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Club Alpino Italiano
Sezione “Anna Maria Mescolini”
Via Cesenatico 5735-47521 Cesena
Tel. Fax 0547661461
e mail: cesena @ cai.it
Apertura: mercoledì 21-23
Carissimi Soci,
Innanzitutto alcune comunicazioni:
Il Consigliere Fiorenzo Rossetti ha rassegnato le dimissioni. Non verrà sostituito perché Gabriele Alessandri, unica persona che a norma di Statuto poteva subentrare, non
ha accettato l’incarico. A Fiorenzo un ringraziamento per l’impegno dato durante il suo
mandato e buon lavoro come Direttore della Scuola Sezionale di Escursionismo.
Il Consigliere Andrea Magnani è entrato a far parte della Commissione Regionale di
Escursionismo: la Sezione si congratula con lui e gli augura buon lavoro.
LA SEZIONE HA CAMBIATO SEDE! Come lo scorso dicembre l’Assemblea dei Soci ha
deliberato all’unanimità, non più Tipano, ma Macerone.
Non è indolore lasciare un luogo familiare, sia esso la casa, il luogo di lavoro, o, come
in questo caso, il luogo della nostra aggregazione, del nostro stare insieme, stare insieme per lavorare, per costruire, per imparare, per divertirci, anche per arrabbiarci. Negli
anni è stato costruito un legame con Tipano, con la sua bella chiesa romanica, e anche
con il bar gestito da affabili persone che vogliamo salutare. Un saluto particolare e un
caloroso abbraccio a don Antonio, sempre sorridente, sereno, disponibile alle nostre richieste. Grazie, don Antonio, per averci ospitato per tanto tempo!
Come dicevano i nostri vecchi “La ruota gira” e lo scorso anno l’Amministrazione Comunale, dopo aver emanato un bando pubblico, ha riconosciuto che il CAI Cesena, come
altre tre Associazioni, “Cesena in Blu”, “Grazia e Pace” e “I Cinque Cerchi”, avevano i
requisiti richiesti per poter essere assegnatari di alcuni locali dell’ex Scuola Elementare
di Macerone, ora denominato Centro Sportivo e Sociale, in via Cesenatico n° 5735. Con
la concessione all’uso di questi locali, l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto i valori e l’operato del CAI anche a livello locale.
Il trasloco da un edificio all’altro è stato organizzato dal Gruppo Senior, coadiuvato da
numerosi e volonterosi Soci. Tengo a far notare che si è trattato di oltre trenta persone,
quindi non solo i “soliti noti”. E’ stata una dimostrazione tangibile dello spirito di gruppo
che ci tiene uniti. A tutti la riconoscenza mia, del Consiglio e di tutta la Sezione.
Pur con inevitabili intoppi la Sede è già operativa, anche se a questo momento la data
dell’inaugurazione ufficiale non è ancora stata stabilita.
Come ogni anno il periodo estivo è stato quello maggiormente ricco di iniziative ed
esprimo la mia gratitudine a tutti gli organizzatori delle uscite che con il loro tempo e il
loro impegno hanno consentito a tante persone di fruire di un periodo di riposo in sicurezza e senza preoccupazioni.
Tra le tante iniziative estive vorrei ricordare in particolare la Settimana Verde: una
settimana in montagna che ha permesso a molti, grandi e piccoli, di vivere la montagna
secondo le proprie attitudini e ha consolidato quel senso di unità che
ci caratterizza.
Per quanto riguarda il 150° Anniversario della fondazione del
CAI Nazionale, a luglio, aderendo al progetto nazionale “150 Cime
per 150 Anni” siamo saliti in 33 sul Monte Falco, la cima più alta
dell’Appennino Romagnolo. Sempre in tema celebrativo, il 4 ottobre
incontreremo l’alpinista Francesco Santon e a cavallo fra ottobre e
novembre saremo sulla linea difensiva Cadorna sui Monti Lariani.
Vi aspetto numerosi all’incontro per la definizione del programma
escursionistico del prossimo anno e alla prossima assemblea nella
nuova Sede.
La Presidente
Pasqua Presepi
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della sezione vita della sezion
ARMENIA - GIUGNO 2013
Saluto dolente all’antivigilia della partenza dall’Armenia. su Musica di F. De André (Il pescatore) e parole all’impronta di Marino Savini:
Titolo: Lamentazioni e considerazioni serali alle Cascate di Yerevan
All’ombra dell’ultimo sole
Elda è in cerca di parole
Per racconrtare questo viaggio
fatto di fede e di coraggio

