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Carissimi tutti,
siamo già nel 2015 e così per ridere sono trascorsi tre anni dall’inizio del mandato
di questo Consiglio Direttivo. A marzo sarà indetta l’Assemblea in cui si svolgeranno le
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione. Ci sarà sicuramente un rinnovamento, come è giusto che ci sia, e il passaggio di consegne apporterà nuove energie
e nuove idee. C’è bisogno di ricambio in ogni situazione, politica o amministrativa che
sia. Questo non vuol dire mettersi da parte e rimanere indifferenti di fronte alle reali
necessità di un’Associazione come la nostra, che ha visto crescere le sue attività e il
numero dei Soci, che è passato dai 718 Soci del 2013 ai 756 del 2014. Di questi, 561
sono Ordinari, 147 Famigliari e 48 Giovani.
Lo scorso 26 Novembre c’è stata l’Assemblea dei Soci. All’Ordine del Giorno il bilancio di previsione per il 2015, approvato all’unanimità, e la determinazione della quota
sociale. Per il 2015 il CAI centrale chiede alle Sezioni un aumento del contributo di €
1,50 che andrà a favore della manutenzione dei rifugi e bivacchi CAI presenti su tutto
l’arco alpino e appenninico. A fronte di questo il Consiglio Direttivo ha proposto all’Assemblea l’aumento di 2€ per il Socio Ordinario (era dal 2011 che la quota non aumentava) e di 1€ per i Soci Familiari e Giovani. L’Assemblea ha approvato l’aumento per i
Soci Ordinari e Famigliari lasciando invariata la quota per i Soci Giovani. Sono anche
state presentate alcune delle iniziative per i festeggiamenti per il 50° anniversario della
fondazione della nostra Sezione, avvenuto nell’aprile del 1965!
Un caloroso GRAZIE ai Soci Fondatori. Sono stati il loro impegno, la loro volontà e la loro determinazione a renderli autonomi dalla Sezione di Forlì, una
volta raggiunto il numero di 100 Soci, come da Statuto. Un grazie che viene
non solo dalla Sezione, ma da tutta Cesena, perché le iniziative proposte sono
state rivolte non solo ai Soci, ma a tutta la cittadinanza di Cesena.
Da quel lontano 1965 non è cambiato l’amore per la montagna, sono però cambiati i
modi di fruirne, che hanno seguito il naturale processo del divenire della società. Ciononostante il valore dell’amicizia e dell’aggregazione, insieme al desiderio di frequentare
la montagna, ci tengono ancora uniti e partecipi. L’auspicio, del Consiglio e mio, è che
questa nostra appartenenza continui a dare risultati positivi.
Lo scorso 8 novembre la nostra Sezione ha ospitato i Presidenti ed i Delegati Regionali
nell’Assemblea annuale che a turno si tiene nelle diverse Sezioni emiliano-romagnole.
Grazie alla volonterosa disponibilità di Soci e Socie siamo riusciti ad offrire il pranzo ad
oltre 60 persone, con piatti tradizionali anche preparati al momento. Il risultato è stato
ottimo e molti sono stati i complimenti ricevuti anche per la nostra bella sede. Gli ospiti
sono partiti con l’immagine di una Sezione bella e funzionante, e di questo ancora ringraziamo infinitamente quanti hanno contribuito ad ottenere questo risultato.
Insieme al Consiglio Direttivo, desidero porgere un saluto ed un
ringraziamento per il suo operato al Socio ASE/C Enrico Macrelli
che ci lascia perché trasferito per lavoro a Singapore. E’ stato tra i
Soci fondatori e presidente dell’attività cicloescursionistica. Lo sostituisce il Socio ASE Ettore Roverelli, cui auguriamo buon lavoro.
Infine un doveroso ringraziamento a tutti gli Sponsor che, nonostante i tempi di crisi, hanno fiducia nella nostra Associazione e
ci sostengono con il loro contributo.
A tutti Buon 2015 ed un sincero abbraccio.
La Presidente
Pasqua Presepi
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TESSERAMENTO 2015
E’ aperto il tesseramento 2015. I Soci in regola con il tesseramento hanno, oltre al
ricevimento della stampa associativa, i seguenti diritti:
• partecipazione a tutte le attività di qualunque sezione CAI
• sconto sui pernottamenti e su una consumazione “standard” nei rifugi del CAI e dei
Club Alpini esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche
Socio Ordinario
€ 48
• soccorso alpino gratuito sempre e comun- Socio familiare
€ 26
que
Socio Giovane
€ 14
• utilizzo della biblioteca e dei materiali tec- (nati dal 1998)
nici della Sezione
Socio Juniores
€ 26
• possibilità di frequentare i corsi organizzati
(nati dal 1990 compreso al 1997)
dalla Sezione e dalla Scuola Pietramora e di
Prima iscrizione
€ 6
fruire degli sconti nei negozi convenzionati.
L’aumento della quota associativa è dovuto
alla richiesta da parte del CAI Centrale di un
contributo di € 1,50 per la manutenzione dei
rifugi.

Al momento dell’iscrizione o del
rinnovo è possibile raddoppiare i
massimali assicurativi previsti con
un sovrapprezzo di € 3,80.

Lo stesso CAI Centrale ha contemporaneamente deciso di applicare ai Soci ordinari di
età compresa tra i 18 e 25 anni la quota dei Soci Familiari stabilita dalla Sezione. Per
comodità di gestione dati, questi Soci vengono definiti Juniores.
Le prime iscrizioni (nuovi soci) sono effettuabili solo in Segreteria, aperta tutti
i mercoledì non festivi dalle 21 alle 23. Spesso siamo in sede anche di pomeriggio,
chiamare il 3392634050 per eventuale appuntamento.
I rinnovi possono essere effettuati anche presso le seguenti postazioni esterne:
Articoli Sportivi Mountain eXperience – Via Palareti 37 – Savignano
Articoli Sportivi Ski Tech – Via R. Brusi 182 – Cesena
Ferramenta Berti –Via Strinati 26 – Cesena
I rinnovi presso Ferramenta Berti e Articoli Sportivi Ski Tech, potranno essere pagati
per contanti solo fino al 20 Marzo 2015, dopo tale data verrà accettato solo il pagamento tramite bonifico bancario, intestato a:
Club Alpino Italiano Sezione di Cesena
IBAN IT 58 P 07070 23900 00000 0813781
Banca di Cesena – viale Bovio, 76 47521 Cesena,
Questa procedura ha lo scopo di poter documentare la data del pagamento una volta
persa la continuità assicurativa. Non è necessaria presso la Sede o presso la postazione
di Savignano, da dove i dati vengono comunicati telematicamente, nei limiti del possibile, in tempo reale.
Per i rinnovi e le nuove associazioni effettuate dopo il 31 Marzo, nella possibile eventuale inattuabilità di trasmettere immediatamente i dati alla sede centrale, è buona
norma prevedere qualche giorno di ritardo fra il momento del rinnovo o della nuova
associazione e la effettiva concretizzazione di questa.
E’ possibile anche ricevere il bollino per posta, facendo un bonifico (vedi sopra gli
estremi) pari alla quota da versare + 1€ per le spese postali di spedizione specificando
nella causale: per rinnovo associazione CAI Cesena anno 2015 ed inviando una email
di conferma all’indirizzo cesena@cai.it specificando: il nominativo del rinnovo, l’importo
del bonifico, l’indirizzo di residenza al quale spedire il bollino, un recapito telefonico, il
numero CRO (codice di riferimento operazione) indicativo del bonifico. Inoltre dovranno
essere inviati codice fiscale e indirizzo email
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Dal Regolamento disciplinare del CAI

