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27 novembre: presentazione del
libro “Salire Insieme”

(foto Sabrina Lucchi)

5a Settimana della Montagna
Campitello di Fassa, 24-31 luglio 2016

foto: Wikimedia Commons
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Club Alpino Italiano
Sezione “Anna Maria Mescolini”
Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547 661461
e mail: cesena @ cai.it
Apertura: mercoledì 21-23
CHIUSURA TOTALE IL MESE DI AGOSTO

Non capita tutti i giorni un doppio editoriale. In questo caso, ciò è dovuto a motivi di
salute del presidente, che, e ne siamo lieti, si sta riprendendo.
La redazione
Nei mesi scorsi tante sono state le attività organizzate dalla Sezione di Cesena, tra
le varie cito la consegna degli Aquilotti ai soci che hanno raggiunto i 25 o i 50 bollini
e la presentazione del libro “Salire Insieme”, avvenuta lo scorso 27 novembre, per i
festeggiamenti legati al 50° anniversario di fondazione della sezione. Purtroppo non ho
potuto personalmente essere presente ai vari eventi ed attività per motivi legati alla
mia salute. Durante questo periodo però la nostra Sezione ha contato (e così potrà
fare anche in futuro per ogni evenienza) sull’operato del Consiglio Direttivo e di tutti i
soci che si sono messi o si metteranno a disposizione nei prossimi mesi. A tutte queste persone vanno i mei più sinceri ringraziamenti per la collaborazione e disponibilità
dimostrata: è questo uno degli aspetti che contraddistingue il CAI da tante altre realtà
e cioè il fatto di poter contare sull’operato di persone che in poco tempo si mettono a
disposizione per l’associazione stessa. Grazie.
A tutti i soci vanno poi i miei migliori auguri per un felice 2016, contando di poterci
rivedere il prima possibile, magari durante una escursione lungo un sentiero.
Il Presidente di Sezione
Andrea Magnani
Il 2015 è stato per la nostra Sezione un anno speciale. Abbiamo festeggiato infatti
i 50 anni di anniversario dalla fondazione, avvenuta nel 1965. Tante attività si sono
susseguite durante l’anno, dalla festa in sezione a maggio, alla pubblicazione del libro
celebrativo del 50° in cui si ripercorrono la storia, le attività, le persone che hanno dato
vita alla Sezione.
Il 25 novembre scorso c’è stata in sede l’assemblea dei soci, momento molto importante per la vita sezionale. All’ordine del giorno il bilancio preventivo e la quota associativa per il 2016. Si è deciso di mantenere invariata la quota associativa per i soci ordinari,
familiari, juniores, mentre per i soci giovani (fino a 17 anni compiuti) si è deciso di allinearci, come richiesto dal CAI centrale, alla quota nazionale. I soci giovani e loro familiari
usufruiranno però di agevolazioni sul tesseramento valide per tutto l’anno 2016 (http://
www.caicesena.com/index.php/segreteria-ed-iscrizioni).
Le più vive congratulazioni a Chiara Pizzingrilli, a Leonardo Moretti e a Stefano Forti
per aver conseguito la qualifica di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE).
Li ringraziamo per l’impegno profuso per la sezione, finora e in futuro, nelle varie attività sezionali.
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 2016 ed un sincero abbraccio.
Il Vice Presidente di Sezione
Ettore Roverelli
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27 novembre 2015: presentazi
U

n libro come un’impresa alpinistica: unica e affascinante. Come
una lunga escursione: faticosa, ma
dalla soddisfazione certa. Come una
salita in cordata: l’arrivo in cima è
possibile solo nella condivisione degli
obiettivi e unione delle energie.
A Cesena, in una sala del Palazzo
del Ridotto attenta, partecipe e orgogliosa di vivere una tappa importante
della vita di sezione, la sera di venerdì 27 novembre è stato presentato il
libro “Salire insieme. 1965-2015: 50
anni della Sezione del Club Alpino di
Cesena ‘Anna Maria Mescolini’.
Stampato in 700 copie dalla Stilgraf di Cesena con il contributo della
Banca di Credito Cooperativo di Sala
di Cesenatico, le 382 pagine del libro sono il frutto di un lavoro appassionato di ricerca e di recupero della
memoria.
“Tutta la Sezione si dovrebbe considerare co-autore del volume – ha
detto il professore e da trent’anni
socio CAI Mario Alai, curatore del libro – per i numerosissimi contributi
arrivati, vari nello stile e nel genere, rappresentativi dei diversi atteggiamenti con cui si
intende l’andare in montagna”. Impaginato con appassionata cura dal socio CAI Vittorio
Manara, i nove capitoli che compongono il libro parlano della storia della Sezione, curata da Tommaso Magalotti e Mario Alai; a seguire, i capitoli che raccolgono i contributi,
suddivisi in alpinismo, escursionismo, vita associativa, impegno sociale della sezione,
racconti di imprese alpinistiche, le memorie e ritratti di soci, il ricordo degli amici scomparsi. E ancora, un capitolo elenca i nomi dei soci fondatori, di chi ha ricoperto cariche,
brevetti e onorificenze, pubblicazioni e vie nuove.
Nelle varie foto che corredano il libro, i volti e il racconto per immagini di chi è stato
ed è l’anima della Sezione che oggi conta oltre 750 soci.
Uno ‘zaino’ carico di amicizia, buone esperienze, incontri di vita e occasioni di crescita quello con cui la sezione si presenta alle nuove generazioni. “Il libro ci invita, una
volta di più, a fare tesoro della nostra storia per aprire il cammino davanti a noi e pensare a nuove mete, senza che mai venga meno il sano spirito di avventura, l’amore per
la conoscenza, la curiosità – ha concluso la past president di Sezione Pasqua Presepi -.
Continuiamo a camminare con speranza e fiducia, rispettando la natura, occupandoci
di lei e di ciò che possiamo vedere e respirare. Con l’augurio che, camminando insieme,
possiamo alimentare pensieri di pace e di giustizia”.
Sabrina Lucchi
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ione del libro “Salire Insieme”