Giampi si ferma ad occhieggiare
e l’aiuta a compitare
Per trovare le parole
giuste e chiare come il sole
Lallarallalallala lallarallalallala
Ma non è facil la stesura

la realtà fa un po’ paura
L’Armenia ha molto sofferto
però il sorriso è sempre aperto
Qui c’è tamto da lavorare
e il paese risollevare
basta solo avere fede
tutto il mondo lo richiede

Lallarallalallala lallarallalallala
Cara Shusan ti siamo grati
per averci... illuminati
sullo stato delle cose
nel paese delle rose
E non addio ma arrivederci
ti aspettiam per sopra berci
a Cesena ti vogliamo
nell’attesa ti abbracciamo

Lallarallalallala lallarallalallala
Salutiamo Erevan
Or ci tocca andar lontan
ma certamente con amore
noi la porterem nel cuore

Lallarallalallala lallarallalallala

ne vita della sezione vita dell
ENGADINA
Cosi come l’anno scorso, anche
quest’anno ho seguito mia nonna Pasqua
a Livigno, dove insieme agli amici del CAI
di Tradate abbiamo alloggiato per una settimana.
Durante questa settimana ho avuto
modo di percepire ancora una volta l’incredibile passione per la montagna da parte di
queste persone certo non più giovanissime
nel fisico, anche se ho dovuto sudare per
star loro dietro.
Ho avuto modo di fare esperienze non
comuni per un ragazzo della mia età e di
vedere luoghi che è insolito davvero poter
vedere.
Anche quest’anno l’accoglienza che questi compagni di vacanza, sia quelli di Cesena
che quelli di Tradate, mi hanno riservato è
stata davvero fantastica e sono molto contento di aver partecipato ancora una volta.
In modo particolare di tutta la vacanza che
si è svolta dal 14 al 21 di Luglio mi piace
ricordare la ferrata, che è stata la mia prima ferrata, che ho fatto per raggiungere
“PIZ TROVAT” a 3146 metri di altezza sul
massiccio del Bernina. A questa ferrata abbiamo partecipato solo in pochi mentre gli
altri amici hanno proseguito per un sentiero
normale. Certamente le emozioni sono state tante, dall’imbrago alla sospensione sulla
parete ma cio’ che più mi ha arrestato per
un attimo il respiro è stato il passaggio su
un ponte sospeso.
Grazie nonna, grazie ragazzi del CAI per
questa avventura!!
Pietro Rusticali

sezione vita della sezione vita
MEMENTO

La Sezione è vicina ai Soci Antonio e Mario Alai, al Socio Enzo Civita e al Socio
Marco Paolucci e si unisce al loro dolore per i lutti da cui sono stati colpiti.

