conferenze,	per	poi	avere	entro	bre-
ve la conferma o meno della prenotazione.

CONVENZIONI
L’elenco	completo	delle	attività	convenzionate	è	disponibile	sul	sito	della	sezione
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Cesena Cammina: 
Martedì	e	giovedì	alle	20:30	con	ritrovo	all’in-
gresso	 ovest	 dell’ippodromo.	 E’	 organizzato	
dal	CAI	Cesena	con	referente	Giovanni	Milandri	(Vanni)	cell.	339	6095196	e	Giorgio	Bosso	cell.	366	
322218.

Cesena - Quartiere Al Mare: 
Lunedì	ritrovo	alle	20:30	ai	giardini	Cantimori	(Ponte	Pietra).	Referente:	Nicoletta	Dall’Ara,	cell	347	
8150655.

Cesenatico Cammina 
Prosegue con accompagnatori il socio Carlo Riganti. Partenza il Lunedì e Giovedì alle 20:30 da V.le 
Roma. Palazzo del Turismo.

Gambettola:
Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo. I conduttori sono Nazario Calbucci e 
Michela Casadei.

Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in Piazza Tre Martiri. Referente Fabio Forti, cell. 328 1505920. 

Bertinoro:
Lunedì e giovedì alle 20:00 in Piazza Guido del Duca. Referente Silvio Luciano Prati cell 333 
9685821.	L’ultima	domenica	di	ogni	mese	escursioni	lunghe	con	partenza	in	mattinata.	
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della sezione:www.caicesena.com

Esiste la possibilità che, per errori o cause di forza maggiore, il programma delle attività 
subisca variazioni, che verranno inserite nel sito e di cui i soci verranno informati tramite 
newsletter. 

GRUPPI DI CAMMINO

mercoledì 2 ottobre: scadenza prenotazione uscita a Ridracoli (12-13 ottobre)

lunedì 30 settembre: scadenza	prenotazione	pranzo	dell’uscita	a	Bertinoro	(6	ottobre)

mercoledì 2 ottobre: riunione preparatoria uscita al Mugello (19-20 ottobre)

venerdì 4 - domenica 6 ottobre: Val Camonica
Programma dettagliato sul sito della sezione. Info: Pasqua  Presepi, cell. 349 
7470699;	Paola	Saragoni,	cell.	349	3133462

giovedì 3 ottobre: riunione preparatoria uscita a Ridracoli (12-13 ottobre)
venerdì 4 ottobre ore 21:15 in sede
Tonina Facciani presenta il suo ultimo libro  “Insøgni”

domenica 6 ottobre: nelle colline di Bertinoro tra le vigne
Parcheggio alla Rocca, escursione tra le vigne, ritorno alla Rocca e pranzo a buffet presso la 
mensa	dell’università.		Costo	indicativo	18€.	Prenotazione	obbligatoria	entro	lunedì	30	set-

tembre. Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico)..	Info:	Luciano	Silvio	Prati,	
cell.	333	9685821

domenica 6 ottobre: Biciclettata sulla ciclopedonale del Savio
Partenza	in	bicicletta	alle	ore	14:30	dal	parcheggio	fotovoltaico	dell’ippodromo,	poi	ciclope-

donale	del	Savio	fino	a	ol+tre	Ronta.	Al	ritorno	sosta	merenda		al	chiosco	piadina	e	gelateria.	Info:	
Antonello Nucci, cell. 328 2179354; Roberto Bianchi, cell. 347 4995908

mercoledì 9 ottobre: scadenza prenotazione e riunione preparatoria intersezionale 
con il CAI di Cavriago (12-13 ottobre)

mercoledì 9 ottobre: Riunione	finale	uscita	in	Marocco	(25	ottobre-3	novembre)

sabato 12 domenica 13 ottobre: Intersezionale di ferrate con il CAI di 
Cavriago
Ferrata	Speikboden	(Valle	Aurina)	e	ferrata	Innerkofler	(Monte	Paterno)	

Programma dettagliato sul sito della sezione. Riunione preparatoria: 9 ottobre. Info: Forti Stefano, 
cell. 339 3359281 mail: stefanoforti@yahoo.it. Numero massimo di partecipanti: 14
domenica 13 ottobre: alla scoperta dell’alto Mugello

  Crespino sul Lamone - Poggio Allocchi - P.sso della Colla – sorgente Rovigno - Crespino
Difficoltà: E - Dislivello mt. 800 - Lunghezza km 18

Partenza	ore	07:30	casello	autostradale	Cesena	Sud.	Info:	Bulgarelli	Stefano,	ccell.	329	3608323

domenica 20 ottobre: dal Tevere al Savio con Fumaiolo Sentieri
Ville	di	Montecoronaro	-	Piantrebbio	-	Ca’	Noce	-	Falera	-	Cava	-	Barattieri	-	Madonnina	del	
Crestone - Montecoronaro - Ville di Montecoronaro

Difficoltà: E+ - Dislivello mt. 850 - Lunghezza km 19
Partenza	ore	08:30	Bar	Ville	di	Montecoronaro	(ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltai-
co).	Info:	Beatrice	Camillini,	cell.	346	6478182;	Rossano	Sampaoli,	cell.	339	4830945

sabato19 - domenica 20 ottobre: i colori d’autunno al Mugello
Programma dettagliato sul sito della sezione. Info: Cristian Ceccarelli, cell. 345 
5269277	Pasqua		Presepi,	cell.	349	7470699;

venerdì 11 ottobre ore 21:15 in sede
Oscar Zanotti presenta “Pantelleria”

sabato 12 domenica 13 ottobre: alla diga di Ridracoli incontrando l’acqua
Programma dettagliato sul sito della sezione. Iscrizioni entro: 2 ottobre con ca-
parra	di	€	40.	Riunione	preparatoria:	3	ottobre.	Info:	Stefano	Gentilini,	cell.	342	

8088385,	mail	stefano.gentilini73@libero.it,	Staglianò	Domenico,	cell.	333	6618153	Numero	mas-
simo di partecipanti: 40

mercoledì 23 ottobre: 
SCADENZA PRESENTAZIONE PROPOSTE ESCURSIONE 2020

Le proposte vanno presentate, utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione Modulistica 
del sito sezionale, complete di tutti i dati (percorso, dislivello, tempi, difficoltà,  luogo di 
ritrovo, ora di partenza, referenti con tel e mail) alla segreteria o inviate alla mail escursio-
nismo.caicesena@gmail.com
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sabato 26 ottobre: al santuario della Verna
anello	basso	nella	foresta	del	Santuario	della	Verna,	sentieri	CAI	n°53-56-50
Possibilità di pranzo presso il Refettorio del pellegrino

Difficoltà: E - Dislivello mt. 450 - Lunghezza km 8 - Durata ore 3
Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico	-	Info:	Ettore	Roverelli	347	5380192
domenica 27 ottobre: fuori sentiero sullo Zuccherodante