27 novembre, Palazzo del Ridotto: da sinistra, Vittorio Tassinari, direttore della Scuola
di escursionismo “Fogar-Bonatti”; l’assessore ai servizi per le persone del Comune di
Cesena Simona Benedetti, Michela Foschi in rappresentanza della BCC di Sala di Cesenatico, sponsor del libro, Mario Alai, curatore del libro, Pasqua Presepi, past president
della sezione ed Ettore Roverelli, attuale vicepresidente della Sezione.
E’ ricca la tela,
intessuta con fili multicolori,
affascinante è il ricamo
eseguito da molte mani,
così penso il libro che ricorda
i 50 anni di attività del nostro Cai.
Le esperienza dei soci
per mezzo del libro
sono diventate patrimonio di tutti,
un grande corale affresco
sugli scenari maestosi delle montagne.
L’augurio che le esperienze riportate,
diverse nel racconto,
incrociandosi si fecondino a vicenda.
Enrica Pavanello

Il libro “Salire Insieme” è
disponibile in segreteria al
prezzo di euro 14. E’ disponibile anche una chiavetta che
integra il libro con articoli e
foto al prezzo di euro 8. Per
chi acquista libro e chiavetta,
il totale è di euro 20.
Libri e chiavette si possono
trovare anche presso la libreria Bettini, il Socio Romano
Berti e presso Mountain Experience.
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Una breve recensione del libro, scritta dal curatore e inviata alla rivista
Montagne 360°

T

ra gli anni ’50 e i primi anni ’60 si iscri-

camminare alla portata dei disabili o dei

vono al CAI un certo numero di gio-

cittadini comuni. Ciascuno che sia stato

vani cesenati, spesso dopo aver scoperto

almeno per un tratto socio del CAI di Ce-

il fascino della montagna nei campi scuo-

sena, compagno di strada o di cordata,

la parrocchiali o associativi sulle Alpi. Nel

potrà ritrovarsi direttamente o indiretta-

1963 si forma a Cesena una sottosezione

mente in queste pagine.

del CAI di Forlì, che nel 1965, raggiunto

Le oltre 380 pagine contengono un’am-

il centinaio di soci, diventa una sezione

pia varietà di forme letterarie: storia,

autonoma, intitolata ad Anna Maria Me-

cronaca, memorie, biografia, bozzetto

scolini. Intanto, oltre alle Alpi, si vanno

di colore, documentazione e statistica, e

scoprendo anche la bellezza naturale e l’e-

perfino poesia. Molto ricco l’apparato fo-

redità storico-culturale delle cime e vallate

tografico, con un ampio inserto a colori.

appenniniche prossime a Cesena. Da allo-

Dei nove capitoli del volume, il pri-

ra questa realtà associativa si è sviluppata

mo è una storia generale della Sezione

fino agli attuali 756 soci, diffondendo tra i

dagli inizi a oggi. Gli altri raccolgono i

concittadini l’amore e la conoscenza della

tanti contributi, raccolti per argomento,

montagna, e stimolando la pratica dell’al-

rispettivamente:

pinismo e dell’escursionismo in molteplici

sionismo; la vita associativa; l’impegno

forme e a sempre più alti livelli.

sociale della sezione; i racconti di im-

l’alpinismo;

l’escur-

Il volume narra questa vicenda cin-

prese alpinistiche; le memorie e ritratti

quantennale attraverso documenti, im-

dei soci; il ricordo degli amici scomparsi.

magini e dati, ma soprattutto attraverso

L’ultimo capitolo è costituito da tabelle e

le storie, le memorie e i racconti di oltre

dati salienti: i soci fondatori e coloro che

sessanta protagonisti, donne e uomini,

hanno ricoperto le diverse cariche anno

vecchi e giovani. Semplici camminatori

per anno, i brevetti e le onorificenze, le

della domenica o provetti alpinisti, ap-

pubblicazioni, le vie nuove e prime ripeti-

passionati del trekking o arrampicatori

zioni. In fondo l’indice dei nomi di perso-

fuoriclasse con all’attivo salite dei massi-

ne, luoghi, cime e vie alpinistiche.

mi livelli odierni, ciascuno con le proprie

Correda il volume una chiavetta USB

esperienze, punti di vista, stile e modi di

che raccoglie i racconti dei grandi trek

narrare. Emergono così episodi ed aned-

europei ed extraeuropei, un articolo sulle

doti, imprese grandi e piccole, storie di

falesie della Romagna, e la ricchissima

amicizia e di passione. Ci sono le attività

documentazione fotografica che non ha

della vita associativa e l’impegno sociale,

trovato posto nel libro.

che ha messo la montagna e il piacere di
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Mario Alai

24 ottobre 2015:
Consegna degli aquilotti

S

pirito di partecipazione, giusto orgoglio e condivisione sono stati gli ingredienti che
hanno caratterizzato la manifestazione di consegna degli “Aquilotti” ai soci della
Sezione iscritti al sodalizio da 25, 50 e 60 anni.
Ad allietare il pomeriggio, il coro del Cai di Cesena (composto da una trentina di voci,
guidati dal maestro Gianni Della Vittoria), che ha cantato dieci brani della tradizione
montanara, tra cui l’inno del CAI “La montanara”.
Sabrina Lucchi
a sinistra: Vitttorio Tassinari, Direttore della Scuola Fogar-Bonatti; Ettore
Roverelli,
vicepresidente della Sezione, Pasqua
Presepi, e Paolo Borciani,
vicepresidente nazionale
del CAI
foto: Vittorio Manara

sotto: foto di gruppo al
termine della cerimonia

foto: Vittorio Manara

foto: Vittorio Manara

Hanno raggiunto i 25 bollini consecutivi:
Antonio Alai, Romano Baldini, Luigi Beoni, Roberta Bevilacqua, Giorgio Bosso, Piero Bratti,
Ercole Diego Brighi, Franco Bruno, Sebastiano Capacci, Carlo Cicognani, Vincenzo Civita,
Corrado Collina, Loris Collina, Carla Dell’Amore, Mauro Domenichini, Paolo Esposito, Mario
Ghigi, Gianni Giovannini, Oscar Leandri, Elisa Lucchi, Federica Lucchi, Michaela Lucchi,
Pier Ettore Lucchi, Caterina Magnani, Diego Manduca, Augusta Meccia, Mario Medri, Pier
Carla Merloni, Paolo Montalti, Rino Navacchia, Simone Neri, Aldo Neri, Pier Giorgio Nucci,
Vittorio Pezzi, Angela Piraccini, Paola Pistocchi, Marino Rossi, Gastone Rossi, Maria Teresa
Savini, Ottavio Savini, Andrea Silvagni, Massimo Spina, Maria Laura Vascotto, Fabrizio
Ventrucci.
Hano raggiunto i 50 bollini consecutivi:
Corrado Iacuzzi, Bruno Fusconi, Piero Gallina, Giorgio Giorgini, Andrea Rigoni
Infine, il Socio Carlo Sacchetti ha 60 anni consecutivi di anzianità associativa.