NUOVI SOCI

Un cordiale benvenuto ai nuovi Soci Luca Bagioli, Viterbo Balzani, Daniele Bartolini, Melissa Belletti, Andrea Casadei, Alberto Ceccaroni, Stefano Ceccaroni, Loris
Cellini, Davide Cola, Francesco Della Motta, Paolo Forti, Davide Gattamorta, Michele
Mazzini, Mirco Montevecchi, Roberto Paolini, Romano Perinato, Maurizio Piraccini, Marco Ramilli, Piero Santandrea, Gloriano Scarpellini, Emanuele Scarpi, Francesco Torelli,
Roberto Valzania, Fabiola Zannoni e Francesco Zanotti, ai Soci Familiari Morena Bagnolini, Andrea Bartolini, Luca Bartolini, Rita Berardi, Virginia Biguzzi, Antonella Bracci,
Franca Bravetti, Fabio Liverani, Caterina Molari, Silvia Novelli, Giancarla Paci, Sara Righi e Federica Tosi e ai Soci Giovani Alessandro Benedetti, Aurora Benedetti, Misia Ceccaroni, Riccardo Ceccaroni, Yara Forti e Luca Magnani.
CONGRATULAZIONI VIVISSIME al Socio Andrea Magnani, che è entrato
a far parte dell Commissone Regionale per l’escursionismo.
E’ in fase di approvazione un progetto di valorizzazione del territorio delle
valli della Rigossa, Pisciatello e Rubicone nei comuni di Longiano, Roncofreddo, Montiano, Cesena, Sogliano al Rubicone. Tale progetto prevede una
parte iniziale di studio del territorio, poi la creazione di una rete di percorsi
tematici escursionistici e cicloescursionistici per far scoprire alle persone
luoghi molto interessanti a due passi da casa e facilitarne la fruizione tramite la creazione di servizi.
Il progetto è in collaborazione con il Comitato Scientifico Regionale dell’Emilia Romagna. Se il progetto verrà approvato dal CSC, si provvederà ad
informare di tale notizia e cosi successivamente i soci disponibili a collaborare a questo progetto con lavoro sul campo o mettendo a disposizione le
proprie conoscenze, possono contattare il referente Socio Marco Ceccaroni,
cell. 3285410633, email marcoceccaroni@libero.it.
Lo scorso 3 agosto è stato inaugurato a Perticara un nuovo settore di arrampicata dedicato all’istruttore della Scuola Pietramora “PASTAMATIC”
Gianluca Perfetti del CAI di Faenza, prematuramente scomparso in un incidente stradale lo scorso anno.
Un sentito ringraziamento da parte di tutta la Sezione all’Azienda
per il contributo erogato in occasione delle manifestazioni per il 150° anniversario della fondazione del CAI.
Prosegue il lavoro dei Soci che si sono resi disponibili a raccogliere e ordinare materiale finalizzato alla realizzazone di una pubblicazione in occasione del cinquantennale della Sezione.
Chiediamo ai Soci che hanno materiale di fare un attimo mente locale, guardare bene nei cassetti e contattare:
• Mario Alai, via Curiel 41 Cesena, mario.alai@libero.it,
tel. 3334330515