Il regolamento è interamente visualizzabile e scaricabile al link:
http://www.cai.it/uploads/media/Regolamento_disciplinare.pdf.
Di seguito una sintesi riguardante le procedure che devono essere seguite nelle controversie
insorte tra soci o tra soci e organi della propria sezione
2-Ambito di applicazione.1-Il presente regolamento trova applicazione:
a) nelle procedure per la composizione delle controversie insorte tra soci, tra soci e organi
della propria sezione...
10. Obbligatorietà della procedura interna.2-Durante l’iter della controversia è fatto divieto di rendere la stessa di pubblica ragione.3-L’inosservanza alle prescrizioni del presente articolo costituisce comportamento contrario ai
principi ispiratori dell’associazione, oltre che violazione di specifica norma statutaria.
11. Richiesta di conciliazione.1-La richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso al Collegio regionale dei probiviri da
parte di chiunque vi abbia interesse.12. Doveri dei soci.1-Ciascun socio ... per effetto degli impegni assunti con l’adesione al Club alpino italiano, deve
rispettare i principi enunciati dall’art.II.4 dello Statuto, e deve tenere comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività
sociale.2-La violazione di tali principi legittima l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti
del trasgressore.13. Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità individuali1-I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla
effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che
avrebbero potuto derivare al sodalizio o a sue strutture, centrali o territoriali.2-I provvedimenti applicabili sono:
a) l’ammonizione, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni;
b) la sospensione dall’esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore a un
anno...
c) la radiazione, ...
21. Titolari del potere disciplinare.2-Di conseguenza sono titolari del potere disciplinare:
a) nei confronti del socio, il consiglio direttivo della sezione alla quale il socio apparteneva al
momento della commissione del fatto disciplinarmente rilevante quando gli effetti negativi
della commessa violazione sono rimasti circoscritti nell’ambito sezionale;...
24. Contestazione degli addebiti.1-Qualora non ritenga palesemente infondata la notizia comunque acquisita, entro il termine
di trenta giorni l’organo titolare del potere disciplinare deve comunicare al socio indagato una
circostanziata contestazione degli addebiti, con l’indicazione delle fonti di conoscenza e delle
prove a suo carico, con l’invito a far pervenire entro il termine di trenta giorni controdeduzioni
scritte;...
26. Provvedimento.1-Esaurita l’indagine istruttoria, l’organo procedente adotta il provvedimento, che può essere
di proscioglimento o di condanna.29. Termini.1-Il termine per ricorrere ai Collegi regionali dei probiviri è di trenta giorni e decorre...
30. Ricorso.1-Il procedimento di impugnazione si apre con ricorso di chi vi abbia interesse.33. Controricorso.1-Entro trenta giorni dalla comunicazione del ricorso l’organo che ha emesso l’atto o provvedimento impugnato e le eventuali parti controinteressate possono depositare controricorso,
comunicandolo immediatamente al ricorrente a pena di inammissibilità.- 2-Entro lo stesso
termine l’organo convenuto deve in ogni caso trasmettere in copia al collegio i documenti che
siano stati utilizzati per la formazione dell’atto o provvedimento impugnato.-
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CALENDARIO

febbraio - maggio 2015
NORME GENERALI PER I PARTECIPANTI ALLE USCITE

•

Le uscite sono aperte a tutti i Soci. I NON soci, invece, possono partecipare a condizione che, entro il mercoledì antecedente l’escursione, abbiano comunicato la loro adesione e versato la quota
assicurativa (€ 7 giornalieri ) per infortuni, responsabilità civile e soccorso alpino.
•
Le attività sezionali che comportano uno o più pernottamenti sono riservate ai soli
Soci CAI.
•
L’abbigliamento deve essere adeguato alle condizioni atmosferiche, tenendo conto anche della
possibilità di un loro rapido cambiamento, e la preparazione deve essere adeguata al tipo di uscita.
•
Gli itinerari delle uscite possono essere variati in qualsiasi momento dal Direttore di escursione,
qualora egli lo ritenga opportuno in relazione alle condizioni riscontrate.
•
Chi abbandona spontaneamente l’itinerario deciso dal Direttore di escursione si esclude automaticamente dal gruppo.
•
Il Direttore di escursione può escludere dall’escursione, a suo giudizio insindacabile, chiunque non
si uniformi a queste regole.
PER LE USCITE IN FERRATA, oltre alle norme generali
•
E’ obbligatorio l’uso del set da ferrata omologato
PER LE USCITE IN MOUNTAIN BIKE, oltre alle norme generali
•
Si consiglia l’uso di guanti da bici ed occhiali protettivi, inoltre è obbligatorio l’uso del casco che
deve essere indossato correttamente per tutta la durata dell’escursione. E’ altresì indispensabile
munirsi di camera d’aria di scorta nel caso di foratura (e kit di riparazione) e avere una bici in
buone condizioni (freni e copertoni).
•
E’ richiesta la conferma della partecipazione (anche ai Soci) in Sede il mercoledì antecedente
l’uscita
ATTENZIONE! IL PUNTO DI RITROVO PER LE USCITE E’ SPOSTATO IN P.LE DARIO
AMBROSINI (DAVANTI ALL’INGRESSSO OVEST DELL’IPPODROMO)

T
E

CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE

Turistico: itinerario su sentiero evidente, di breve durata e di dislivello limitato
Escursionistico: itinerario di media lunghezza, talvolta su pendio erboso o detritico e dislivello medio
EE Escursionisti Esperti: itinerario di lunghezza e dislivello notevoli, che può comportare
qualche passaggio di lieve difficoltà alpinistica
EEA Escursionisti Esperti con Attrezzatura: itinerario che comporta l’uso di attrezzatura
specifica (es. ferrate)
EAI Escursionisti con Attrezzatura Invernale: itinerario che comporta l’utilizzo di attrezzatura invernale