La foto di gruppo (a colori) è scaricabile all’indirizzo web:
https://copy.com/fbeKeZQ0JWeadUw3
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11 dicembre 2015:
Giornata della Montagna
foto: Sabrina Lucchi

Venerdì 11 dicembre è stata la
Giornata Internazionale della Montagna, istituita dall'ONU nel 2003.
Il CAI Centrale invitava ad aderire
all'iniziativa nelle sezioni, cantando
La Montanara, inno del nostro sodalizio e leggendo brani di scrittori di montagna. Cesena ha accolto
l'invito:i coristi insieme ai Soci presenti hanno intonato La Montanara
ed il Socio/Fondatore, Tommaso
Magalotti, scrittore di montagna,
ha letto due toccanti brani, col suggestivo sottofondo musicale di Piero
Raffaelli, Maestro di violino. E' seguita poi la proiezione sulla Settimana della Montagna a S. Martino
di Castrozza e per finire c'è stato il
consueto brindisi accompagnato dai
dolci artigianali delle Signore. Spiccava fra tutti la torta con tanto di
Logo del 50° della Socia Laura Vascotto, sempre pronta ad arricchire
momenti particolari con sorprendenti elaborati di alta pasticceria!
Brava Laura!
Con la serata possiamo considerare degnamente CONCLUSI i FESTEGGIAMENTI del nostro 50°! Ai
prossimi 50!
Pasqua Presepi
foto: Sabrina Lucchi
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Notizie in breve...
Continua l’attività artistico letteraria del Socio Tommaso Magalotti. Nel
numero di Novembre 2015 della rivista “Montagne 360”, si può leggere la recensione del suo ultimo lavoro letterario/pittorico: ”A difesa delle Dolomiti: l’Epopea degli
Alpini”, in collaborazione con lo scrittore Albert Reich “Dolomiti 1915 Il Corpo Alpino
Tedesco nella Grande Guerra”.
A Tommaso i complimenti da parte di tutta la Sezione.
20 dicembre
Nell’ambito
della
rassegna corale “Cesena Canta” il coro
della Sezione si esibisce nella chiesa di
San Bartolo a Cesena

foto: Vittorio Manara

20 dicembre
Auguri natalizi
all’Agriturismo
Apollinare

foto: Mirco Decarli

foto: Piero Cantarelli

22 novembre
Pranzo Sociale
al ristorante
I Filarini
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CALENDARIO

febbraio - maggio 2016
•

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 (euro 8 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
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.
Le variazioni vengono anche comunicate via posta elettronica con una newsletter: per questo invitiamo i Soci a controllare la posta elettronica prima di
ogni attività.

GRUPPI DI CAMMINO

Prosegue l’attività dei Gruppi di Cammino
con le seguenti modalità:

Cesenatico:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’Azienda di Soggiorno
Cesena - Quartiere OltreSavio:
Martedì e giovedì alle 20:30 ritrovo all’ingresso Ovest dell’Ippodromo
Cesena - Quartiere Al Mare:
Lunedì ritrovo alle 20:30 ai giardini Cantimori (Ponte Pietra)
Giovedì ritrovo alle 20:30 al Ponte di Ferro di Macerone
Gambettola:
Tutti i lunedì di bel tempo ritrovo alle 20:30 al Monumento dello Straccivendolo
Longiano:
Tutti i martedì di bel tempo ritrovo alle 20:30 in Piazza Tre Martiri.
Bertinoro:
Lunedì e venerdì alle 20 in Piazza Guido del Duca
Per informazioni:www.caicesena.com/index.php/gruppi-di-cammino
- 10 -

Prosegue la consueta attività del Gruppo Senior, con le uscite infrasettimanali del martedì e venerdì. Il punto di ritrovo
GRUPPO SENIOR
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 nostra Sezione.
I partecipanti sono pregati di contattare in precedenza il responsabile dell’uscita.
Proseguono le prove del coro, tutti i lunedì sera presso la Sede del Quartiere Oltresavio in Piazza Anna Magnani, a Cesena.
Per informazioni e adesioni: Piero Bratti, cell. 339 2634050, oppure
www.caicesena.com/index.php/coro
Per maggiori informazioni si rimanda al link:
https://www.facebook.com/groups/lupitosti/
e al sito ufficiale della Sezione

CORO
LUPI TOSTI

20 gennaio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E RIUNIONE ORGANIZZATIVA
PER L’USCITA ALLE ISOLE EOLIE (7 - 15 MAGGIO)
Domenica 7 febbraio: PINETA DI SAN VITALE
Ingresso Cà Vecchia. Escursione lungo i sentieri in piano della pineta
Difficoltà: E - Durata: h. 5
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al
sacco. Info: Luciano Prati, cell 333 9685821, tel 0543 445618
Venerdì 12 febbraio ore 21:15 in sede:
Pasqua Presepi presenta: “Dal calore della Ciociaria, all’apparente grigiore
di Londra”.
Domenica 14 febbraio: MONTEBELLO
Montebello - Monte Matto - Uffogliano - Marecchia - Montebello
Difficoltà: EE - Durata: ore 4.30 - Dislivello mt. 680
Ritrovo: ore 7 parcheggio Seven. Info: Cola Luciano, cell.340 8379861, email: cola-luciano@alice.it; Bentivegni Cesare, cell. 328 3061872
Venerdì 19 febbraio ore 21:15 in sede:
Paolo e Monique presentano: “Tra Norcia e Monte Cassino”. 300 km a piedi sul
cammino di San Benedetto
Domenica 21 febbraio: CIASPOLATA CASTEL COLORIO con FUMAIOLO SENTIERI
Piantrebbio, Castel Colorio, Piantrebbio
Difficoltà: EAI - Durata: ore 6 - Dislivello: mt.300
Ritrovo ore 9:00 presso uscita E45 Canili inizio dopo cavalcavia verso Pieve Santo
Stefano. Info: Sampaoli Rossano, cell. 339 4830945; Guerrini Ivan, cell. 349 6910046
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Uscite Senior febbraio - maggio 2015