• Pasqua Presepi, paspresepi@gmail.com, tel. 3497470699 ab. 054782548
• Enrica Pavanello enrica.pavanello@gmail.com tel. 0541936892 con segreteria
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a della sezione vita della sezi

agosto 2013
Val Gardena

maggio 2013
Isole Egadi
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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CESENA
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FOGAR-BONATTI”

NATURA A SCATTI

10 ottobre - 6 dicembre 2013
IV corso di fotografia in montagna per documentaristi principianti
Giovedì 10 Ottobre ore 20:30 in Sede: Presentazione del CAI e del Corso - Indicazioni sul materiale fotografico occorrente, per la documentazione naturalistica ed attività escursionistica.
Martedì 15 Ottobre ore 21:00 in Sede:
Lez. fotografica: La macchina fotografica, la “pellicola”, le ottiche.
Lez. naturalistica: Elementi di zoologia – Gli abitanti delle foreste appenniniche: Lupo & co
Giovedì 17 Ottobre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: La Luce.
Lez. naturalistica: Elementi di Botanica – Le foreste delle montagne italiane I.
Domenica 20 Ottobre - Escursione naturalistica/fotografica diurna e notturna nel Parco delle
Foreste Casentinesi: il bramito del Cervo e il wolfhowling.
Giovedì 24 Ottobre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: Visione fotografica
Lez. naturalistica: I Ghiacciai: formazione, evoluzione e stato di conservazione.I.
Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre Escursione naturalistica/fotografica nel Parco dello Stelvio:
il mondo delle acque e ghiacciai.
Giovedì 31 ottobre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: L’esposizione.
Lez. naturalistica: La protezione degli ambienti montani.
Giovedi 7 Novembre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: La composizione
Lez. naturalistica: Geologia e insetti.
Domenica 10 Novembre Escursione naturalistica/fotografica in Appennino: La geologia appenninica.
Giovedi 14 Novembre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: Tecniche fotografiche - ll Flash e l’analisi.
Lez. naturalistica: Il paesaggio abitato.
Giovedi 21 Novembre ore 21:00 in Sede
Lez. fotografica: Tecniche fotografiche - Approfondimenti.
Lez. naturalistica: La fauna nelle Alpi.
Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2013 Escursione naturalistica/fotografica nel Parco del
Beigua: tra canyon e torrenti, querce e castagni.
Giovedì 28 Novembre ore 21:00 in Sede: Visione del materiale documentaristico e fotografico
prodotto dai corsisti.
Venerdì 6 Dicembre 2013 ore 21.00 Cena di fine corso e consegna attestati. Premiazione miglior scatto fotografico.