Gualchiere - Fosso del Capanno - Zuccherodante - Passo Serra - Nasseto - Gualchiere
Difficoltà: EE - Dislivello mt. 900 - Lunghezza km 18

Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico	-	Info:	Staglianò	Domenico,	cell.	333	
6618153;	Caimmi	Gino,	cell.	348	5177018
domenica 27 ottobre: A Diolaguardia, ristorante “Al Mulino”

la Direzione della scuola è lieta di invitare tutti i soci , gli ex corsisti, ed i loro familiari, alla 
FESTA DEL DECENNALE DELLA SCUOLA “FOGAR-BONATTI”

Verrà organizzata una breve escursione sulle colline cesenati, con partenza dal ristorante, per 
stare	in	compagnia	e	far	crescere	l’appetito!!.	I	dettagli	dell’evento	verranno	comunicati	attraverso	
locandine e sui social della Sezione e della Scuola.

venerdì 25 ottobre ore 21:15 in sede
Lorenzo Rossi dell’Associazione	Orango	presenta:	“Leonardo e il libro della natura”	nel	
500°	anniversario	della	morte

25 ottobre-3 novembre: Marocco. il deserto e i villaggi berberi
Iscrizioni	entro:	30	luglio	con	caparra	di	€	600.	Riunione	finale	il	9	ottobre.	Info	
Giampaolo Benelli cell. 392 7189559, mail giampaolobenelli@gmail.com

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 25 otttobre ore 23:30 e in seconda convocazione

mercoledì 6 novembre ore 21:15 in Sede
Ordine del giorno:
• Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
• Relazione del Presidente della Sezione
• Approvazione del Bilancio preconsuntivo 2018 e del Bilancio preventi-

vo per il 2019 - Ratifica della quota sociale
• Elezione dei delegati sezionali di zona
• Varie ed eventuali

mercoledì 13 novembre ore 21:15 in sede: 
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2020
Le  proposte di escursione vanno presentate alla Commissione Escursionismo entro il giorno 23 
ottobre 2019 secondo le modalità indicate a pagina11

domenica 10 novembre: Foliage a Camaldoli
Partenza	alle	ore	8:30	dal	parcheggio	fotovoltaico	dell’ippodromo	per	Badia	Prataglia	ed	escursione	
nella	zona	dell’eremo	di	Camaldoli	per	ammirare	le	bellezze	dell’autunno.	

Info: Antonello Nucci, cell. 328 2179354; Roberto Bianchi, cell. 347 4995908

domenica 3 novembre: Montebello
Masrola	-	Torriana	-	Eremo	di	Saiano	-	Monte	Matto	-	Giungla	dei	Castagni	-	Uffogliano	-	fiu-
me Marecchia - Montebello - Masrola

Difficoltà: E - Dislivello mt. 950 - Lunghezza km 22
Partenza ore 07:30 dal parcheggio del Seven di Savignano - Info: Luciano Cola, cell. 340 
8379861

giovedì 14 novembre ore 21:15 in sede: 
Serata promozionale della ditta IMPERIAL LIFE, 

azienda leader nella produzione di articoli per il relax e il riposo
Il contributo della ditta alla sezione è subordinato alla presenza di un numero minimo di 
coppie, per cui si invitano caldamente i soci a partecipare all’iniziativa, anche in conderazio-
ne	del	fatto	che	a	nessuno	verrà	chiesto	il	certificato	di	matrimonio
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partenza

ITINERARIO diff Km ore Info cell ore

ot
to

br
e

EE 1.050 17 7 3293608323 7,00

// // // // Marino Rossi 3470850269 7,00

Uscita Culturale  A Mantova T // // // 3805149756 6,00

E 800 16 6 3383381827 7,00

E 700 14 5 Marino Rossi 3470850269 7,00

E 850 15 7 Paola Briganti 3396580065 7,00

E 950 22 7 Luciano Cola 3408379861 7,15

EE 800 12 6 3805149756 7,00

no
ve

m
br

e

E 800 18 6,3 Marino Rossi 3470850269 7,00

E 600 14 6 Wilmer Forti 3394787099 7,00

Uscita  Culturale a Firenze, visita con guida ai musei di Palazzo Pitti T // // // 3713696777 6,15

EE 800 14 6 3293608323 7,00

EE 700 12 5 3805149756 7,00

E 400 10 4 Domenico Stagliano' 3336618153 7,00

EE 900 16 7 3383381827 7,00

EE 950 14 7 3384644009 7,00

di
ce

m
br

e

E 600 13 5 Marino Rossi 3470850269 7,00

E 800 15 6 3293608323 7,00

E 700 12 6 Domenico Stagliano' 3336618153 7,00

E 900 18 7 3383381827 7,00

EE 700 16 6 Marino Bracci 3402716227 7,00

E 700 12 5 Domenico Stagliano' 3336618153 7,00

A Fiumicello pranzo di auguri di Natale dare conferma a Domenico Stagliano' 333 6618153 entro il 15/12.

E/EAI 800 18 7 Domenico Stagliano' 3336618153 7,15

ge
nn

ai
o

E/EAI 600 15 6 Domenico Stagliano' 3336618153 7,00

EE 900 14 6 3293608323 7,00

E/EAI 500 14 6 Domenico Stagliano' 3336618153 7,00

Straniera,Celle,Sant'Alberico,Laghi,Sassoni,Straniera E 700 16 6 Marino Rossi 3470850269 7,00

E 500 13 5 Vittorio Pezzi 3394427866 7,00

E 800 13 5 3384644009 7,00

E 800 12 6 Wilmer Forti 3394787099 7,00

E 550 16 6 Marino Bracci 3402716227 7,00

 Per partecipare alle escursioni rivolgersi direttamente ai nominativi indicati.  I percorsi possono essere variati in qualsiasi momento dal conduttore dell'escursione.

dissl loc

Martedi 1 Cà Vallicella,Monte Guscella,Montalto,Rifugio Castellaccio,Cà Vallicella Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 8 Manutenzione Sentieri (Seguira' Descrizione ) Cimitero Diegaro

Venerdi 11 Mauro Turci Cas.Aut.Cesena

Martedi 15 Ridracoli crinale dei Pannelli,San Paolo in Alpe,Crinale delle Vacche,Ridracoli Maurizio Pavan Cimitero Diegaro 

Venerdi 18
Mazzi,Corneto,Monte Rocchetta,Trappola,Riofreddo,Mazzi Cimitero Diegaro

Pranzo presso Piccolo Hotel di Alfero  prenotazione obbligatoria c/o Marino Rossi  cell. 3470850269 entro il 15/10.

Martedi 22 Gualchiere,P. Becca,Poggiaccio,Cima del Termine,P.Serra,Cà Nasseto,Gualchiere Cimitero Diegaro

Venerdi 25 Masrola,Torriana,Eremo di Saiano,Montematto,Marecchia,Montebello,Masrola Park Seven Savign.