SCALA DELLE DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE IN MTB

Si indica una sigla per la salita e una per la discesa separate da una barra ‘/’, come ad esempio
MC/MC. Alle sigle può essere aggiunto il segno ‘+’ se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute. La determinazione della sigla tiene conto della media del percorso: singoli e
brevi tratti, attribuibili ad una classe di difficoltà superiore, oppure tratti non ciclabili, non sono
considerati.
TC Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
MC Cicloescursionisti di medie capacità tecniche percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.
BC Cicloescursionisti di buone capacità tecniche percorso su sterrate molto sconnesse o
su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (es. gradini di roccia o radici).
OC Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche come sopra ma su sentieri dal fondo
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
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Esiste la possibilità che per errori o cause di forza maggiore ci possano essere delle
variazioni rispetto a quanto indicato nel bollettino. Invitiamo i Soci prima di partecipare a un’attività a consultare il sito della Sezione al nuovo indirizzo web:
www.caicesena.com.
Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera presso la Sede del Quartiere
Oltresavio in Piazza Anna Magnani. Per informazioni e adesioni: Piero Bratti,
cell. 3392634050 oppure www.caicesena.com/index.php/cor
L’attività dei Gruppi di Cammino è articolaGRUPPI
ta secondo le seguenti modalità:
Cesenatico:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo davanti all’Azienda di Soggiorno
Cesena - Q.re OltreSavio:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso ovest dell’ippodromo
Cesena - Q.re Al Mare:
Lunedì ritrovo alle 20:30 ai giardini Cantimori (Ponte Pietra)
Giovedì ritrovo alle 20:30 al Ponte di Ferro di Macerone
Gambettola:
Giovedì ritrovo alle 20:30 al monumento dello straccivendolo
Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo alle 20:30 in P.zza Tre Martiri
Bertinoro:
Lunedì e venerdì alle 20 in P.zza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino

CORO

DI CAMMINO

Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le
GRUPPO SENIOR
uscite infrasettimanali del martedi e venerdi. Il punto di
ritrovo e partenza è fissato alle ore 7,00 presso il parcheggio del Cimitero di Diegaro. Per gli ulteriori dettagli potete consultare il nostro link http://www.
caicesena.com/index.php/senior/programma-senior o la bacheca della Sezione.
Per maggiori informazioni si rimanda al link:
https://www.facebook.com/groups/lupitosti/
e al sito ufficiale della Sezione

LUPI TOSTI

1 febbraio: VALLE DEL BORELLO
Linaro, Santuario di Valleripa, Montalone, Concolle, Monte Vecchiano Nuvoleto, Linaro
Difficoltà EE - Dislivello m 630 - Durata ore 4
Partenza 7.30 da Linaro (trattoria Pasa l’Os). Info: Luciano Cola, cell. 340 8379861,
Tarcisio Pollini, cell 338 1585917
1 febbraio: PARCO FORESTE CASENTINESI Escursione proposta dalla Scuola di Escursionismo
e dal gruppo corsisti del corso invernale 2014
Difficoltà EAI - Dislivello m 500/700 - Durata ore 6/7
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: AE – EAI
Andrea Magnani, ASE Antonello Nucci, ASE Ettore Roverelli, ASE Decarli Mirco, Federico Valli, Bartoletti Cristian. Per l’escursione sono necessarie racchette da neve e bastoncini.
6 febbraio: ore 21:15 in Sede
Pasqua Presepi presenta:
MADONIE 2014
8 febbraio: VALLE DEL BIDENTE.
Lago di Corniolo – Monte Ritoio – Ripe Toscane (il percorso si sviluppa in parte su sentieri
non segnati )
Difficoltà E - Durata 6/7 ore - Dislivello 650/700 m
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 333 6618153
13 febbraio: ore 21:15 in Sede
Roberto Magnani presenta:
DIAPO IN LIBERTA’
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15 Febbraio: MONTE AQUILONE E MONTE FUMAIOLO CON LE CIASPOLE (FUMAIOLO
SENTIERI)
Balze - Monte Aquilone - Due Pozzere - Rifugio Biancaneve - Monte Fumaiolo - Montalti Cascata del Tevere - Laghi – Balze.
Difficoltà EAI - Dislivello m. 650 – Durata ore 7
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure ore 9:00 da Balze, Piazza 17 luglio. Pranzo al sacco. Info: Leonardo Moretti, cell. 339 1767386
18 febbraio: Scadenza delle prenotazioni per l’uscita in Sardegna (31 maggio - 6
giugno) e per la Pizzata alla Meridiana del 20 febbraio
20 febbraio: Pizzeria “La Meridiana” ore 19:00
Visti i buoni risultati della precedente esperienza, ci ritroveremo assieme per una PIZZATA di SPONSORIZZAZIONE PER IL CINQUANTENNALE DELLA SEZIONE Prenotazioni in Sede entro il 18 febbraio
22 febbraio: MTB - LUPI TOSTI CESENA – VILLALTA – PISIGNANO – BERTINORO – CESENA
Info: Corrado Prati, cell 347 0661120
22 febbraio: PINETA DI S. VITALE.
Ingresso Cà Vecchia. Escursione lungo i sentieri in piano della pineta
Difficoltà: E - Durata: h. 5
Partenza ore 8:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco.
Info: Luciano Prati, cell 333 9685821, tel 0543 445618
27 febbraio: ore 21:15 in Sede
Esordio di un maestro del cinema:
IL TEMPO SI È FERMATO di Ermanno Olmi. (1959)
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1 marzo: CON LE CIASPOLE TRA MONTE CASTELVECCHIO E FUMAIOLO (FUMAIOLO SENTIERI)
Montecoronaro - Monte Castelvecchio - Sassoni - Monte Fumaiolo - Montalti - Barattieri –
Montecoronaro
Difficoltà EAI - Dislivello m. 650 – Durata ore 7
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure ore 9:00 da
Montecoronaro, Bar Gabelli. Pranzo al sacco. Info: Rossano Sampaoli, cell. 339 4830945; Ivan
Guerrini, cell. 349 6910046.

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
in prima convocazione domenica 1 marzo ore 23:30 e in seconda convocazione

mercoledì 4 marzo ore 21:15 in Sede

- Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e
di due scrutatori
- Relazione del Presidente uscente
- Bilancio consuntivo 2014. Discussione e approvazione
del bilancio
- Varie ed eventuali
- Elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio
- Scrutinio e presentazione dei nuovi consiglieri
La lista dei candidati sarà formata dai Consiglieri uscenti disponibili alla rielezione e da tutte le nuove candidature che saranno presentate
Qualsiasi Socio con almeno due anni di anzianità ed in regola con il pagamento
della quota associativa 2015 è eleggibile; i Consiglieri da eleggere sono undici,
più tre Revisori dei Conti. Potranno votare i Soci maggiorenni in regola con il
pagamento della quota associativa 2015.
Si richiede ai Soci disponibili di rendere pubblica entro il 20 febbraio
la propria candidatura segnando nome e cognome nell’apposito foglio
che verrà affisso in Sede.
Sulla scheda potranno essere indicati fino a sette nominativi per i consiglieri
e due per i revisori dei conti. Ogni persona con diritto al voto potrà essere
delegato a rappresentare in queste elezioni un altro Socio (solo uno) tramite
Delega scritta. I Consiglieri uscenti non possono ricevere deleghe. In basso
un facsimile della delega (vanno bene anche copie o fotocopie).
I nuovi Consiglieri eletti si riuniranno a breve termine per nominare il Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed i Responsabili delle varie
Commissioni.
I risultati saranno affissi in Sede immediatamente dopo le nomine suddette.