- 12 -

Venerdì 26 febbraio ore 21:15 in sede:
Serena Bertozzi presenta: “Viaggio in Tanzania”. Dalla cima del Kilimanjaro
all’incontro con il re della savana. L’ entusiasmante salita sul tetto dell’Africa a 5895
mt. e l’immersione nella natura più selvaggia dei grandiosi parchi tanzaniani, tra animali e
tramonti mozzafiato, dove l’uomo è ancora un ospite e non un conquistatore.
Domenica 28 febbraio: CIASPOLATA SUL COMERO con FUMAIOLO SENTIERI
Maestà Biancarda - Croce Comero - Fonte Santa - Casale - Prati - Maestà Biancarda
Difficoltà: EAI - Durata: ore 6 - Dislivello: mt. 400
Ritrovo ore 9:30 al Passo Biancarda. Info: Sampaoli Rossano, cell. 339 4830945;
Guerrini Ivan, cell. 349 6910046
Venerdì 4 marzo ore 21:15 in sede:
Piero Bratti presenta: “Madeira, un giardino nell’oceano”.
Domenica 6 marzo: SUL TIRAVENTO TIRA IL VENTO?
Premilcuore - maneggio Ridolla - Monte Arsiccio - Monte Tiravento - Monte della
Fratta - Casa Monte Merli - Cà Petriccio - Ponte della Giumella - maneggio Ridolla
Difficoltà: EE - Durata: ore 6 - Dislivello: mt.715
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco
Info: Caimmi Gino, cell. 348 5177018, email: caimmi.gino@virgilio.it; Staglianò Domenico
(Mimmo), cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it
Venerdì 11 marzo ore 21:15 in sede:
Lorenza ed Enzo Cappelletti presentano: “Il Nuovo Vietnam”.
Domenica 13 marzo: ESCURSIONE ALL’ESTERO
Gualdicciolo - Acquaviva - Chiesanuova - San Marino città - Acquaviva - Gualdicciolo
Difficoltà: EE - Durata: 4/5 ore - Dislivello: mt.700
Ritrovo: ore 7:30 parcheggio Seven. Info: Cola Luciano, cell. 340 8379861, email: colaluciano@alice.it; Bentivegni Cesare, cell. 328 3061872

- 13 -

Domenica 13 marzo: DA ANTONINI A RANCHIO
Ranchio - Campofiore - Monte Mercurio - Via Piana (sosta da Antonini con possibilità
di cottura alla brace) - Ranchio
Difficoltà: E - Durata: 4 ore - Dislivello: mt.300
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Info: Vittorio
Pezzi cell. 339 4427866

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
in prima convocazione domenica 13 marzo ore 23:30 e in seconda convocazione

mercoledì 16 marzo ore 21:15 in Sede
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

- Relazione del Presidente
- Bilancio consuntivo 2015. Discussione e approvazione del bilancio
- Nomina di due delegati all’Assemblea Nazionale
- Varie ed eventuali