Martedi 29 B.di Romagna,M.Carpano,F.so del Lastricheto,P.tra Pazza,Prato dei Grilli,B.d.R. Mauro Turci Cimitero Diegaro

Martedi 5 La Strada,Cà di Metato,Sant'Alessio,Verghereto,Montione,Cornieto,La Strada Cimitero Diegaro

Venerdi 8 Ridracoli,Le Farniole,Pratalino,Casone,Rifugio Ca'di Sopra, Ridracoli Cimitero Diegaro

Martedi 12

Rosella Mercuri Cimitero Diegaro

Partenza ore 7,26 in treno da Faenza-Marradi-Firenze e ritorno da Firenze alle 17.40. Munirsi di biglietto ferroviario andata e ritorno. Costo del biglietto per visita ai

musei piu' guida e auricolare euro 27,00 a persona. Numero massimo 25. Adesioni entro Mercoledi 2 Ottobre in sede.  Info Rosella Mercuri 371 3696777.

Venerdi 15 Lago di Corniolo,crinale di Monte Cavallo,M.Ritoio,Case Montecastello,L.Corniolo Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 19 Ponte Botteghe,Trogo,Fiurle,Casanova dell'Alpe,i Fondi,Trappisa,Ponte Botteghe Mauro Turci Cimitero Diegaro

Sabato 23 
Anello dal ristorante Pucini all'Eremo di Camaldoli e ritorno Cimitero Diegaro

Dopo l'escursione  pranzo da "Ristorante Pucini" prenotazione obligatoria a Domenico Stagliano' 3336618153 entro il 18/11.

Martedi 26 Berleta,Crinale di Poggio Spicchio,Rif.Pinone,Val di Chiara,Badia di Sasso,Berleta Maurizio Pavan Cimitero Diegaro

Venerdi 29 Agr.Ridolla,cri.le del Moggio,Cà Vallintronata,Cà la Macchia,Tiravento,M.Arsiccio Michele La Maida Cimitero Diegaro

Martedi 3 Talamello,Perticara,Sotto Monte,Talamello Cimitero Diegaro

Venerdi 6 Spescia,Sent.273-301,P.gio Montironi,R.Pinone,Sent.271,Castel di Spescia,Spescia Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 10 Lago di Corniolo,Lavacchi,Monte Ritoio,Ripe Toscane,Lago di Corniolo Cimitero Diegaro

Venerdi 13 Pietrapazza,Cà Cialdella,Eremo Nuovo,San Giavolo,Siepe dell'Orso,Pietrapazza Maurizio Pavan Cimitero Diegaro 

Martedi 17 Bagno di Romagna,Croce,Monte Carpano,crinale del lupo,Bagno di Romagna Cimitero Diegaro

Venerdi 20
Fiumicello,Ca' di Marcaccio,M.te Ritoio,Pian di Mezzano, Fiumicello Cimitero Diegaro

Venerdi 27 Scavolino,passo del Trabocchetto,monte Carpegna,sent.dei Contrabbandieri,Scav. Park Seven Savign.

Venerdi 3 Campigna,la Stretta,Burraia,M.teFalco,Rif.la Capanna,Fosso Abetio,Campigna Cimitero Diegaro

Venerdi 10 Rif.Gorgolaio,Sent.339,lungo fiume Rabbi,Case Poderina,M.Rozzo,Sent.339,Gorg. Stefano Bulgarelli Cimitero Diegaro

Martedi 14 La Calla,Monte Falco,Rifugio le Fontanelle,Fangacci,la Calla Cimitero Diegaro

Venerdi 17 Cimitero Diegaro

Martedi 21 Casette di Campagna,M.Tibbio,Pian del Meglio,Careste,Rif.Castellaccio,S.Salvat. Cimitero Diegaro

Venerdi 24 Bagno di Romagna,Chiardovo,MteCarpano,Mte Castelluccio,Rif.Cornieto,B.di R. Michele La Maida Cimitero Diegaro

Martedi 28 Tre Faggi,Villaneta,Rifugio Ballatoio,Campigna,Poggio Palaio,Tre Faggi Cimitero Diegaro

Venerdi 31 I Sassoni,Cascata del Tevere,Eremo S.Alberico,Rif,Giuseppe,Rif.Moia,i Sassoni Cimitero Diegaro

Uscite Senior ottobre 2019 - gennaio 2020
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venerdì 22 novembre ore 19:30 presso la pizzeria La Meridiana: 
PIZZATA E PROIEZIONE SULLA  SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2019
Prenotazioni entro venerdì 15 novembre in Sede oppure presso Roberto Bianchi. cell. 

347 4995908, email: birobe@alice.it. Dopo la pizzata, in Sede Manuela Campoli e Alberto Pasi ci 
faranno rivivere i bei momenti trascorsi insieme

domenica 17 novembre: Formaggio di fossa a Sogliano sul cammino di 
San Vicinio
P.te Uso - Vignola - Sogliano al Rubicone - sosta per la festa del formaggio di Fossa - Cà di 

Curto - La Cerosa - La Capanna - P.te Uso
Difficoltà: T - Dislivello mt. 300 - Lunghezza km 12
Partenza	ore	08:00	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico-	Info:	Vittorio	Pezzi,	cell.	339	
4427866;	Vanni	Milandri,	cell.	339	6095196

venerdì 15 novembre ore 21:15 in sede
Oscar Zanotti presenta “Campania”

domenica 1 dicembre: Fosso alla Porta
Bivio Fiumari - Poggio Ricopri - Casetta - Fosso di Ricopri - Fosso della Porta - Cullacce - 
Ballatoio - Casa Val di Covile -Bivio Fiumari

Difficoltà: EE - Dislivello mt. 650 - Lunghezza km 12
Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico-	Info:	Staglianò	Domenico,	cell.	333	
6618153;	Caimmi	Gino,	cell.	348	5177018

domenica 8 dicembre: Lungo la Via dei Romei
Bagno di Romagna - Gualchiere - Nasseto - Passo Serra - Mandrioli - Cima del Termine - 
Fosso Becca - Bagno di Romagna

Difficoltà: EE - Dislivello mt. 850
Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico	-	Info:	Staglianò	Domenico,	cell.	333	
6618153;	Caimmi	Gino,	cell.	348	5177018

venerdì 6 dicembre ore 21:15 in sede
Oscar Zanotti presenta “Basilicata”

domenica 22 dicembre: PRANZO SOCIALE CON AUGURI DI NATALE
Ci	 troveremo	al	 ristorante	 “Il	Mulino”	di	Diolaguardia.	Prima	del	 pranzo,	una	sgambata	per	
stimolare la produzione di succhi gastrtici. Prenotazioni entro il 18 dicembre in sede con versa-

mento della quota di partecipazione

venerdì 17 gennaio ore 21:15 in sede
Oscar Zanotti presenta “Emilia Romagna

domenica 9 febbraio: Pineta di San Vitale alla Baiona
Difficoltà: T - Durata ore 5
Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico.	Info:	Prati	Luciano	Silvio,	cell.	