Il sottoscritto...............................................................................................................
delega il Socio..............................................................................................................
a rappresentarlo all’Assemblea del 4 marzo 2015
data.....................................
firma...........................................................................
NB. E’ ammessa una sola delega per Socio
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8 marzo: PERIPLO LAGO RIDRACOLI “CORTO”
Diff. EE - Dislivello 715/800m a secondo del percorso - Durata 6/7 ore
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Gino
Caimmi, cell. 348 5177018; Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 333 6618153
8 marzo: ESCURSIONE NELLA VALLE DEL MARECCHIA
Masrola, Torriana, Eremo di Saiano, Montebello, Masrola.
Difficoltà EE - Dislivello m 650 - Durata ore 4
Partenza 7.30 da bivio circonvallazione Masrola
Info: Luciano Cola, cell. 340 8379861, Cesare Bentivegni, cell. 328 3061870
13 marzo: ore 21:15 in Sede
Massimo Depaoli (CAI Rimini) presenta: PERU’ - CORDIGLIERA BIANCA 2014,
racconto della spedizione alla cima dell’Alpamayo
15 marzo: ESCURSIONE NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI. PREMILCUORE.
Premilcuore - Monte Gemelli - Monte Mandria
Difficoltà E - Dislivello +700; -600 m - Durata ore 6/7 - Lunghezza: 18 km circa
Ritrovo ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Andrea Magnani, cell. 339 8184648
15 marzo: MTB - LUPI TOSTI CERVIA – LIDO DI SAVIO – LIDO DI CLASSE –
LIDO DI DANTE – CERVIA
Info: Corrado Prati, cell 347 0661120
18 marzo: Scadenza delle prenotazioni per l’uscita in Slovenia (17-19 aprile) e per
l’uscita a Matera (30 aprile - 3 maggio)