Direttore del Corso : AE ANDREA MAGNANI - Referente: ONC MARCO CECCARONI
Istruttori: ANE Fiorenzo Rossetti, ONC Giulia Sama, OTAM Daniela Campana, Mabel
Severi, Michele Manuzzi, Ettore Roverelli .
Numero allievi massimo: 25.
Quota rimborso Corso (spese organizzative, materiali e dispense didattiche): 100,00
€ Pernottamenti, vitto, spostamenti in auto etc. sono a carico dei partecipanti.
Per iscriversi occorre: Iscrizione al CAI per il 2013, certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica valido, una fototessera, versare la quota di rimborso
spese del corso.
Info ed iscrizioni: ONC MARCO CECCARONI tel. 3285410633 mail: marcoceccaroni@
libero.it
web: www.scuolacaicesena.it
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CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CESENA
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FOGAR-BONATTI”

10° CORSO INVERNALE
con racchette da neve
gennaio- marzo 2014

Giovedì 16 gennaio ore 20:45 in Sede: Termine iscrizioni - Formazione gruppo Allievi
- Presentazione 10° Corso invernale. Il CAI, organi e compiti.
Giovedì 23 gennaio ore 20:45 in Sede: Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo e il campo invernale.
Giovedì 30 gennaio ore 20:45 in Sede: Cartografia, orientamento e sistemi di navigazione per l’escursionismo invernale.
Domenica 2 febbraio: Escursione didattica in Appennino: Tecniche di progressione.
Cartografia e orientamento. Osservazioni naturalistiche. Interpretazione dei bollettini
nivo-meteorologici e meteorologia applicata.
Giovedì 6 febbraio ore 20:45 in Sede: a) Fisiologia umana alle basse temperature. b)
Primo soccorso. c) Pianificazione dell’uscita.
Sabato 8 e Domenica 9 febbraio: Escursione didattica in Dolomiti: Aspetti naturalistici e culturali locali. Analisi del manto nevoso. Simulazione costruzione ricovero di
emergenza nella neve. Simulazione di primo soccorso. Osservazioni ambientali. Perfezionamento della tecnica di progressione su neve.
Giovedì 13 febbraio ore 20:45 in Sede: a) La conquista dei “3 Poli”. b) Ambiente invernale montano e strategie di adattamento della fauna e flora.
Giovedi 20 febbraio ore 20:45 in Sede: a) Neve e valanghe. b) Pianificazione dell’uscita
Sabato 22 e Domenica 23 febbraio Escursione didattica in Appennino: Il campo invernale con tenda. Materiali, attrezzatura e tecniche per un accampamento sulla neve.
Giovedi 27 febbraio ore 20:45 in Sede: Autosoccorso e uso dell’ARTVA, pala e sonda.
Venerdì 7 - Sabato 8 - Domenica 9 marzo: Escursione didattica in Dolomiti/Valle
d’Aosta: Aspetti naturalistici e culturali locali. Analisi ambientali e scelta della traccia.
- ARTVA, pala e sonda, e simulazione soccorso in valanga. Prove di orientamento con
bussola. - Stratigrafia. I limiti delle racchette da neve: differenze di utilizzo tra racchette/bastoncini e ramponi/piccozza.
Martedì 11 marzo ore 20:45 in Sede a) Prova scritta conclusiva di valutazione. b) Appendice: Idee per attività escursionistiche sulla neve.
Venerdì 14 marzo Cena di fine corso e consegna attestati.