Venerdì 18 marzo ore 21:15 in sede:
Piero Bratti, Vittorio Pezzi e Paolo Poggiolini presentano: “L’imperatore delle
Giulie, ovvero un tricorno per tre”
Domenica 20 marzo: ROMAGNA TOSCANA
Lago di Corniolo - Monte Ritoio e ritorno per le ripe Toscane
Difficoltà: E - Durata: ore 6/7 - Dislivello: mt.650
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo
al sacco. Info: Caimmi Gino, cell. 348 5177018, email: caimmi.gino@virgilio.it; Staglianò
Domenico (Mimmo), cell.333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it
23 marzo: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E VERSAMENTO CAPARRA PER
L’USCITA AL LAGO D’ISEO (23 - 26 GIUGNO)
24 marzo: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA DEL 19 MARZO
Sabato 26 marzo: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA AGRITURISMO FIUMICELLO
Difficoltà: E - Durata: ore 3/4 - Dislivello: mt.400
Partenza dal parcheggio coperto dell’Ippodromo con mezzi propri. Prenotazione entro 24 marzo presso: Balzani Viterbo, cell. 347 7804420; Imolesi Emilio, cell. 331 4463596
- 348 0596355
30 marzo: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA AL GARGANO (22
- 25 APRILE)
Venerdì 1 aprile ore 21:15 in sede:
“La via eterna” Un film di Giorgio Gregorio, Nives Meroi, Marco Albino Ferrari. Presentazione di Tommaso Magalotti
Domenica 3 aprile: PER I SENTIERI DELLA MEMORIA
Ponte Bottega - Casanova dell’Alpe e ritorno per il ponte sul fosso “Foscolo Fondi”
Difficoltà: E - Durata: ore 6 - Dislivello: mt. 850
Partenza ore 7:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al
sacco Info: Caimmi Gino, cell. 348 5177018, email: caimmi.gino@virgilio.it; Staglianò Domenico (Mimmo), cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it
6 aprile: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA DI ALPINISMO
GIOVANILE A MONTEBELLO (10 APRILE)
Venerdì 8 aprile ore 21:15 in sede:
Pasqua ed Angelo presentano: “Omaggio alla Sardegna - Trekking 2015”.
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9 - 10 aprile: USCITA ESCURSIONISTICA A PIANCALDOLI
Info e prenotazioni: Pasqua Presepi cell. 349 7470699, Imolesi Emilio
cell. 331 4463596 - 348 0596355
Domenica 10 aprile: LE ACQUE DEL FUMAIOLO con FUMAIOLO SENTIERI
Montecoronaro - Sorgenti del Savio - Monte Castelvecchio - La Straniera - Sorgente
della Radice - Sorgente Moia Alta - Rifugio Moia - Sassoni - Madonnina del Crestone
- Montecoronaro
Difficoltà: E - Durata: ore 5.30 - Dislivello: mt.700
Partenza ore 8:30 presso: Montecoronaro, bar Gabelli. Info: Sampaoli Rossano, cell. 339
4830945; Guerrini Ivan, cell. 349 6910046
Domenica 10 aprile: USCITA ALPINISMO GIOVANILE: ANELLO DI MONTEBELLO
Montebello - Santuario della Madonna di Saiano - Montebello. Possibilità di visita guidata al Castello di “Azzurrina” e di un piccolo ristoro al rientro, solo su prenotazione.
Info: Gabriele, Antonello, Roberto, Filippo (Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile)
CAI Sezione di Cesena - cell. 347 4995908; email: alpinismo.giovanile@scuolacaicesena.it
Venerdì 15 aprile ore 21:15 in sede:
Pasqua Presepi presenta: “Trekking e turismo nelle Dolomiti Bellunesi, col
CAI di Tradate”.
Domenica 17 aprile: SUL SENTIERO DEL LUPO
Bagno di Romagna- Monte Carpano - Sentiero del Lupo - Bagno di Romagna
Difficoltà: E - Durata: ore 4.30 - Dislivello: mt. 700
Partenza ore 07:30 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al
sacco Info: Pasqua Presepi, cell 349 7470699
22 - 25 aprile: GARGANO
1° giorno: Arrivo ed escursione al Riparo Sottoroccia di Sfinalicchio
2° giorno: Escursione al Monte Calvo
3° giorno: Escursione “La costa dei trabucchi e delle torri di avvistamento”
4° giorno Escursione nella Foresta Umbra e rientro
Quota di partecipazione circa € 150 (per 3 mezze pensioni) + quota pullman. Prenotazioni in Sede
con caparra di € 50, il saldo dovrà essere versato entro il 30 marzo. Riunione preparatoria il 13 aprile
ore 21 in Sede. Info: Pasqua Presepi, cell. 349 7470699, email: paspresepi@gmail.com
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Domenica 24 aprile: I CRINALI
Farneto - Ponte di Ferro - Montecampo - Costa Meloni - Passo Meloni - Strigara - Fondovalle - Casetti - Farneto
Difficoltà: EE - Durata: ore 4 - Dislivello mt. 650
Ritrovo: 7:30 presso Agriturismo Farneto. Info: Cola Luciano, cell. 340 8379861, email:
cola-luciano@alice.it; Bentivegni Cesare, cell. 328 3061872
28 aprile: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO SUI COLLI BERTINORESI (1 MAGGIO)
1 maggio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO AL RIFUGIO
DEL LUPO (8 MAGGIO)
Domenica 1 maggio: ESCURSIONE E PRANZO SUI COLLI BERTINORESI
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. Per il pranzo prenotazione obbligatoria entro il 28 aprile in sede o presso
il direttore di escursione. Info: Luciano Prati, cell 333 9685821, tel 0543 445618

Venerdì 6 maggio ore 21:15 in sede:
Immagini, aforismi, situazioni nell’immaginario di Tommaso Magalotti
Domenica 8 maggio: VALLE SANTA E RIFUGIO DEL LUPO con FUMAIOLO SENTIERI
Montione - Brocco di Sopra - Bastione - Poggio Tre Vescovi - Buca del Tesoro - Rotta dei
Cavalli - Valle Santa - Rifugio del Lupo con sosta pranzo - Rotta dei Cavalli - Montione
Difficoltà: E+ - Durata: ore 6.30 - Dislivello: mt.850
Partenza ore 8:00 al Bivio di Val del Melo. Prenotazione per il pranzo al rifugio entro
il 1 maggio. Info: Sampaoli Rossano, cell. 339 4830945; Guerrini Ivan, cell.349 6910046
7 - 15 maggio: EOLIE
1° giorno: Milazzo - Lipari
2° giorno: Vulcano - Salita al Gran Cratere
3° giorno: Salina - Salita al Monte dei Porri
4° giorno Stromboli - Salita al vulcano per assistere al tramonto
5° giorno Lipari - Visita all’isola
6° giorno Panarea - Visita all’isola
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7° giorno Filicudi - Visita all’isola
8° giorno Lipari - Milazzo e rientro
Partecipanti: minimo 10, massimo 40. Quota di partecipazione circa € 680 + viaggio aereo. Prenotazioni in Sede con caparra di € 100 entro il 20 gennaio. Riunione definitiva il 20 aprile. Info:

Staglianò Domenico (Mimmo), cell. 333 6618153, email: sta.mimmo@libero.it
Domenica 15 maggio: DA PIANCANCELLI A CASTAGNO D’ANDREA
Passo Piancancelli - Montefalco - Monte Falterona - Monte Acuto - La Macia - Le Calle
- Castagno D’Andrea - Rifugio Fonti del Borbotto - Passo Piancancelli
Difficoltà: E - Durata: 7-8 ore - Dislivello: mt.1100
Partenza ore 7:00 dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco.
Info: Stefano Forti, cell. 339 3359281 email: stefanoforti@yahoo.it; Gianluca Mambelli, cell.
338 3750408
Sabato 21 maggio: VALLE DEL RUBICONE
Uscita con Rubicone Grand Trail
Info e prenotazioni: Ceccaroni Marco cell. 328 5410633
Domenica 22 maggio: AL CORNO ALLE SCALE PER I BALZI DELL’ORA
Cavone - Balzi dell’Ora - Punta Sofia - Corno alle Scale - lago Scaffaiolo/rifugio Duca
degli Abruzzi - Monte Spigolino - Cascate del Dardagna - Cavone
Difficoltà: EE - Durata: 7-8 ore - Dislivello: mt.1000
Partenza ore 6:30 dal Diegaro Caffè di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco. Info:
Moretti Leonardo cell. 339 1767386, email: morettileo@gmail.com; Rossi Martina cell. 339
5337475
25 maggio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI E VERSAMENTO CAPARRA PER
L’USCITA ALLE ALPI PIEMONTESI COL CAI DI TRADATE (10-17 LUGLIO)
26 maggio: SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI PER L’USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA DEL 28 MAGGIO