22 marzo: RANCHIO E DINTORNI, CON SOSTA DA ANTONINI
Difficoltà E - Dislivello 300 m - Durata 4 ore – Lunghezza 11 km
Partenza ore 7:30 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo
al sacco con possibilità di cottura alla brace. Info: Vittorio Pezzi, cell. 339 4427866
27 marzo: ore 21:15 in Sede
SERATA DI SPONSORIZZAZIONE DOMUS MAF. L’azienda presenterà la sua linea
di prodotti per la difesa dall’inquinamento elettromagnetico ambientale.
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28 marzo: PIETRA DELL’USO
Uscita enogastroescursonistica alla trattoria Ponte Rosso di Pietra dell’Uso. Info: Viterbo
Balzani, cell. 347 7804420
29 marzo: VALMARECCHIA: ANELLO SAN LEO - MAIOLETTO
Piega - S. Igne – M. te San Severino – San Leo – S. Apollinare – Rocca di Maioletto – Boscara – Piega.
Difficoltà: EE - Durata: circa 7 ore - Dislivello: m. 600 - Lunghezza: circa 19 Km
ATTENZIONE: La tipologia dell’escursione richiede una buona preparazione fisica. La salita alla rocca di Maioletto richiede assenza di vertigini, passo fermo e costante attenzione. La durata del percorso, la presenza di una scala e tratti non agevoli rendono la seconda parte dell’escursione sconsigliata ai principianti. Scarponi da trekking e bastoncini obbligatori. Ghette caldamente consigliate.
Partenza ore 7:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Sara Magalotti, cell 347 4292861, email sara.magalotti81@gmail.com; Chiara Pizzingrilli, cell 349
5948727, email chiara.pizzingrilli@gmail.com.
5 aprile: MTB - LUPI TOSTI CESENA – CESENATICO – CERVIA – SAVIO – CESENA
Info: Corrado Prati, cell 347 0661120
6 aprile: ESCURSIONE NELLA VALLE DEI CILIEGI
Longiano – Roncofreddo - Santa Paola - Longiano
Difficoltà EE - Dislivello m 600 - Durata ore 4
Partenza 7.30 da Longiano piazza Tre Martiri. Info: Luciano Cola, cell. 340 8379861,
Tarcisio Pollini, cell 338 1585917
8 aprile: Scadenza delle prenotazioni per l’uscita del 12 aprile
10 aprile: ore 21:15 in Sede
Eliana e Ross presentano:
NEPAL , CHE PASSIONE!
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11-12 aprile: FERRATE SUL LAGO DI GARDA.
I° giorno: Ferrata Castel Drena (mattina) e Ferrata dei Colodri. Difficoltà EEA
Castel Drena: Dislivello: 300 m- Durata 3 ore; Colodri: Dislivello: 200 m- Durata 3 ore
II° giorno: Ferrata Cima Sat - via dell’Amicizia. Difficoltà EEA,
Dislivelli: 1200 m - Durata 8 ore (in caso di innevamento in alternativa via Ferrata Burrone Giovannelli.
E’ obbligatorio
l’uso del set da ferrata omologato. N° max partecipanti: 20 persone (compren-9sive di direttori di escursione). Prenotazioni entro 1 aprile con versamento di caparra di € 30. Riunione preparatoria 8 aprile ore 21 in Sede. Info: AE Andrea Magnani. Aiuto Direttori ASE Antonello Nucci, ASE Mirco Decarli, ASE Ettore Roverelli, Sara Magalotti, Chiara Pizzingrilli, AE Vittorio Tassinari
12 aprile: “TRA STORIA E CREATIVITÀ DI MONTETIFFI”
Secchiano – la Serra – Ca’ di Spuntone – Ponte Romanico – Montetiffi – Monte Fagnano –
Ca’ del Fattorino – Secchiano.
Difficoltà E - Dislivello m 600 - Durata ore 7
Partenza 8.00 dal parcheggio Ippodromo con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info: Marco Ceccaroni,
cell. 328 5410633
12 aprile: ESCURSIONE E PRANZO SUL BALCONE DELLA ROMAGNA CON IL CAI DI CITTA’
DI CASTELLO
Difficoltà T – Dislivello 200 m – durata 4 ore
Partenza ore 8.00 dal parcheggio Ippodromo, oppure ore 8.30 dal piazzale della rocca a
Bertinoro. Prenotazione obbligatoria entro 8 aprile in sede o presso il direttore di escursione.
Info:Info: Luciano Prati, cell 333 9685821, tel 0543 445618
17 – 19 aprile: GORIZIA E SLOVENIA CON SOCIO CAI DI PORDENONE RENATO GRUARIN
I° giorno: arrivo all’agriturismo Kovac di S. Floriano del Collio, assegnazione delle camere Nel pomeriggio (ore 15.30) visita all’ossario di Oslavia
(GO). Cena e rientro all’agriturismo.
II° giorno: Partenza per Isola d’Istria (Slo), ed escursione di circa 4 ore
accompagnati da soci del gruppo di montagna “Savio“ di Pordenone attraverso le saline di Strugnano. Pranzo in ristorante tipico e rientro.
III° giorno: salita in auto auto al monte Sabotino, dove visiteremo le postazioni italiane ed il
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museo. Dopo il pranzo, rientro a Cesena.
Numero massimo di partecipanti: 15, in ordine di iscrizione. Prenotazioni entro mercoledì 18 marzo con versamento di caparra di €30. Serata preparatoria 8 aprile alle 21 in Sede. Info: Pasqua
Presepi, cell. 349 7470699; Giorgio Bosso, cell. 366 3222186
18-19 aprile: INTERSEZIONALE APPENNINO TOSCO – EMILIANO. BISMANTOVA
Appena saranno disponibili nformazioni più dettagliate verranno messe sul sito
della Sezione
24 aprile: ore 21:15 in Sede
L’ arrampicata dolomitica di fine secolo XX.
“LA CATTEDRALE“ di Pietro Dal Prà e Lorenzo Nadali.
25 aprile: VALLE DEL FOSSO DI FIUMICELLO - RIF. SASSELLO.
Fiumicello - Molino di Mengozzi - Pian di Mezzano - Poggio Bini - Costa Poggio Corsoio Rif. Sassello - Poggio di Coloreto - Poggio delle Culle - Monte Pozzone - Casa Montecarelli
- Fiumicello.
Difficoltà E - Dislivello: m.1036 - Tempi: 6 ore - Distanza: 15 km.
Raccomandati bastoncini per brevi tratti fuori sentiero. Partenza ore 7:30 dal parcheggio
Ippodromo con mezzi propri, pranzo al sacco. Info: Stefano Forti, cell 339 3359281, email stefanoforti@yahoo.it
26 aprile: ALPINISMO GIOVANILE
Da Chiusi al Santuario della Verna: Anello Bosco Sacro sentiero 051 Monte Penna
Partenza ore 8:30 dal parcheggio dell’Ippodromo. Pranzo al sacco
Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908 email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell.
348 9000915 email : gabriele_alessandri@libero.it
26 aprile: DAL TEVERE AL SAVIO, PASSANDO SOTTO LA VETTA DEL FUMAIOLO (FUMAIOLO SENTIERI)
Ville di Montecoronaro - Piantrebbio - Ca’ Noce - Falera - Cava - Barattieri - Madonnina del
Crestone - Montecoronaro - Ville di Montecoronaro
Difficoltà E - Dislivello m. 700 – Durata ore 7
Partenza ore 7:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure partenza ore
8:30 da Ville di Montecoronaro, Bar Centrale. Pranzo al sacco. Info: Rossano Sampaoli, cell. 339
4830945; Ivan Guerrini, cell. 349 6910046.
30 aprile – 3 maggio: MURGE E MATERA.
I giorno: Partenza da Cesena. Arrivo a Matera, assegnazione stanze e
cena in albergo. Visita con guida a Matera.
II giorno: Colazione in albergo. Visita con guida al parco della Murgia
Lunghezza : km 15 circa, dislivello; mt 150, dificoltà: E. Cena e pernottamento in hotel.
III giorno: Colazione in albergo. Trasferimento a piedi nell’area di Murgia Timone e visita (con
guida) dell’area, Lunghezza : km 7 circa, dislivello; mt 100, dificoltà: E. Relax e passeggiata libera
in centro. Cena e pernottamento in Hotel
IV giorno Colazione in albergo. Partenza per la Foresta del Parco di Gallipoli Cognato nel territorio
di Oliveto lucano per un’escursione a piedi nella foresta. Lunghezza percorso: km. 3, difficoltà: E
Quota di partecipazione € 195 (minimo 25 partecipanti) Sistemazione in camere doppie in hotel
a Matera con trattamento di 3 mezze pensioni. Visita con guida escursionistica per 1 giornata +
3 mezze giornate; supplemento stanza singola € 15 giornaliero. Prenotazioni entro il 18 marzo in
Sede con versamento di caparra di € 50. Riunione preparatoria 22 aprile ore 21 in Sede. Info: Oscar
Zanotti, cell 335 5921428 e Pasqua Presepi, cell 349 7470699
1 maggio; GIRO DEI CASTELLI.
Montiano – Valle del Rubicone – foresta dei cavalli – Sorrivoli (castello)- Monteleone (castello) - lago – Montenovo (castello) - Montiano.
Difficoltà: E – Dislivello: m. 500 circa. Durata: ore 5.00 circa.
Partenza ore 8.00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Romano Berti, tel 0547 22918, cell 340 5695547
3 maggio: ESCURSIONE NELLA VALLE DEL BORELLO
Linaro - Rio Cavo - Monte Corno – Montalone - Linaro
Difficoltà EE - Dislivello m 650 - Durata ore 4
Partenza 7.30 da Linaro (trattoria Pasa l’Os). Info: Luciano Cola, cell. 340 8379861,
Tarcisio Pollini, cell 338 1585917
6 maggio: Scadenza delle prenotazioni e riunione preparatoria per l’uscita in Casentino (15-17 maggio)
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10 maggio: ore 21:15 in Sede
Piero Bratti e Paolo Poggiolini presentano:
“Due per due cime“ (Cesenati sulle tracce di Julius Kugy).
10 maggio: MONTE CATRIA (Intersezionale con CAI di Fossombrone)
Fonte Avellana - Sentiero Frassati - Bocca della Porta - incrocio con la strada che sale dal
parcheggio della Bidonvia - Sentiero che sale alla Balza della Porta - incrocio con strada da
Bocca della Valle all’Infilatoio - incrocio con sentiero n. 64 – Sentiero n.64 per l’Infilatoio
– Sentiero n. 55 per rifugio Vernosa – Sentiero n. 56 per vetta Monte Catria – Sentiero Italia n. 69
fino incrocio Sentiero n. 77 – Pluviometro - incrocio Sentiero n. 77 – Sentiero dei Carbonai n. 77
fino a Fonte Avellana
Difficoltà : EE - Lunghezza km 14 circa - Dislivello : mt 1.340 - Durata: ore 5/6 oltre le soste
Partecipanti max 25/30. Partenza da Cesena, ingresso sud autostrada A14 (Villa Chiaviche) per
essere alle 9 a Fonte Avellana. Accompagnatori e aiuti: Lanfranco Berti – Fausto Cavalletti. Info:
Marino Rossi, cell. 347 0850269
15 maggio: ore 21:15 in Sede
Pasqua Presepi presenta:
TERRA DI CONFINE: TARVISIO E DINTORNI COL CAI DI TRADATE
15-17 maggio: CASENTINO - Escursione su sentieri medioevali e giornate guidate di cultura alto medioevale
I giorno: arrivo con propria auto alla Villa La Mausolea a Soci: sistemazione per il pernottamento, visita ai dintorni. Pranzo e cena a San Giorgio
con escursione (Difficoltà: T - Durata: 2 ore) nel pomeriggio. Pernottamento
II giorno: trasferimento con propria auto al Monastero di Camaldoli per visita guidata poi escursione, Itinerario Vasariano e della Robbia , visita guidata; ore 11 partenza escursione (Difficoltà : T E
– Dislivello : 290m – Durata: 2 ore) al Sacro Eremo. Pranzo al sacco. Visita guidata al Sacro Eremo.
Rientro e visita alla farmacia dei Monaci. Cena tipica e rientro per il pernottamento
III giorno: Visita guidata Pieve San Pietro a Romena. Escursione “Valle della Luce” (Difficoltà:
T/E - Dislivello: 190 m - Durata: 4 ore) . Pranzo al sacco. Visita guidata al Monastero di San Giovani
Evangelista e rientro
Partecipanti: minimo 8, massimo 15. Quota di partecipazione 145€ comprendente: 2 pernottamenti
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con prima colazione - visite guidate - 1 pranzo e 2 cene con vini biologici dei monaci camaldolesi, 2
cestini - pernottamento nelle case coloniche dei monaci camaldolesi Camere da 2 a 6 letti Trasferimenti in Pullman. L’ ingresso del museo è ad offerta
Scadenza prenotazioni con versamento di caparra di € 50 e riunione preparatoria il 6 maggio ore 21
in Sede. Info: Ulrike Schneider, cell 333 2129616, email silenceartinfo@gmail.com
17 maggio: ALPINISMO GIOVANILE.
Giocare imparando a migliorare i sentieri – Bagno di Romagna sentiero 161
Partenza ore 8:30 dal parcheggio dell’Ippodromo. Pranzo al sacco
Info: Roberto Bianchi cell. 347 4995908 email birobe@alice.it; Gabriele Alessandri cell.
348 9000915 email : gabriele_alessandri@libero.it
17 maggio: ALTO BIDENTE
Ridracoli – Crinale della Vacca – S.Paolo in Alpe e ritorno
Diff. E -Dislivello 830 m - Durata 6/7 ore
Partenza ore 7:30 dal parcheggio davanti Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo
al sacco. Info: Gino Caimmi, cell. 348 5177018; Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 333 6618153
17 maggio: MTB - LUPI TOSTI RIF. FANGACCI (BADIA PRATAGLIA) – EREMO
CAMALDOLI – CAMALDOLI – RIF. FANGACCI
Info: Corrado Prati, cell 347 0661120