Direttore del Corso: FIORENZO ROSSETTI - Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE).
Quota d’iscrizione al Corso: Euro 130,00 (Rimborso spese organizzative, materiali
d’uso e dispense didattiche. Pernottamenti, vitto, trasferimento in auto, ecc., sono a
carico dei partecipanti).
Numero massimo allievi ammessi: 25.
Per iscriversi occorre: Iscriversi al CAI o aver rinnovato per il 2014, portare certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica valido, fornire una foto
tessera, versare la quota d’iscrizione.
Info e pre-iscrizioni: ANE Fiorenzo Rossetti (con versamento di una caparra di Euro
50,00). Tel: 338 2151442 - E.mail: fiorenzorossetti@libero.it - Web: www.scuolacaicesena.it
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CALENDARIO

ottobre 2013 - gennaio 2014
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 (sci, ciaspole etc)

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.
Le variazioni vengono anche comunicate per email: per questo invitiamo i Soci a controllare la posta elettronica prima di ogni attività e, per chi non l’avesse ancora fatto,
a comunicare in Segreteria il proprio indirizzo email
Sono riprese le prove del coro, tutti i lunedì sera. Per informazioni e adesioni:
Piero Bratti, cell. 3392634050 oppure www.caicesena.com/index.php/coro
E’ ripresa l’attività dei Gruppi di Cammino
GRUPPI
secondo le seguenti modalità:
Cesenatico:
Martedì e venerdì 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 nostra Sezione.

Uscita con
attrezzatura invernale
Uscita escursionistica
Uscita in ferrata
(vedi note generali)
Uscita in mountain bike
(vedi note generali)
Proiezioni e Incontri

Uscita con pernottamento
(vedi note generali)
Uscita di
Alpinismo Giovanile
Uscita non solo escursionistica
Uscita con rientro per pranzo
(controllare luogo di partenza)
Evento celebrativo del 150° anniversario della fondazione del CAI

2 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per le uscite in mountain bike del 6 e del 12-13 ottobre
3 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per il trekking in Val d’Orcia (13-19 ottobre)
4 Ottobre ore 21 presso la Sala Monty Banks
Incontro con l’alpinista Francesco Santon: immagini, video, letture
(vedi locandina a pag 13)
6 ottobre: GIORNATA DI MANUTENZIONE SENTIERI.
Con la guida e la collaborazione di soci già esperti in questa attività verrà fatta la
manutenzione di alcuni sentieri, in base alle condizioni del tempo e del numero dei
partecipanti. Partenza ore 7:30. Info: Vittorio Pezzi cell. 3394427866, Vanni Milandri cell.339
6095196, in Sede oppure sul sito della Sezione
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6 ottobre: da Spoleto a Balza Tagliata e ritorno - (diff. MC+/MC). Partenza ore 7.00.
Max 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 2 ottobre 2013.
Info: Maurizio Prati – 3474522319 – maurizio_prati@libero.it, in Sede oppure sul sito della
Sezione
7 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita sulla Linea Cadorna col CAI Tradate (30 ottobre - 3 novembre)
9 ottobre
Scadenza per la presentazione delle uscite per il calendario escursionistico 2014
11 Ottobre ore 21:15 in Sede
Stefano Forti presenta “Corti d’alta quota“, trailer e brevi filmati delle uscite dolomitiche
più belle del 2013.
12 - 13 ottobre: Parco Carnè – Fondovalle Torrente Sintria – Sella Cà di
Sasso – Sella di Cà Faggia – Sasso Letroso – Sella Cà Budrio – Passo del
Prugno – Baffadi – Agriturismo Il Poggiolo – Poggio – Rontana – Parco
Carnè (Diff. MC+/BC). Partenza verso le ore 8.00. Max 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro Mercoledì 2 ottobre 2013. Info: Andrea Ambroni – 3394830330 – andrea.
elisabetta@live.it, in Sede oppure sul sito della Sezione
13 ottobre: Alfero - Riofreddo - Ronco di Mauro - Petruschio - Pozzo di Sotto Alfero (diff. E). Partenza da Cesena ore 7:00. Info: Leonardo Moretti cell. 339176738,
in Sede oppure sul sito della Sezione
13 ottobre: Uscita con gli amici di Città di Castello
Questa volta saremo ospiti degli amici di Città di Castello. Il programma è in via di definizione.
13 - 19 ottobre: Giro eno-gastro-escursionistico in Val d’Orcia
Info: Matteo Verdecchia cell. 331 5788197 (ZELIG); e mail: matteo.
verdecchia@alice.it, in Sede oppure sul sito della Sezione
15 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per l’ uscita a Bertinoro del 20 ottobre