Sabato 28 maggio: USCITA ENOGASTROESCURSIONISTICA AGRITURISMO PETTOLA
Difficoltà: E - Durata: ore 3/4 - Dislivello: mt.400
Partenza dal parcheggio coperto dell’Ippodromo con mezzi propri. Prenotazione
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entro 26 maggio presso: Balzani Viterbo, cell. 347 7804420; Imolesi Emilio, cell. 331
4463596 - 348 0596355
29 maggio: GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI DEI PARCHI
Verrà fatta la manutenzione di alcuni sentieri in collaborazione con il gruppo alpinismo giovanile. Il tutto avverrà con la guida e la collaborazione di
soci già esperti in questa attività.
Partenza dal parcheggio Ippodromo di Cesena con mezzi propri. Pranzo al sacco Info: Vittorio
Pezzi cell. 339 4427866, Vanni Milandri cell. 339 6095196, Bianchi Roberto cell. 347 4995908
12 giugno: CON GLI AMICI DELL’ANFFAS
Il programma è in via di definizione; prevede comunque una breve escursione con
itinerario deciso in base alle condizioni climatiche e al numero di partecipanti. Partenza dal parcheggio Ippodromo.

ALTRE USCITE DI PIU’ GIORNI IN PROGRAMMA NEL 2016

Data

Itinerario

Info

23-26 giugno

Lago d’Iseo (The floating piers)

Oscar Zanotti cell. 335 5921428
email: oscar.zanotti46@gmail.com

10-17 luglio

Alpi Piemontesi col CAI di Tradate

Pasqua Presepi
cell. 349 7470699

24-31 luglio

Settimana della montagna

12-14 agosto

Dal S.Pellegrino a Campitello

Laura Vascotto
cell. 333 7190245 (ore pasti)

9-11 settembre

Ciociaria

Pasqua Presepi
cell. 349 7470699

Cinque Terre

Civita Vincenzo,
cell. 335 8009496;
email:vincenzocivita@alice.it

Foreste Casentinesi

Stefano Forti - cell. 339 3359281
email: stefanoforti@yahoo.it

6-9 ottobre
29-30 ottobre

dalla Segreteria

TESSERAMENTO 2016

La qualifica di socio e la conseguente copertura assicurativa decadono il 31 Marzo, ma fino al 31 Ottobre la si può riottenere immediatamente acquistando il bollino. Dopo il 31 Ottobre non è più possibile
rinnovare per l’anno in corso e quindi si perde definitivamente la continuità associativa.Oltre che in
segreteria, i rinnovi ordinari 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 del Socio Romano Berti - Via Strinati 26 - Cesena
Le prime iscrizioni (nuovi Soci) e i rinnovi dopo interruzione di uno o più anni sono effettuabili solo in Segreteria.
Dopo il 20 marzo i rinnovi presso il Socio Romano Berti e Articoli Sportivi Ski Tech possono essere fatti solo mediante bonifico di cui è necessario presentare la ricevuta. Questa procedura ha lo
scopo di tutelare il Socio nel poter dimostrare con certezza inequivocabile la data dell’avvenuto
pagamento ed evitare contestazioni a seguito di possibili errori o differimenti nell’inserimento dati
nel database del CAI Centrale.
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Le quote associative per il 2016 sono:
Socio Ordinario
€ 48
Socio Giovane
€ 16
Socio familiare
€ 26
Costo Tessera (prima iscrizione) € 6
Al momento dell’iscrizione o del rinnovo è possibile aumentare i massimali assicurativi previsti con un sovrapprezzo di € 3,80.

MEMENTO

La Sezione si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del Socio Oscar
Leandri e a quello dei Soci Diego Ercole e Carla Brighi, Enzo Civita e Andrea
Rigoni per i lutti da cui sono stati colpiti.

FIOCCO ROSA, FIOCCO AZZURRO

I Soci Gabriele e Fabiana Alessandri sono lieti di annunciare la nascita del
figlio Damiano. Ai neo genitori congratulazioni vivissime da tutta la Sezione.
Congratulazioni anche ai Soci Giorgio e Teresa Bosso per la nascita della nipotina Bice.

NUOVI SOCI

UN CORDIALE BENVENUTO ai Soci Ordinari Maria Teresa Amadori, Marco
Antinori, Giuseppe Azzaro, Nadia Baldazzi, Oreste Brighi, Nazario Calbucci,
Barbara Casadei, Paolo Consani, Michela Cucchi, Camilla Giovannini, Gabriele
Giulianini, Sofia Giulianini, Manuel Leccese, William Magrini, Manuela Mariani, Paola
Mariani, Mauro Neri, Jenny Petreti, Vera Tirassa, Mauro Venturini, Mauro Vitali, Martina Zoli, ai Soci Familiari Mauro Benedetti, Michela Casadei, Paola Giovannini, Angela Roberti e Donatella Zanotti e ai Soci Giovani Tommaso Calbucci, Sara Consani,
Lorenzo Magrini, Martina Magrini ed Elia Rossi.
Il libro “Salire Insieme” è disponibile in segreteria al prezzo di euro 14. E’
disponibile anche una chiavetta che integra il libro con articoli e foto al prezzo
di euro 8. Per chi acquista libro e chiavetta, il totale è di euro 20.
Libri e chiavette si possono trovare anche presso la libreria Bettini, il Socio
Romano Berti e presso Mountain Experience.

Scuola di escursionismo
Fogar - Bonatti
Informazioni sulla Scuola, le attività e i corsi all’indirizzo web:
www.scuolacaicesena.it
NUOVI A.S.E.
Complimenti a Chiara Pizzingrilli, Leonardo Moretti e Stefano Forti che hanno conseguito la qualifica di ASE (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo) e auguri
perché possano proseguire con profitto il cammino intrapreso.