333	9685821,	mail	pratiluciano@gmail.com

6 gennaio: LA BEFANA E I PASQUAROLI
Scavolino - P.so del Trabocchetto - C.ma Monte Carpegna - Sentiero dei Contrabban-
dieri - Scavolino

Difficoltà: EE/EAI - Durata: 7 h circa - Dislivello: mt.800 
Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico	-	Info::	Domenico	Staglianò,	cell.		333	
6618153;	Gino	Caimmi,	cell.	348	5177018

sabato 25 gennaio: uscita enogastroescursionistica 
L’uscita	è	in	via	dei	definizione,	i	dettagli	verranno	specificati	sul	sito	e	nella	newsletter.	
Info:		Pasqua		Presepi,	cell.	349	7470699;		Roberto	Bianchi,	cell.	347	4995908

sabato 30 novembre: uscita gastroescursionistica 
Nocina - Raggio - Giovelisio - Saviana - Val del Melo - Nocina
Difficoltà: E  – Dislivello: mt.500 – Durata: ore 4

Al termine, pranzo presso il ristorante La Nocina. Prenotazioni entro mercoledì 27 novembre presso i 
referenti	oppure	in	sede.		Partenza	ore	07:30	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico-	Info:	Pasqua		
Presepi,	cell.	349	7470699;		Roberto	Bianchi,	cell.	347	4995908

venerdì 29 novembre ore 21:15 in sede
“Mondo	di	sofferenza:	eppure	i	ciliegi	sono	in	fiore”:	il	Giappone	visto	da Daniela Poggiali

mercoldì 27 novembre: scadenza	prenotazione	pranzo	dell’uscita	del	30	novembre

sabato 23 novembre ore 15:30 in sede
INAUGURAZIONE DELLA RINNOVATA BIBLIOTECA SEZIONALE

Quando	apre	una	BIBLIOTECA,è	un	fatto	bello...	e	la	nostra	riapre	rinnovata	negli	
spazi e nei contenuti. Dopo una lettura, buffet insieme

domenica 24 novembre: da Valsavignone al borgo fantasma di Mon-
tesilvestre
Castellare - Poggio Capigliata - Ca di Modina - Passo delle Pratelle - Montesilvestre - (No-

cette, Monte Fatucchio(facoltativi)) - Muricce - Passo delle Gualanciole - Castellare.
Difficoltà: EE - Dislivello mt. 1100 - Lunghezza km 23 - Durata ore 8
Partenza	ore	07:00	dall’Ippodromo	-	parcheggio	fotovoltaico-	Info:	Stefano	Forti,	cell.	339	
3359281;	Andrea	Barbetta,	cell.	347	9814464

venerdì 15 novembre: scadenza prenotazione per la pizzata del 22 novembre

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PORGE AI SOCI 

ED AI LORO FAMILIARI
I PIU’ SENTITI AUGURI DI

BUONE FESTE
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testo: Giampaolo Benelli
25-28 aprile 2019 Genova

“Aiuto ! aiuto ! Roberto ! Cado, cadoo   
ooo!”

“Ma non vai da nessuna parte, Cristi-
na	!	Ecco,	metti	un	piede	qui,	così;	l’altro	
mettilo	qui;	bene.	Sei	arrivata”	
Non	è	stato	un	 trekking	difficile	quello	

da	San	Rocco	di	Camogli	a	Portofino,	ma	
neppure facilissimo; occorreva molta at-
tenzione specialmente dopo il giorno di 
pioggia che ci ha costretto a posticipare 
la	camminata.	I	cartelli	all’	 inizio	del	sen-
tiero	ci	avevano	messo	sull’avviso:	“Molto	
difficile”	dicevano,	è	vero,	ma	difficile	o	fa-
cile un sentiero lo è relativamente a chi lo 
percorre. Occorreva attenzione, certo, e i 
numerosi tratti attrezzati con catene lo di-
mostravano; più tratti attrezzati di 11 anni 
prima quando un altro gruppo CAI aveva 
fatto lo stesso percorso; anzi, più lungo, 
perché	 questa	 volta	 ci	 siamo	 fermati	 a	
Portofino	mentre	la	volta	precedente	ave-
vamo	 allungato	 il	 percorso	 fino	 a	 Santa	
Margherita	 Ligure.	 Comunque	 quell’av-
viso	“Molto	difficile”	c’è	chi	 l’ha	preso	sul	
serio e ha camminato con cautela, spe-
cialmente se soffriva di vertigini o paura 
del	vuoto.	Ma	Cristina	ce	l’ha	fatta,	con	il	
suo	coraggio	e	con	l’aiuto	del	gruppo	più	
unito che mai ad assistere tutti quelli che 
avevano bisogno di assistenza

Non tutti hanno fatto il percorso com-
pleto.	Quando	siamo	arrivati	all’	Abbazia	

di  San  Fruttuoso, raggiungibile solo a 
piedi o in barca, a due terzi del percorso, 
qualcuno ha preferito raggiungere Porto-
fino	in	motonave.	E	non	è	stata	certo	una	
cattiva	idea;	oltre	a	diversificare	il	viaggio,	
ha goduto di uno splendido sole  e di una 
brezza marina che ha accarezzato volti 
comunque affaticati. Ma lo splendido sole 
aveva portato - in motonave - anche cen-
tinaia di turisti sulla minuscola spiaggia 
antistante l ‘ Abbazia - sacrario di famiglia 
dei Doria - al punto che abbiamo fatto fa-
tica	a	trovare	un	po’	di	spazio	per	appog-
giare gli zaini e mangiare qualcosa. Pro-
prio	 “qualcosa”	 perché	 i	 pranzi	 in	 questi	
4 giorni sono sempre stati molto parchi, 
quasi sempre a base di focacce locali di 
tutti i tipi.  Dovevamo provarle anche noi; 
sarebbe come venire in Romagna e non 
assaggiare la piadina.  

Siamo riusciti a fare questo trekking in 
mezzo alla macchia mediterranea e con 
splendide fughe di sguardi su un mare 
che si infrangeva anche piuttosto violen-
temente sui dirupi scoscesi  grazie alla 
preziosa assistenza di Augusto, del CAI 
di Genova - ci aveva assistito anche 11 
anni fa !! - e di Carlo (Riganti) del nostro 
CAI ma originario di Genova il cui aiuto si 
è rivelato fondamentale, non solo per la 
camminata, ma anche per averci accom-
pagnato in giro per Genova, mostrando-

ci qualche angolo della città 
vecchia che non compare 
sulle guide turistiche ma che 
solo chi ci abita conosce.
E	credetemi,	è	stata	un’e-

mozione camminare lungo 
una via - Via del Campo - che 
per i non più giovanissimi di 
noi	 ha	 significato	 qualcosa	
a suo tempo; emozione che 
si è ripetuta entrando in una 
specie	di	museo/negozio	 in-
teramente dedicato a Fabri-
zio	De	Andre’!	E	poi	esci	da	foto: Fulvio Zambianchi