mercoledì 16 ottobre ore 21:15 in Sede
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2014

Nella serata verrà decisa l’attività escursionistica per il 2014. Si tratta di una delle attività più
importanti, per numero di partecipanti e visibilità, della Sezione, per questo vi chiediamo di
intervenire numerosi.
Per snellire l’andamento della serata le proposte relative alle uscite dovranno essere
presentate in Sede (a mano o per email) entro il 9 ottobre.
Per informazioni: Giorgio Bosso - email: giotebosso@virgilio.it
20 ottobre: San Benedetto in Alpe – Colla Bucine – Monte Pian Casciano – Poggio
degli Orticari – Passo del Muraglione – Colla dei Lastri – Colla della Maestà – I
Romiti – San Benedetto in Alpe (Diff. MC+/BC) Partenza ore 7.30. Info: Maurizio Prati
– 347.4522319 – maurizio_prati@libero.it, in Sede oppure sul sito della Sezione
20 ottobre: Profumi e colori nelle colline di Bertinoro (Diff. T). Partenza ore 9:00 dal
parcheggio della Rocca di Bertinoro. Prenotazione presso il Responsabile escursione
o in Sede, tassativamente entro il 15 ottobre. Info: Luciano Prati tel. 0543445618 cell. 3339685821, in Sede oppure sul sito della Sezione
20 ottobre: Monteleone - Montebora - Monte Aguzzo - Montecodruzzo - Monteleone (Diff: EE). Partenza ore 7:30 da Monteleone. Info: Luciano Cola 3408379861 –
Nicola Magnani 3477683780, in Sede oppure sul sito della Sezione
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25 ottobre ore 21:15 in Sede:
Monique Emanuelli e Paolo Almerigi presentano: “Con le ali ai piedi....e non solo” - da
Cesena a Monte S. Angelo
27 ottobre: Pranzo Sociale presso il Ristorante “Le sorgenti del Tevere” di Alfero, con ricco
menù (antipasti, tre primi, due secondi, due contorni, dolce, acqua, vino e caffè al prezzo di €
22 a testa). Prenotazioni e versamento della quota entro il 23 ottobre. Prima del pranzo
è prevista una breve escursione di circa 3 ore con gli amici di Fumaiolo Sentieri. Info in Sede o sul
sito della Sezione.
30 ottobre - 3 novembre: Sulla Linea Difensiva Cadorna (Monti Lariani)
con il CAI di Tradate. Info Vittorio Pezzi cell. 3394427866 – Pasqua Presepi
cell. 3497470699, in Sede oppure sul sito della Sezione
31 ottobre
Scadenza delle prenotazioni per l’uscita “Lungo i sentieri del Pascoli” (10 novembre)
3 novembre: Santa Sofia - Rifugio Pinone - Rifugio Fratta - Monte Guffone - Agriturismo Sasso - Santa Sofia (Diff. MC+/MC+). Partenza alle ore 7.30. Info: Simona
Casalboni – 3477236075 – simona.casalboni@gmail.com, in Sede oppure sul sito della
Sezione
3 novembre: Bagno di Romagna - mulattiera di Pietrapazza - Monte Carpano - Monte Castelluccio - Bagno di Romagna (diff. E). Partenza ore 8:00. Info: Piero Bratti cell.
3392634050 e Marino Rossi cell. 3470850269, in Sede oppure sul sito della Sezione
8 novembre ore 21:15 in Sede: Giampaolo Benelli presenta la proiezione video del
trekking in Armenia. Tutti i soci Cai interessati potranno condividere le emozioni, scambiare idee ed informazioni con i partecipanti al viaggio presenti quella sera.
10 novembre: I sentieri del Pascoli (Itinerario turistico-escursionistico da Gatteo Mare a Bellaria). Prenotazioni entro il 31 ottobre in Sede. Info: Matteo Verdecchia cell. 331 5788197 (ZELIG); e mail: matteo.verdecchia@alice.it, in Sede
oppure sul sito della Sezione
15 novembre ore 21:15 in Sede: Enzo Farabegoli Professore Ordinario di Geologia
Stratigrafica presso l’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali presenta: “Quando la vita (quasi) scomparve sulla terra,
252,4 milioni di anni fa. Una realtà Permiana, il nostro peggiore incubo per i prossimi 100 anni”
17 novembre: Città di Castello – Fraccano – Pieve delle Rose – Santa Felicita –
Monte Falcone – Vallurbana – Badiali – Città di Castello (Diff. MC/OC) Partenza ore
8.00. Info: Andrea Ambroni – 339.4830330 – andrea.elisabetta@live.it, in Sede oppure
sul sito della Sezione
17 novembre: Sorrivoli – Ardiano – Diolaguardia – Saiano - Sorrivoli. (Diff.
EE). Partenza ore 7:30 da Sorrivoli. Info: Luciano Cola 3408379861 – Tarcisio Pollini
3381585917, in Sede oppure sul sito della Sezione
17 novembre: Rifugio del Furlo - Terrazza alta del Furlo - Il Conio - Chiesa di Pietralata - Pian di Maglie – Rifugio del Furlo (diff. E). Partenza ore 7:30. Info: Ettore Roverelli
cell. 347 5380192 e-mail: ettore_roverelli@yahoo.it, in Sede oppure sul sito della Sezione