Manolo.

22 maggio: ore 21:15 in Sede
Alpinismi diversi:
LA MONTAGNA ACCANTO con Sergio Martini; VERTICALMENTE DEMODÈ con

23 maggio: STAND ALIMENTARE PER CELEBRARE 50° DELLA SEZIONE (GRUPPO SENIOR): pomeriggio e cena con piadina, salsiccia, pancetta; bibite e forse anche vino.
ALLIETERA’ LE ORECCHIE DEI PRESENTI IL CORO DEL CAI DI TARDATE
24 maggio: SUI SENTIERI DI UNA VOLTA TRA ROMAGNA E TOSCANA (FUMAIOLO SENTIERI)
Montione - Fondone - Poggio Tre Vescovi - Buca del Tesoro - Rotta dei Cavalli - Montalto
- Passo di Serra - Nasseto - Castel dell’Alpe - Casanova - Cornieto - Frassineta - Falcento
– Montione
Difficoltà EE - Dislivello m. 1350 – Durata ore 9.30
Partenza ore 6:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri oppure ore 8:00 dalla
chiesetta di Montione. Pranzo al sacco. Info: Rossano Sampaoli, cell. 339 4830945; Ivan Guerrini,
cell. 349 6910046.
28 maggio: Scadenza delle prenotazioni per il pranzo dell’uscita del 30 maggio al
Simone e Simoncello
30 maggio: CAMPOSONALDO
Uscita enogastroescursonistica all’Osteria “Da Firmo” di Camposonaldo. Info: Viterbo
Balzani, cell. 347 7804420
30 maggio: ANELLO SASSO SIMONE SIMONCELLO
Passo Cantoniera - Monte Canale - Ca la Petra - Miratoio - Simoncello - Sasso Simone - Faggio
Solitario - Banditella - Passo Cantoniera.
Difficoltà EE - Dislivello: m.650 - Tempi: 6/7 ore - Distanza: 18 km.
Percorso nel complesso non troppo difficile, ma con presenza di piccoli guadi, tratti fuori sentiero, fango
e brevi e leggeri tratti attrezzati con corda. Si consiglia di portare con sè ghette e bastoncini. Ritrovo ore
7.30 presso parcheggio Seven Sporting Club a Savignano sul Rubicone. Pranzo al sacco, con possibilità
di ristoro presso locanda a Miratoio, prenotazioni entro e non oltre giovedì 28 maggio al direttore di
escursione. Info: Stefano Forti, cell. 339 3359281, email stefanoforti@yahoo.it
31 maggio: GIORNATA DEI SENTIERI (FORESTE CASENTINESI - EREMO DEI TOSCHI)
Osteria Nuova – Ca’ Erta – Fiera dei Poggi – Eremo dei Toschi – Osteria
Difficoltà : E - Dislivello: 450 mt. - Tempo: 4.30 ore - Distanza: 9 km
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Marco Ceccaroni, cell. 328 5410633
31 maggio – 6 giugno TREKKING NEL SASSARESE.
PARTENZA domenica 31 maggio 2015 in aereo. Sistemazione in albergo
I giorno: Stintino-dallo stagno di Casaraccio al Mare di Fuori a Capo Falcone all’ovile del Mercante.
Percorso 6 ore - Difficoltà TE – Direttori ASE e AE sez CAI di Sassari
II giorno: Porto Conte-Punta del Giglio-Porto Agra-Monte Petrosu-Porto Conte
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Percorso 6 ore Km. 12 circ. - Difficoltà E - Dislivello Totale m. 450 - Direttori ASE e AE sez CAI di
Sassari
III giorno : GIORNATA LIBERA.
Opportunità per visitare la città di Alghero, le GROTTE di NETTUNO, oppure località vicine, come,
per esempio BOSA, ecc……
IV giorno: da Porticciolo a Porto Ferro al lago di Baratz.
Difficoltà TE - Durata 5/6 ore - Dislivello totale m. 535 - Percorrenza Km. 13,300 - Direttori ASE
e AE sez CAI di Sassari							
V giorno: PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA (percorso in via di definizione con il CAI di SASSARI)
RITORNO: sabato 06 giugno
Partecipanti (Escursionisti e non): minimo 10 – massimo 40. QUOTA INDIVIDUALE: sarà comunicata
successivamente. Ogni chiarimento nella riunione organizzativa, che si terrà il 18 febbraio in Sede.
Prenotazione con versamento di caparra di € 100 entro il 18 febbraio con le seguenti modalità:
- contanti o assegno bancario,  lasciando  l’acconto  ed  i propri dati anagrafici, telefono ed email
presso la segreteria della sede del CAI.
- bonifico bancario sul conto corrente del CAI comunicando i propri dati  anagrafici e telefono alla
seguente mail: cesena@cai.it
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SENZA IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO. Riunione definitiva il 13 maggio alle ore 21 in Sede con versamento del saldo. Eventuali rinunce comporteranno
una restituzione solo parziale dell’acconto e/o della quota versata in funzione della penale che ci
verrà applicata dall’hotel. Info: Raimondo Satta, cell. 338 4093521; Domenico (Mimmo) Staglianò,
cell 333 6618153
3 giugno: Scadenza delle prenotazioni per l’uscita nelle Dolomiti Bellunesi col CAI
di Tradate (12-19 giugno)
5 giugno: ore 21:15 in Sede
Il dramma in montagna.
LA MORTE SOSPESA, un film di Kevin Macdonald
12-14 giugno FUMAIOLO C’E’
Il programma è in via di definizione. Sono comunque previste in quelle giornate la
tradizionale uscita con l’ANFFAS, una uscita domenicale in collaborazione con il gruppo di Alpinismo giovanile, e l’Anello del Fumaiolo in MTB del gruppo “Lupi Tosti”
20 giugno: ANELLO TRA IL RIFUGIO FANGACCI E CAMALDOLI
Rif. Fangacci - Poggio Tre Confini - Rif. Cotozzo - Camaldoli - Sacro Eremo - Gioghetto - Prato
alla Penna - Rif. Fangacci.
Difficoltà E - Dislivello: m.750 in salita, m.750 in discesa - Tempi: 6 ore - Distanza: 12 km.
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena. Pranzo al sacco. Info: Stefano Forti, cell 339
3359281, email stefanoforti@yahoo.it