quella	specie	di	santuario	con	l’animo	pie-
no di dolci ricordi e ritorni alla vita di tutti i 
giorni in un modo anche violento, diciamo, 
perché	quando	ritorni	a	camminare,	non	ti	
sembra più di essere in una città italiana: 
odori penetranti più che profumi cono-
sciuti, gente vestita così diversamente da 
noi, colori di pelle molto diversi di chi abita 
ai piedi delle Alpi e vicino alla Francia ti 
danno la sensazione di trovarti in un suk 
orientale piuttosto che nei nostri vocianti 
mercatini rionali. Ma non hai tempo per 
meditare troppo a lungo sui cambiamenti 
delle nostre città; incontri gente tranquilla 
e sorridente che ha trovato una sua di-
mensione in un mondo completamente di-
verso da quello di origine e chi invece non 
sa ancora come sbarcare il lunario arran-
giandosi come può in attività non sempre 
legali per la disperazione dei genovesi. 
Ma è così ovunque. Non hai tempo di 
pensarci	su	troppo	anche	perché	alzando	
lo sguardo a destra e a sinistra ti vedi cir-
condato da meraviglie di un passato che 
ha reso grande Genova: medioevo, ma-
nierismo,	barocco	 ti	 lasciano	senza	fiato	
e scopri una città che non sembra sia 
apprezzata nel modo giusto da un punto 
di vista artistico e architettonico. I nobili 
palazzi di via Garibaldi sono tutti sotto il 
patrocinio Unesco e sono poco meno di 
una cinquantina! Non voglio scrivere una 
guida turistica di Genova ma mi sento di 
raccomandare a tutti quelli che vorranno 
visitarla	di	non	andare	solo	all’	Acquario,	
ma di ammirare quello 
che noi abbiamo am-
mirato, due chiese su 
tutte: la Cattedrale, che 
si dice conservi i resti di 
San Giovanni Battista 
e la chiesa del Gesù, 
che più che una chie-
sa sembra una pina-
coteca: Rubens, Guido 
Reni hanno lasciato alla 
chiesa opere superbe.  

Ma dopo aver nutrito 
la mente e lo spirito, non 

nutri anche lo stomaco? Dove vai, allora, 
sempre su suggerimento dei nostri amici 
genovesi?	Vai	dalla	“Maria”!		C’è	sempre	
una Maria in ogni paese e città che ti of-
fre	soddisfazione	per	lo	stomaco.		Quella	
che ci è stata suggerita a Genova aveva 
suscitato qualche dubbio iniziale: 10 euro, 
primo,	secondo	e	un	po’	vino.		Perplessi!	
E invece è stata una cosa dignitosa; cer-
to, la qualità era proporzionata al prezzo, 
senza infamia e senza lode. Se poi optavi 
per le trenette al pesto non sbagliavi. Si, 
certo,	qualche	pecca	l’abbiamo	trovata	e,	
come tutti gli italiani, quando siamo a ta-
vola	di	cosa	parliamo?	di	cibo!!!		Questo	lo	
si	poteva	fare	così,	quello	andava	un	po’	
più cotto e non ti accorgi che chi sta vicino 
è	tutt’orecchi	 invece	per	cogliere	 la	palla	
al balzo e spostare in avanti il discorso. 
“Visto che Giampaolo sui peperoni cotti al 
forno	mette	 poi	 un’acciughina	 tenera	 te-
nera con un paio di capperi ai due capi e 
una	punta	di	burro,	perché	non	andiamo	
tutti	a	casa	sua	a	vedere	cosa	sa	 fare?”	
Voila!! Eccoti fregato! così il prossimo in-
contro del gruppo non sarà per un altro 
trekking, ma per una sana mangiata di 
cibi romagnoli!!! Ma Giampaolo ama tutti i 
suoi compagni viaggio e li accoglierà nel 
modo migliore possibile: è bravissimo ad 
apparecchiare!!    

E Dormire? dove abbiamo dormito? 
Siccome andiamo nella tasca col gomi-
to,	 l’Ostello	 della	 Gioventù	 non	 poteva	
non essere il nostro rifugio. Certo, quan-

foto: Gino Caimmi
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do siamo arrivati abbiamo alzato il livello 
anagrafico,	ma	ci	siamo	adattati,	chi	più	e	
chi meno.      I letti a castello hanno fatto 
tornare qualcuno a tempi andati e al mat-
tino,	quando	sentivi	un	“Giù	dalle	brande”	
non capivi bene dove ti trovavi. “Eppure 
il	 militare	 io	 l’ho	 già	 fatto.	 Ancora?”	 Ma	
Piero (Cantarelli) non mollava. Lui si al-
zava col sole, non con la sveglia. E tutti 
dovevano alzarsi con lui. Francamente il 
primo	“Giù	dalle	brande”	non	aveva	mol-
to successo. La risposta era un silenzio 
assoluto.	Anche	perché	 la	notte	non	era	
sempre un felicissimo ristoro. Se in una 
stanza da cinque, tre russano, ditemi voi 
come sarà il resto della giornata per gli 
altri due. Che non solo potrebbero riferirvi 
cosa è successo nella propria camera ma 
anche cosa è successo nella camera ac-
canto, quella delle donne, che può darsi 
abbiamo un respiro più delicato ma non si 
fanno mancare nulla comunque. Gridolini 
(non fraintendete), rumore di ferraglie di 
cui chiedi spiegazioni il giorno dopo.  E 
la spiegazione è che la notte è buia e per 
non svegliare le altre quando hai la ne-
cessità di alzarti, non accendi la luce ma 
cammini nel buio e sei convinta di fare il 
percorso giusto, delicata come un gatto. 
E invece sei un elefante che sbatte nel-
la scaletta di ferro di accesso al letto di 
sopra e fai un casino del diavolo! “non si 
vedeva	 un…cavolo”	 era	 la	 spiegazione	
del putiferio (anche se, a dire il vero, la 
frase	 non	 finiva	 proprio	 così	 ma	 faceva	
riferimento a qualcosa con un certo ram-
marico o una dolce nostalgia). Poi è ve-
nuto il giorno della partenza. E abbiamo 
lasciato	l’ostello	con	il	sorriso	sulle	labbra	
perché	 ci	 rendevamo	 conto	 di	 aver	 tra-
scorso insieme delle belle giornate e che 
ci saremmo incontrati ancora anche se in 
un contesto diverso
Abbiamo	 lasciato	 l’ostello	 ma	 la	 no-

stra	4	giorni	non	era	ancora	finita.	Sem-
pre	 accompagnati	 da	 un’impareggiabile	
Augusto e dal comune amico Carlo ab-
biamo	 fatto	 l’ultima	 escursione	 al	 Passo	
del	Faiallo,	 sull’Alta	Via	dei	Monti	Liguri.		

Eravamo a poco più di 1.000 mt di altitu-
dine ma tanto è bastato per farci godere 
vedute meravigliose.  Da una parte vede-
vamo	tutta	Genova	e	il	Mar	Ligure	dall’al-
to,	dall’altra	una	gran	parte	della	Alpi	 in-
nevate, dal Monviso al Monte Bianco e al 
Monte Rosa. Cime bianchissime che si 
stagliavano in un cielo incredibilmente blu 
reso terso da un fortissimo vento che ci 
ha costretti a coprirci dalla testa ai piedi!!  
E vedevamo anche la parte francese del-
le Alpi: il parco nazionale del Mercantour 
che un nostro gruppo CAI ha percorso più 
di 10 anni fa.