Scuola Pietramora

Informazioni sulla Scuola, le attività e i corsi all’indirizzo web:
www.scuolapietramora.it
DIAMO IL BENVENUTO ALLA SEZIONE DI FORLI’
La scuola intersezionale Pietramora ha incentivato con i corsi l’attenzione all’attività
alpinistica in ogni suo aspetto. Gli iscritti ai corsi sono soci nuovi che si sono avvicinati
al CAI per praticare le varie attività proposte con responsabilità e consapevolezza. Si
sono iscritti ai corsi base, evoluto, a quelli in alta quota di neve e ghiaccio, oppure
hanno partecipato a quelli di alpinismo su roccia e arrampicata libera. Alcuni soci
inoltre si sono inseriti in quelli propedeutici per entrare come istruttori nella Scuola
Pietramora, scuola che vedrà l’anno prossimo ampliato il suo comparto gestionale in
quanto le sezioni (Cesena, Faenza, Imola, Ravenna, Rimini) che compongono la Scuola hanno accettato la richiesta della Sezione di Forlì di farne parte.
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Che bella
la Ciociaria!
testo: Nadia Paganelli
Fabio Campana
foto: Pasqua Presepi

V

enerdì 11 settembre, finalmente! Il
giorno della partenza ore 6.30 tutti sul
pullman e via andare...
L’inizio è in sordina per tutti a causa
dell’alzataccia, ma poi Pasqua, microfono
in mano, ci dà la sveglia con alcune comunicazioni CAI e lo svolgimento del tour che
stava per iniziare.
E poi c’è anche lui! Il simpatico Giorgio,
che ci fa scivolare il viaggio in allegria deliziandoci con storielle e barzellette.
Sei ore di viaggio sono passate in un
lampo, anche se non l’avrei mai detto e,
arrivati a destinazione, abbiamo depositato i bagagli e siamo subito partiti per
l’escursione culturale di tre cittadine medioevali. Ad accompagnarci due guide del
posto, Lillo e Donato: il primo è un ciclone
di simpatia e sapere, il secondo è molto
conosciuto nel posto anche per la produzione di olio di oliva.
A Vico nel Lazio, famosa per le sue 25
torri, abbiamo incontrato il sindaco che,
accompagnandoci attraverso le viuzze del
paese, ci ha raccontato storie e leggende
di diavoli, amori e santi.
Ad Alatri abbiamo scoperto imponenti
mura ciclopiche, ed infine Fumone, dove
abbiamo goduto di un bellissimo tramonto. La giornata è finita in allegria al ristorante “Da Vittorio” e poi tutti a nanna!
Sabato 12 siamo partiti in pullman per arrivare a Campocatino a 1900 metri di altitudine, da dove abbiamo iniziato una escursione che, con diversi saliscendi, ci ha portato
fino in cresta ad assaporare l’orizzonte che
spaziava tra il Lazio e l’Abruzzo, con viste sul
Gran Sasso, Monte Velino, Maiella.
La giornata era stupenda,l’aria era frizzante e Lillo ci ha tenuto impegnati con

- 20 -

i suoi racconti, raccontandoci delle sue
escursioni passate, dei suoi saperi, qualche storiella ed è riuscito così a distrarci
dalle fatiche dell’escursione. La sosta per
il pranzo è stata l’occasione per un assaggio intenso di specialità locali (preparate
in gran parte dalla moglie di Donato), battute e barzellette. Alla fine, prima di rimetterci in cammino, hanno riecheggiato
per il cielo Ciociaro le note di Romagna
Mia, intonate da Pasqua e da tutti noi.
Giunti poi al balcone del monte Rotonaria,
Lillo ci ha divertiti con un altro siparietto
dei suoi, infatti ci ha spiegato tutto il paesaggio sottostante con i tre paesini visitati
il giorno prima e con la certosa di Trisulti
immersa nel bosco tenendosi arrampicato
su una croce metallica sospesa nel vuoto.
La discesa è stata parecchio impegnativa e non priva di insidie. Io, ad esempio,
sono scivolata due volte. Siamo arrivati
alla Certosa di Trisulti giusto in tempo per
una visita veloce, dato che i frati ci hanno
fatti uscire quasi subito per rispettare l’orario di chiusura. La giornata è finita nuovamente a cena “Da Vittorio”.
Il terzo giorno siamo partiti a piedi da
Collepardo per visitare l’omonima grotta
con la guida che ci ha spiegato storie di
pipistrelli, necropoli, persone rifugiate durante la guerra, ecc. Ci siamo poi incamminati lungo il bellissimo sentiero della
transumanza, immerso nel verde del bosco
accompagnati dal mormorio del torrente.
Siamo poi arrivati a Capofiume dove abbiamo pranzato tutti insieme in allegria.
Ed infine è iniziato il viaggio di ritorno
con, nelle orecchie, il chiacchiericcio di
tutti noi sul pullman e, nella testa, il ricordo dei bei giorni appena trascorsi.

Sette rifugi
e una capanna
testo: Patrizia Sora
foto: Pasqua Presepi

I

n una delle estati più torride che io a
memoria ricordi, ho lasciato la mia Romagna solatia nel bollore dell’anticiclone
africano e, tolti zaino e scarponi dalla naftalina, sono partita alla volta delle Dolomiti bellunesi, per risanare corpo, spirito
e mente, in una settimana di escursioni in
compagnia degli amici delle sezioni CAI di
Cesena e Tradate.
Giunti a Longarone, si volta a sinistra
e, lasciata alle spalle la sassosa Valle del
Piave, tornante dopo tornante, ci si addentra nella Val di Zoldo, magnifico gioiellino incastonato fra due monumentali
montagne, il Pelmo ed il Civetta.
Lontana dai flussi del turismo di massa, dal paesaggio verde e boscoso, caratterizzato dalla vista di vecchi fienili in
legno costruiti sopra alle stalle in pietra,
la Val di Zoldo ha un fascino antico che mi
conquista subito.
Il programma stilato dagli amici del
CAI di Tradate, organizzatori di questa
settimana – noi cesenati siamo ospiti –
è allettante e ambizioso. Fatto qualche
piccolo aggiustamento in corso d’opera,
alla fine saranno oltre seimila i metri di
saliscendi affrontati, fra passi, forcelle,
laghi alpini dai riflessi sorprendenti, boschi, pascoli, canaloni di ghiaia, mantelli
di ghiaccio e pareti di roccia mozzafiato.
Praticamente ogni giorno un gran premio della montagna, per un totale di
sette rifugi e una capanna conquistati,
e altrettanti timbri finiti ad impreziosire
il mio vecchio quaderno acquistato nella
metà degli anni Ottanta in una cartoleria
di Falcade, allo scopo di conservare i ricordi montanari più belli.