SETTIMANA
DELLA
MONTAGNA
Info: 4sdm2015@gmail.com,
oppure sul sito della Sezione www.caicesena.com
oppure in Sede (bacheca o segreteria) negli orari di apertura.
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ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2015

Data

Itinerario

Info

26-28 giugno

Alta via n. 1

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig),
cell. 338 5788197, email matteoverdecchia@alice.it

12-19 luglio

Dolomiti bellunesi con CAI Tradate

Pasqua Presepi
7470699

25-26 luglio

Casentino Medioevale

Ulrike Schneider cell. 333
2129616 email silenceartinfo@
gmail.com

26 luglio - 2 agosto

Settimana della Montagna a
S.Martino di Castrozza

13-16 agosto

Tre Cime di Lavaredo

Laura Vascotto cell. 333
7190245 (ore pasti)

4-6 settembre

Ferrate Lipella, Olivieri, Dibona

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig),
cell. 338 5788197, email matteoverdecchia@alice.it

11-13 settembre

Passo del Tonale

Stefano Forti cell 339 3359281
email stefanoforti@yahoo.it

11-13 settembre

Ciociaria

Pasqua Presepi
7470699

10-11 ottobre

Parco dei cento Laghi (Parma)

Mirco Decarli cell 335 8049224
email midecarli71@gmail.com;
Sara Magalotti cell 347 4292861
email sara.magalotti81@gmail.
com

17-18 ottobre

Bramando Bramiti (S.Vito di
Cadore)

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig),
cell. 338 5788197, email matteoverdecchia@alice.it

1-4 dicembre

Attraversata in slitta della Val
Pusteria

A.E. Matteo Verdecchia (Zelig),
cell. 338 5788197, email matteoverdecchia@alice.it

cell. 349

cell. 349

dal 26 luglio al 2 agosto
a S. Martino di Castrozza
all’Hotel Plank
Ferrate per tutte le braccia
Escursioni per tutte le gambe
Attività e avventure con l’Alpinismo Giovanile
Quota di partecipazione € 400 con versamento di caparra di €100
Per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2015 sconto 5% (20 euro)
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E’ in preparazione il volume celebrativo del cinquantennale
della Sezione. La situazione è già a buon punto; tra le cose
da definire rimane il numero di copie da stampare. Invitiamo per questo chi non l’avesse ancora fatto a prenotare la
propria copia contattando la Segreteria.

Gruppo Senior
P

er la nostra Sezione il 2015 sarà un anno molto importante, un traguardo significativo: compirà i suoi primi 50 anni di vita.  Molte sono le iniziative in allestimento per festeggiarli come si merita e tra queste ve ne sarà anche una di tipo
gastronomico (e non solo): il 23 maggio il nostro Gruppo Senior allestirà nel giardino della Sezione uno stand per la degustazione dei più tipici prodotti romagnoli.
Sarà quella l’occasione per festeggiare anche un’altra ricorrenza: i 10 anni di affettuosa amicizia e collaborazione che ci legano alla Sezione C.A.I. di Tradate, che proprio
nel 2015 celebrerà a sua volta i propri 30 anni di vita. Quale migliore occasione per invitarli
a trascorrere ancora una volta insieme una bella giornata!
Verranno a trovarci numerosi e il loro prestigioso Coro ci darà una dimostrazione delle
proprie capacità, semprechè il nostro sangiovese glielo permetta.
Nei prossimi mesi vi daremo ulteriori dettagli sulla manifestazione, ma per adesso non
dimenticatevi di segnare in rosso sul calendario il 23 maggio, quel giorno vogliamo divertirci tutti insieme e fare un bel brindisi alla salute nostra e della Sezione.
Buon anno nuovo a tutti!
Il Gruppo Senior

E’ in vendita la maglietta tecnica con il logo del 50° della Sezione CAI di Cesena. In sede
ci sono alcune maglie (sia uomo che donna) per provare le taglie. Il pagamento (€ 25)
va effettuato al momento della prenotazione con scelta colore e taglia. I colori disponibili
sono: nero, verde e rosso. I Soci interessati sono pregati di contattare entro il 27 febbraio
Mirco Decarli, cell. 335 8049224
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DALLA SEGRETERIA

MEMENTO

La Sezione è vicina al Socio Gianni Giuliani e Lorena Sirri e si unisce al loro
dolore per i lutti da cui sono stati colpitil.