So che non poche persone non hanno 
potuto partecipare a questo viaggio, ma 
se capitasse l ‘ occasione, non manca-
telo. Ne vale davvero la pena; in gruppo 
o da soli, ma andateci. Grazie Pasqua e 
Gino	per	l’occasione	offertaci!!

PS: Personaggi del racconto: Pasqua 
Presepi, Gino Caimmi, Giovanna Fusco-
ni,	 Donatella	 Valdifiori,	 Lorena	 Sirri,	 Cri-
stina Filippi, Elisa Bracci, Anna Mariani, 
Carmen Gobbi, Piero Cantarelli, Roberto 
Magnani, Fulvio Zambianchi, Giampaolo 
Benelli, Carlo Riganti, Augusto Biocchi

foto: Fulvio Zambianchi

testo: Monica Zignani
foto: Gino Caimmi

Trekking nel Parco
delle Madonie

All’alba	del’11	maggio	sia-
mo	partiti	da	Cesena.	E’	

passato	 un	 anno	 dall’ultima	
vacanza che vede i Senior 
organizzatori oramai collau-
dati, e capitanati da Mimmo, 
siamo	partiti	per	‘volare’	sul-
le Madonie.

Il Parco delle Madonie - 
segnalato tra i Geoparchi 
mondiali UNESCO 2015 -  è 
una dorsale montuosa po-
sta nella parte settentrionale 
della Sicilia e compreso nella provincia di 
Palermo.
Era	difficile	 immaginare	 la	Sicilia	montana:	

uno spettacolo di valloni, di rocce carsiche, di 
cime ancora innevate ci hanno arricchito nel-
la conoscenza di una terra inaspettata. Dove 
ci	si	 immerge	in	un’atmosfera	di	rara	bellezza	
incontrando	 gli	 endemismi	 madoniti:	 l’Abete	
dei	Nebrodi	(tutti	rigorosamente	protetti	perché	
unici al mondo), boschi a faggi, lecci, roverelle 
e aceri secolari di oltre 800 anni con tronchi che 
sono	vere	e	proprie	sculture,	fino	ad	arrivare	in	
un bosco di agrifogli giganti – che possono rag-
giungere	i	15	mt	-		a	Piano	Pomo	(un’atmosfera	
magica!), unico sito in Sicilia.   

Durante il percorso incontriamo anche i 
“marcati”,	antiche	dimore	dei	pastori.

Ma è bene raccontare anche delle vette 
raggiunte.
Partendo	dall’hotel	Pomieri	situato	a	mt	

1300 ca. nel cuore del Parco e nonostan-
te le condizioni atmosferiche non proprio 
favorevoli, cercando di aggirare il maltem-
po, siamo partiti per esplorare le cime dei 
dintorni: Piano Pomo, Pizzo Carbonara 
- mt 1979, la vetta più alta delle Madonie 
-, Monte dei Cervi - mt 1794 - Madonna 
dell’Alto	 -	mt	1819,	con	 il	Santuario	meta	
di	pellegrinaggi,	uno	dei	più	alti	d’Europa.

La vista non ha potuto godere piena-
mente del paesaggio che dalle cime si 
poteva ammirare (le nuvole, la pioggerel-
la, la neve!!), ma a volte il cielo si apriva e 

potevi	 vedere	 le	 ‘eoliane’	Alicudi,	Filicudi,	
Salina…  e immaginare il golfo di Palermo. 

Tutto questo per quanto riguarda il 
trekking.
Ma	fra	una	vetta	e	l’altra	la	guida	ci	ac-

compagnava a conoscere i tanti Borghi 
che	 sono	 compresi	 all’interno	 del	 Parco	
delle Madonie.

E così di seguito: Castelbuono, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana, Gangi, Gratteri, 
Isnello..	borghi	fra	i	più	belli	d’Italia,	ognu-
no	adagiato	sulle	alture	dell’entroterra	si-
ciliano.
E’	piacevole	camminare	per	le	stradine	

scoprendo chiese e monumenti di origine 
medievale che hanno conservato la loro 
architettura	così	‘fuori	dal	tempo’..	e	anche	
fermarsi a gustare le specialità che vanno 
dal panettone Fiasconaro – prodotto tutto 
l’anno,	al	gelato		Dop,	al	dolce	‘sfoglio’..
E	poi	l’esperienza	di	LiberaTerra..
Abbiamo	fatto	visita	-	nel	territorio	dell’Al-

to	Belice	Corleonese	ad	un’azienda	-	canti-
na Centopassi - produttrice di vini dalle viti 
cresciute	nei	terreni	confiscati	alla	mafia.

Toccante il racconto della guida che ha 
suscitato molta commozione; i fatti sono 
storia ma sentiti raccontare con la passio-
ne di un riscatto da quella che è stata (ma 
non	ancora	sconfitta)	una	calamità	per	tut-
ta la Sicilia ci ha fatto meglio comprende-
re la loro lotta e il desiderio di riprendere 
possesso della terra che è di chi la abita. 

11-18 maggio 2019
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Confiscare	i	terreni	significa	anche	creare	
condizioni per trattenere quanta più ric-
chezza possibile sul territorio e garantire 
così opportunità occupazionali.

E ancora: Portella della Ginestra (tri-
stemente	nota	per	la	strage	del	1°	maggio	
1947 dove avvenne la prima strage per 
mano	mafiosa	(il	mandante	fu	 identificato	
in Salvatore Giuliano) ed entriamo nello 
spazio di quello che è denominato il ‘Me-
moriale’	 e	 tutto	 perché	 quei	 braccianti	 di	
una Sicilia povera e disperata si riunivano 
per avere la possibilità di combattere il la-
tifondismo e poter avere il diritto di occu-
pare	 terre	 incolte.	Un’altra	 toccante	 testi-
monianza.
C’è	 poi	 la	 Sicilia	 storico-architettonica	

che non abbiamo certo tralasciato.
E	 una	 dopo	 l’altra	 le	 città	 di	 Palermo,	

Cefalù, Monreale dal 2015 riconosciute 
dall’UNESCO	come	patrimonio	dell’umani-
tà e note come “la Palermo arabo-norman-
na”	con	i	suoi	monumenti	storici	di	straor-
dinaria bellezza in cui sono mirabilmente 
fusi elementi bizantini, islamici e latini, ca-
paci di volta in volta di prodursi in combi-
nazioni uniche, di grande valore artistico.