Si comincia col caratteristico Rifugio
Palmieri – Croda da Lago, che si specchia nel Lago Federa. Segue l’escursione a Pian dei Fiacconi sul ghiacciaio della
Marmolada, la Regina delle Dolomiti, che
alcuni di noi, attrezzati con corde e ramponi, attraverseranno per arrivare a conquistare Punta Penia (3.343 metri).
Poi sono arrivati il Rifugio Venezia ai
piedi del Monte Pelmo, colosso dolomitico
dall’inconfondibile sagoma, che gli vale
l’appellativo di “sedia del Padreterno”, il
Rifugio Scarpa – Gurekjan, unico rifiugio
sulla catena dell’Agner, la cui parete di
nord est è riconosciuta come la più alta
delle Dolomiti, e l’incantevole Rifugio Bosconero, angolo di paradiso dove bosco,
prati, fiori e pareti di roccia si fondono in
una perfetta armonia.
Ma il vero gran premio della montagna,
quello fuori categoria, arriva inaspettato
l’ultimo giorno, quando un gruppo ormai
scremato di intrepidi escursionisti, accompagnati da un sole meraviglioso, ha
affrontato il giro del Monte Civetta.
Si parte da Palafavera alla volta del
Rifugio Sonino al Coldai. Poi, affiancando l’omonimo suggestivo laghetto, si
giunge al dir poco spettacolare Rifugio
Tissi dalla cui croce, posta alla sommità
del Col Rean (m. 2.281), si può godere
di un magnifico panorama a strapiombo
sul Lago di Alleghe e soprattutto di un’incomparabile vista della maestosa parete
occidentale del Monte Civetta, conosciuta
da tutti gli alpinisti del mondo come “la
parete delle pareti”.
Si riparte e con una lunga e interminabile discesa attraverso i prati fioriti della
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Val Civetta si arriva al Rifugio Vazzoler.
Da qui le imponenti Torre Venezia e Torre
Trieste, indomite e silenziose, guardandoci dall’alto, accompagneranno i nostri
passi ormai stanchi fino a Capanna Trieste, dove termina la traversata del Civetta. Un’escursione superlativa. Una giornata che non si dimentica. Un’emozione
che solo le Dolomiti possono offrire.
Per tutta la settimana, ogni sforzo fisico degli escursionisti è stato adeguatamente compensato con il consumo delle
ottime pietanze tipiche locali servite nei
rifugi: pastin (carne macinata insaporita
con spezie e servita con polenta), minestre d’orzo, gnocchi di zucca, ricotta affumicata, salumi al tagliere, dolci con salsa
di mirtilli e lamponi, strudel di mele, krafen, vini e grappe.
A questo punto, prima di tornare nella
mia Romagna solatia stretta nella morsa
dell’anticiclone africano, vorrei ringraziare sentitamente chi mi ha accompagnato
in questa magnifica avventura, gli amici
del CAI di Cesena e del CAI di Tradate:
due anime, la stessa passione, un’amicizia che dura da dieci anni.

Agli escursionisti invernali

Tra i tanti bei modi di vivere la montagna d’inverno c’è anche lo sciescursionismo, una specie di
sci da fondo un po’ più avventuroso e fuori pista,
praticato da un piccolo numero di appassionati,
tra cui qualche socio della nostra Sezione. Dalle
nostre parti è l’unica possibilità per i fondisti, data
la mancanza di piste preparate. Lo sanno bene
anche gli escursionisti, che a volte trovano sulla
neve la caratteristica traccia del passaggio degli
sci. Quel che forse non tutti sanno o immaginano
è che quella traccia, che a chi la apre richiede fatica e una certa abilità, è preziosa per gli sciatori
che seguiranno e per lo stesso apritore al ritorno,
in quanto permette di risparmiare ulteriore fatica,
e soprattutto consente di scivolare con la velocità
consentita dagli sci, che è il maggior divertimento di questa specialità. A nome dei fondisti vorrei perciò pregare gli escursionisti, con o senza
foto: Mario Alai
ciaspole, di non rovinare la traccia camminandole
sopra. Se poi qualcuno desiderasse trovare compagnia per praticare questa forma di
escursionismo può contattarmi a piacimento.
Mario Alai
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POSSIBILITA’ DI COPERTURA ASSICURATIVA
PER I SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
POLIZZA INFORTUNI
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale
propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio
(alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, etc.).
La polizza, che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di
difficoltà e di territorio, avrà durata annuale, dal 1°gennaio al 3 1 dicembre 2016.
Combinazione A: Premio annuale: € 92,57
(Massimale per morte € 55.000,00; per invalidità permanente: € 80.000,00;
per spese di cura: € 1.600,00; diaria da ricovero giornaliera € 30,00)
Combinazione B:Premio annuale: € 185,14
(Massimale per morte € 110.000,00; per invalidità permanente: €
160.000,00; per spese di cura: € 1.600,00; diaria da ricovero giornaliera €
30,00)
Tale copertura sarà attiva dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di Tesseramento.
La copertura dovrà essere richiesta dal Socio presso la Sezione di appartenenza
utilizzando il Modulo 11 e versando contestualmente il relativo premio.
Il modulo, redatto in duplice copia, dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Socio che richiede la copertura, una copia dovrà essere consegnata,
come ricevuta, al Socio che ha richiesto la copertura; una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
La polizza soci in attività individuale inoltre non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS.
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza di Responsabilità Civile che tiene indenni - previa corresponsione del relativo
premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in
conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali,
purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle
finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente). Tale copertura copre il Socio
che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli
minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2016.
La polizza avrà durata annuale, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016. Premio annuale: € 21,00
Tale copertura deve essere attivata dalla Sezione attraverso la piattaforma di Tesseramento e la copertura sarà attiva dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella
piattaforma di Tesseramento.
La copertura dovrà essere richiesta presso la Sezione di appartenenza utilizzando
il Modulo 12 versando contestualmente il relativo premio.
Il modulo, redatto in duplice copia, dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Socio che richiede la copertura; una copia dovrà essere consegnata,
come ricevuta, al Socio che ha richiesto la copertura; una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
Sul sito www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI sono visionabili e scaricabili
tutte le polizze del CAI e la relativa modulistica.
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