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto al Socio Ordinario Davide Pieri, ai nuovo Soci Juniores Gianmarco Faberi, Monica Bazzocchi, Matteo Brunelli e ai Soci Familiari Maria Teresa Bonanni e Paola Becchi

FIOCCO ROSA

La casa dei Soci Federico e Gloria Caimmi è stata allietata dall’arrivo di Daria.
Congratulazioni ai neo genitori e al nonno Gino.

Scuola di escursionismo
Fogar - Bonatti

Prosegue l’attività della scuola di escursionismo Fogar-Bonatti. Sono in programma i
seguenti corsi:
Neve e dintorni: attività formative in ambiente innevato - 2015
Giovedì 22 Gennaio - 1° lezione
Corso escursionismo estivo base - E1 - 2015
Giovedì 9 Aprile - 1° lezione
Corso escursionismo avanzato - E2 - ferrate - 2015
Giovedì 18 Giugno - 1° lezione
Attività formative. Escursionismo naturalistico. L’acqua
Giovedì 24 Settembre - 1° lezione
Informazioni più dettagliate al sito: http://www.scuolacaicesena.it

Scuola Pietramora

Continua l’attività della Scuola, che nel 2014 ha festeggiato i 20 anni di vita.
Informazioni sulla Scuola, le attività e i corsi all’indirizzo web:
http://www.scuolapietramora.it/wp-content/uploads/VOLANTONE_2015_web.pdf
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ita della sezione vita della se

22 ottobre
Maratona Alzheimer
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ezione vita della sezione vita

16 novembre
Pranzo Sociale
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CONSIDERAZIONI E FUTURO

inquant’anni, ma è forse più forte dire
“mezzo secolo”, anche se la sostanza
non cambia. Così per la nostra Sezione, la
cui gestazione era praticamente già iniziata
un lustro prima. Quanto cammino! Quante iniziative e quante persone, quanti volti
si accavallano in una ridda di pensieri e di
memorie! Quante montagne, quante cime
raggiunte o pareti percorse talvolta con
quella tensione… di chi forse sapeva o non
sapeva di esserne all’altezza, di non averne magari i numeri sufficienti. Ma si andava lo stesso. Si sperava sempre nel buon
senso, nella buona stella e soprattutto ci
si affidava all’entusiasmo e alla forza della

Luglio 1974. In una foto di Tommaso Magalotti, cordata di Soci del CAI Cesena in cima
all’Ortles (3905 m). Da sinistra: Piero Gallina, Carlo Sacchetti, Romana Rocchi, Enrico
Randi, Giorgio Giorgini, Carlo Belli. Magalotti
faceva cordata a sé con Andrea Rigoni.
giovinezza sempre capace di fare miracoli.
Poiché l’alpinismo in tutte le sue espressioni, nelle sue variabili in cui ognuno trova la sua collocazione, non può essere
considerato un fatto meramente personale, l’associativismo non poteva che esserne allora la caratteristica organizzativa
con un luogo, delle regole, dei programmi
da condividere, una cultura da assimilare
e soprattutto con dei sogni che appartenevano al cuore di ognuno, ma che potevano
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trasformarsi benissimo in concretezze di
gruppo. Ecco la Sezione!
Se alcuni di questi elementi fossero venuti a mancare, tutto si sarebbe spento
in poco tempo soprattutto per noi che le
grandi montagne le abbiamo piuttosto
lontane da casa, anche se negli ultimi decenni autostrade, superstrade, automezzi
personali potenti e disponibili e quel benessere che un tempo non c’era, hanno
fortemente ridotto, accorciato quelle distanze.
Erano rare in Italia le scuole di alpinismo: prerogativa delle grandi sezioni soprattutto settentrionali. Noi cominciammo
da autodidatti mettendoci molto entusiasmo e imparando a nostra volta da quella
grande maestra muta e silenziosa che è la
montagna stessa, ma guardando anche ai
cosiddetti “grandi” che hanno fatto e vitalizzato l’alpinismo e ne hanno scritto le più
belle pagine. Ed è stato come salire sulle
loro stesse spalle.
Della montagna imparammo a conoscere molte delle sue leggi – spesso severe
- affacciandoci ogni volta nelle situazioni
con quella coscienza in cui umiltà e senso
di piccolezza erano, per forza di cose, elementi intrinseci e ponderanti in quel nostro
agire. E a risultato raggiunto anche per
questo – senz’altro - i nostri cuori erano
più forti, raggianti, pieni di soddisfazione
e desiderosi di partecipazione, di condivisione.
Una condivisione aperta, sincera, che
diventava presto amicizia: il sale che dava
sapore alle nostre prime, piccole scuole di
alpinismo per poterne segnare e garantirne la continuità associativa.
Guardando al futuro e quella radicale trasformazione di civiltà in atto la cui
velocità incredibile va verso chissà quali
traguardi dell’umano convivere, ci fa capire che lo stesso alpinismo, l’amore per
le molteplici attività che la montagna può
offrire, la vita stessa delle nostre Sezioni del Club alpino, sono – per la loro sopravvivenza – strettamente legati a quegli
elementi antichi e imprescindibili che ho
cercato di evidenziare nelle mie parole.
Tommaso Magalotti

S. Salvatore in Summano
Imboccata, poco dopo Sarsina, la mulattiera di Careste (percorribile, per chi
non vuole faticare, anche con Google
Streetwiew) dopo circa due km e mezzo si
devia a sinistra per Montalto.
Subito sulla destra parte un
sentiero che porta in breve
alla chiesa
La prima documentazione
certa relativa alla Badia (cioè
chiesa retta da un abate, con
autorità sulle pievi circostanti) di S.Salvatore in Summano risale al 1041.
Inizialmente la badia seguiva la regola benedettina,
in seguito subì l’influenza del
monastero di Camaldoli fino
ad adottarne la regola.
Nel 1568 Papa Pio V la
aggrega in perpetuo al vescovado di Sarsina, e finché
Sarsina è rimasta diocesi
autonoma il vescovo di Sarsina era anche di diritto parroco della chiesa di S.Salvatore. Secondo
quanto detto da un sarsinate, i seminaristi
del Seminario di Sarsina, al tempo della
mietitura, erano tenuti a prestare la loro

opera nei terreni di proprietà della chiesa.
Nel corso dei secoli l’edificio ha subito innumerevoli rifacimenti tant’è che
della struttura iniziale
in loco non è rimasto
nulla: il bassorilievo
raffigurante Cristo in
trono tra i santi Michele e Gabriele (lo stesso
che è stato usato nel
logo delle celebrazioni
per il millenario della
basilica) venne inserito nell’altar maggiore
della basilica di Sarsina nel 1966 e contemporaneamente
venne messo nel museo
diocesano il tegolone
(sec. XIII) raffigurante un grifo alato. Nel
Museo
Archeologico
Nazionale di Sarsina è
conservata la stele di
Antella Prisca originariamente elemento di
rivestimento interno della chiesa.
Nelle foto:
l’elegante portale e la chiesa ormai in rovina