A Palermo ci incamminiamo per arriva-
re al Palazzo dei Normanni dentro il quale 
ammiriamo estasiati la Cappella Palatina 
per proseguire alla Cattedrale, alla chiesa 
della	Martorana	con	a	fianco	 la	chiesa	di	
San	Cataldo:	 l’oro	dei	mosaici	bizantini	e	
le geometrie arabe capaci di prodursi in 
combinazioni tanto maestose quanto sug-
gestive.
Il	 filo	 conduttore	 di	 questo	 percorso	 ci	

porta a Cefalù.
Una maestosa Cattedrale che sovrasta 

tutta la città ci appare già quando percor-
riamo la strada in pullman e poi da vicino, 
sotto una incombente montagna, il colpo 
d’occhio	 è	 davvero	 una	 visione	 solenne,	
come	l’interno	con	i	mosaici	e	 le	architet-
ture di cui già detto.

Ma Cefalù ci ha mostrato altre bellezze: 
il Bastione sul mare di Capo Marchiafa-
va,	 la	Porta	Marina	 -	 l’ultima	 rimasta	del-
la quattro porte originali con un arco vista 
mare - e il Lavatoio medievale.

Anche il mare ha il suo fascino: solo in 
pochi	però	hanno	avuto	l’ardire	di	buttarsi	
e nuotare…
Abbiamo	proseguito	infine	per	Monreale	

a chiusura di questo percorso.
La Cattedrale è un trionfo di mosaici (si 

estendono	 per	 una	 superficie	 di	 seimila	
metri quadri, la più vasta esistente) e an-
cor rimaniamo stupiti di tanto splendore; 
all’esterno	 il	 chiostro	 caratteristico	 per	 la	
grandezza e la ricchezza delle colonne e 
capitelli di straordinaria ricchezza e diver-
sità	 di	 forme.	 Prima	 di	 riprendere	 l’aereo	
per	il	ritorno	l’ultima	passeggiata	nelle	vie	
del popolare e colorato mercato di Ballarò.

Già la via di casa..
I saluti a chi andava verso la propria de-

stinazione, primo di tutti il caro Adriano che 
se ne tornava a Lodi.e noi paghi e contenti 
siamo tornati a Cesena, Cesenatico, Rimini.. 

La settimana - ancora una volta - è sta-
ta perfetta: la compagnia solida, allegra, 
scoppiettante (state pensando a Barbara 
vero?),	 l’impeccabile	 organizzazione	 di	
Diego Festa.. ma il ringraziamento va in 
assoluto ai Senior:  “al vulcanico Mimmo  e 
al	concreto	Wilmer”	che	ci	hanno	consen-
tito tutto questo

Dimenticato per secoli sui polverosi scaffali della biblioteca di una sperduta abbazia, è stato 
rinvenuto un manoscritto, il cui testo siamo lieti di proporre ai nostri lettori

U i n’è chi s cema i Senior, i Vip, is cema enca  i vecc
mo lasa chi dega , che nun a stasam sempra da pecc..

Tot i mért e i vendar as truvam sempra al sèt
e po nenca a la dmenga a andam via dlèt

As truvam sempra a Digra daventi a un campsent..
mo a sam sempra aligar, a sam tot cuntent

E u n’è vera ca sam tot vecc  indarlì
u j’è nenca di zuvan,  chi l’à santì dì….

Che i Senior de’ Cai j’è i méi in muntagna..
i va chi trazéja e i schérza, i be e i magna…
Mo quant u j’è e’ bsògn a sam parsoni seri..

un par cl’èlt,  cumpagna i moschettieri…
I ven da tot al pèrti, Furlé, Pesar,  Ziznàtich

e tota brèva zenta, bèl dòni e tot  sinpàtich..
Andam so pr’al muntagni,  mo nenca int al zità ..

in basitaglia, int al Dolomit, e nenca piò in la…
Parchè la nosta Itaglia l’è e’ piò bèl paes de’ Mond

e i senior in s’acuntenta ad stè sol qué datond
..i Senior  j’è  aventi, e nenca una masa…

mo nal gì cun tot che sinò  dop is amàsa…

testo: Loris Martelli
Ode ai SENIOR

Non	più	il	sentiero	del	Rio	Cavo,	distrutto	dall’alluvione.
Ma un nuovo percorso, deciso per la necessità delle circostanze.
Un	bel	cielo	sereno,	finalmente,	dopo	tanti	giorni	di	pioggia.
Una ripida salita, poi la prima sosta: Valleripa.
Nella	chiesetta	della	Comunità	di	Padre	Orfeo,	un’accoglienza	calorosa,	
in un ambiente semplice, ma coinvolgente.
Qui	ogni	oggetto,	ogni	immagine,	ha	una	sua	storia,	un	significato.
Poi di nuovo sul sentiero.
Si	respira	la	Primavera,	finalmente!
Pioverà ancora, nel pomeriggio, ma la mattina ci regala un sole luminoso.
E	i	fiori,	tanti.
E  verdi germogli, profumi di erbe... da raccogliere.
Dalla cima del Monte Corno il ritorno è spedito: tutto in discesa.

testo: Angela Piraccini
foto: Pasqua Presepi

25 maggio 2019 Uscita gastroescursionistica 
nella valle del Borello
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testo: Sarles Cellini
foto: Pasqua Presepi

31 maggio-2 giugno 2019 In Abruzzo al Cammino 
dell’Accoglienza

Su	 invito	 dell’Associazione	 Cammino	
dell’Accoglienza,	del	CAI	“Valle	Rove-

to”	 e	 del	 CAI	 di	Avezzano	 una	 simbolica	
delegazione del CAI di Cesena, compo-
sta da Pasqua, Paola, Walter e Sarles, ha 
partecipato	alla	6°	edizione	del	Cammino	
dell’Accoglienza	assieme	a	un	alto	numero	
di studenti delle scuole primarie e secon-
darie della zona. 

Gli obiettivi del Cammino, di 55 km com-
plessivi percorsi in tre giorni, sono stati ri-
marcati dagli organizzatori: la conoscenza 
della storia recente della Marsica, rappre-
sentata	 come	 terra	 ospitale,	 e	 l’occasio-
ne	per	 riflettere	sull’attuale	significato	del	
termine	“accoglienza”,	nonché	valorizzare	
questo territorio abruzzese, denominato 
“Cuore	Verde	d’Europa”,		sotto	il	profilo	tu-
ristico, naturalistico e culturale. 
Il	 Cammino	 dell’Accoglienza	 rievoca	 i	

luoghi simbolo della II Guerra mondiale e 
della	Resistenza	e	l’altruismo	delle	popola-
zioni	locali	che	con	grande	spirito	di	sacrifi-
cio accolsero centinaia di prigionieri alleati. 
Il	Cammino	attraversa	l’intera	Valle	Ro-

Linaro è stato il punto di partenza.
Il	suo	famoso	ristorante:“Pasa	L’Osc”,	è	il	punto	di	arrivo.
Menù eccellente, molto apprezzato da tutti.
Con	gli	ultimi	bicchieri	di	vino	“esplode”	l’allegria.
La	simpatia	di	un	improvvisato	solista	si	alterna	ai	cori,	ideale	conclusione	di	un’	uscita
“ENOGASTRONOMICA”	molto	ben	organizzata.
Grazie Roberto!

veto,	area	di	confine	tra	Abruzzo	e	Lazio,	
incassata tra alte montagne: a destra del 
fiume	 Liri	 i	 Simbruini-Ernici,	 le	 cui	 cime	
raggiungono quote superiori ai 2.000 me-
tri;	a	sinistra	del	fiume	le	propaggini	mon-
tuose	del	Parco	Nazionale	d’Abruzzo.	

La Valle, una delle aree più affascinanti 
dell’Abruzzo,	 è	 caratterizzata	 dall’abbon-
danza delle acque e dalla presenza di 
maestose foreste. Nei folti boschi rovetani 
nel medioevo i monaci fondarono,in luoghi 
inaccessibili, eremi e chiese rurali ancora 
oggi	esistenti.	 La	castagna	 “Roscetta”,	 la	
Regina	della	Valle”	e	 l’olio	 “La	Monicella”	
sono i prodotti più tipici del territorio. 

La Valle, un tempo terra di orsi e di bri-
ganti, ha costituito nel corso dei secoli il 
naturale luogo di passaggio di eserciti in 
guerra, delle truppe romane durante la 
Guerra	Marsica	dal	91	all’88	a.C.,	alle	trup-
pe tedesche ed alleate durante la II Guerra 
Mondiale,	che	trasformarono	l’area	roveta-
na, per otto lunghi mesi, in uno dei tanti 
teatri	di	guerra	del	conflitto.	
Il	 “Cammino”	 superata	 la	 Valle	 Roveto	

testo: Piero Bratti
foto: Piero Cantarelli

17 giugno 2018 Il Coro della sezione
non si limita a cantare...

Dopo una stagione ricca e operosa, 
dove si è cercato soprattutto di consoli-
dare ed arricchire il repertorio del Coro, 
lunedì	 17	 Giugno,	 si	 è	 conclusa	 l’attività	
2018-2019, con la festa conviviale a casa 
del corista e socio Antonio Silimbani, in 
quel	 di	 Sant’Andrea	 in	 Bagnolo,	magnifi-
camente allestita dalla moglie Maura, che 
ringraziamo per la squisita accoglienza e 
professionalità. Filo conduttore della sera-
ta, le succulenti portate, farcite di canti in 
un crescendo di allegria e brindisi.

E’	sempre	bello	ritrovarsi	insieme	e	con-
dividere,	ma	veramente,	 la	gioia	e	 l’entu-
siasmo di cantare, che pervade i nostri 
incontri.

A settembre sono riprese le prove in 
vista degli eventi natalizi non più tanto 
lontani, in particolare della partecipazio-
ne il 15 dicembre prossimo, insieme al 
Coro Santa Maria de Cruce di Urbino e 
al Coro Cai di Carpi alla Terza Rassegna 
Corale Natalizia nelle grotte del Duomo 
di Urbino.

nelle gole del Liri a Pescocanale, raggiun-
ge	le	montagne	di	Luco,	l’antica	Angizia	dei	
Marsi, e poi la piana del Fucino, un tempo 
occupata	dal	terzo	lago	d’Italia,	prosciugato	
alla	metà	dell’800.	Dopo	avere	percorso	la	
panoramica	cresta	del	Salviano,	l’itinerario	
di	trekking	termina	sul	“Valico	di	Saviano”.	

Uno dei relatori al termine del Cammi-
no ha sottolineato che “gli amici romagnoli 
hanno molto apprezzato la manifestazione 
e sono rimasti affascinati dal calore con cui 
sono stati accolti in tutti i centri attraversati 
dal	Cammino”.	E	con	questo	abbiamo	sa-
lutato con un caloroso arrivederci.

Entrare nel CORO C.A.I. CESENA è semplicissimo, basta essere soci, avere una 
discreta	intonazione	e	venirci	a	trovare	il	lunedì	sera	presso	la	sede	del	Quartiere	Oltre-
savio in Piazza Anna Magnani 143 a Cesena.
Qualche	minuto	prima	delle	21,	ora	che	iniziano	le	prove,	il	Maestro	ascolterà	la	tua	

voce e ti collocherà in una delle quattro sezioni del coro.
Ricorda	che	non	sono	richieste	specifiche	conoscenze	musicali,	solo	passione	per	la	

musica e voglia di cantare.
Ti aspettiamo, CANTARE FA BENE !!!
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Parlare delle sensazioni che si provano vi-
sitando	un’area	devastata	dal	terremoto	

come Amatrice, e ancor più i piccoli villaggi 
montani attorno, è un argomento così delica-
to che rischia di diventare retorico.
All’arrivo,	lungo	l’unica	strada	che	vi	ac-

cede, si rimane impressionati dalla quanti-
tà di macerie ovunque, gli immobili ridotti 
a ruderi e le baracche irrimediabilmente 
desolanti, sullo sfondo di un paesaggio na-
turale grandioso.

Abbiamo conosciuto persone che con 
poche e semplici parole ci hanno raccon-
tato la loro condizione, tanto disagiata ma 
altrettanto dignitosa.

Non abbiamo sentito troppe lamente-
le, piuttosto il sincero ringraziamento per 
esserci recati in questi luoghi e per avere 
condiviso la loro quotidianità e la normalità 
di essere ancora vivi.

Ricordiamoci che ognuno ha subito il 
lutto: familiari, parenti, amici, compagni di 
qualcosa.
Essere	dei	sopravvissuti	significa	sem-

pre volere ripartire, anche se la strada è 
dissestata, si deve ridurre la velocità e 
cambiare le aspettative.

Ci ha raccontato Franco del CAI di Ama-
trice, che essendo stata distrutta la sua abi-
tazione,	ogni	sera	si	 trasferisce	a	L’Aquila	
per	dormire	(60	Km.	circa	di	distanza),	qual-
cun	altro	va	a	Roma	(150	Km.);	per	loro,	che	
in	pochi	minuti	hanno	visto	crollare	il	profitto	
di una vita lavorativa, ora un immobile di 
proprietà non è più un valore essenziale, il 

testo: Silvia Bocchini 
foto: Gino Caimmi

21-24 giugno 2019 Amatrice è addormentata

loro	“bagaglio”	è	cambiato	radicalmente.	
Ospite gradita, sono tornata a casa sazia 

della bellezza delle montagne, cito Castel-
luccio, ennesimo centro storico raso al suo-
lo, Monte Gorzano e Pizzo di Sevo, della 
rinomata gastronomia locale, della forza di 
chi può e vuole solo ricrescere, ma anche 
del conforto, solidarietà e tolleranza, che gli 
amici del CAI di Cesena dedicano a ciascu-
no di noi.

ALPINISMOTREKKING CAMPEGGIO

noleggio attrezzature per scialpinismo, ferrate e ciaspolate

risuolatura scarpette e scarponi

sconti e convenzioni per le associazioni

esposizione tende da campeggio 

assistenza e consulenza per campeggio 
e attività all’aria aperta

guide, cartine e riviste

consulenza per lavori in altezza

mountain_experience

SOCI CAI

SCONTO
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