ASSEMBLEA SEZIONALE
Presso la Sede della Sezione, Via Cesenatico 5735
in prima convocazione mercoledì 13 novembre alle 19:00 e in seconda convocazione

mercoledì 20 novembre ore 21:15 in Sede
Ordine del giorno:
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente della Sezione
- Approvazione del Bilancio di Previsione per 2014 e
determinazione della quota sociale
- Varie ed eventuali
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22 novembre ore 21:15 in Sede:
Mimmo Staglianò e Marino Bracci, Guardie Ecologiche, presentano: “Il Lupo, il grande
predatore”.
24 novembre: Anello di Ranchio (diff. E). Partenza ore 7:30. Info: Vittorio Pezzi cell.
3394427866, Vanni Milandri cell.339 6095196, in Sede oppure sul sito della Sezione
1 dicembre: Cesena – Cesenatico – Cervia – Savio – Cesena (Diff. MC/MC) Partenza ore 8.00. Info: Simona Casalboni – 3477236075 – simona.casalboni@gmail.com, in
Sede oppure sul sito della Sezione
1 dicembre: Marcolisi – Podere Fossa – S.Uberto - Villaggio Gamberini – Tremonte
di sotto – Tre Case – Marcolisi. (diff. E) Partenza ore 8.00. Info: Carla Dell’Amore – Diego
Brighi (tel. 0547330441 cell. 3335724346), in Sede oppure sul sito della Sezione
8 dicembre: Gualchiere - Castel Dell’ Alpe - Nasseto - Bagno di Romagna (diff. E).
Partenza ore 8.00. Info: Piero Bratti cell. 3392634050 e Marino Rossi cell. 3470850269, in
Sede oppure sul sito della Sezione
13 dicembre ore 21:15 in Sede:
“Il CAI alle Egadi”. Il ricordo di una settimana indimenticabile in un puzzle di immagini di
vari autori, coordinati da Marino Bracci
15 dicembre: Cervia – Lido di Savio – Lido di Classe – Lido di Dante – Cervia (Diff.
TC/TC) Partenza ore 8.00. Info: Andrea Ambroni – 3394830330 – andrea.elisabetta@live.
it; Simona Casalboni – 3477236075 – simona.casalboni@gmail.com, in Sede oppure sul
sito della Sezione
15 dicembre: Montebello – Monte Matto – Uffogliano – Marecchia- Montebello (Diff: EE). Partenza ore 7:30 dal parcheggio di Montebello. Info: Luciano Cola
3408379861 – Nicola Magnani 3477683780, in Sede oppure sul sito della Sezione
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18 dicembre
Scadenza delle prenotazioni per gli auguri natalizi (22 dicembre)
22 dicembre: Tradizionali auguri di Natale. Prenotazioni con versamento della quota entro
il 18 dicembre. Partenza ore 8.00. Info: Diego Brighi (tel. 0547330441 cell. 3335724346), in
Sede oppure sul sito della Sezione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PORGE
AI SOCI
ED AI LORO FAMILIARI
I PIU’ SENTITI AUGURI
DI

BUONE FESTE
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6 gennaio: Scavolino - Passo del Trabocchetto - Cima Carpegna - Sentiero dei
contrabbandieri (Diff: EE - EAI in caso di neve). Partenza ore 7:00. Info: Domenico
(Mimmo) Staglianò cell. 3336618153, in Sede oppure sul sito della Sezione
8 gennaio
Scadenza delle prenotazioni per l’ uscita a Linaro del 12 gennaio
12 gennaio: Linaro – Nuvoleto –Monte Vecchiano - Concolle – Valleripa - Linaro
(Diff: EE). Partenza ore 7:30 da Linaro (parcheggio Trattoria Pasa l’Osc). Possibilita’
di pranzo prenotando entro mercoledi 8 gennaio. Info: Fabio Forti 3281505920 Tarcisio Pollini 3381585917, in Sede oppure sul sito della Sezione
12 gennaio: Montanino – Poggio Cavallino – Valagnesi – Asqua – Montanino (Diff.
MC/MC+). Partenza ore 8.00. Info: Andrea Ambroni – 339.4830330 – andrea.elisabetta@
live.it, in Sede oppure sul sito della Sezione
24 gennaio ore 21:15 in Sede:
Monique Emanuelli e Paolo Almerigi presentano: “In bici a sud della Loira” scalando le
grandi salite del Tour de France
26 gennaio: Serravalle – Partina – Lierna – Moggiona – Serravalle (Diff. MC/MC)
Partenza ore 8.00. Info: Andrea Ambroni – 339.4830330 – andrea.elisabetta@live.it, in
Sede oppure sul sito della Sezione
2 febbraio: Ponte Abbadesse – Rio Marano – San Tommaso – Calisese – Madonna dell’ulivo – Ponte Abbadesse. (Diff: EE). Partenza ore 7:30 dal campo sportivo di
Ponte Abbadesse. Info: Nicola Magnani 3477683780 – Cesare Bentivegni 3283061870,
in Sede oppure sul sito della Sezione
9 febbraio: Ridracoli - I Tagli - Farniole (di Sotto e di Sopra) - Casanova dell’Alpe
- Pratalino - Ca’ di Sopra - Ridracoli . (Diff: E - EAI in caso di neve) Partenza ore
7:30. Info: Domenico (Mimmo) Staglianò cell. 3336618153, in Sede oppure sul sito della
Sezione
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dalla
Segreteria...

Come saprete, la nuova Sede della Sezione è in Via Cesenatico 5735 (presso le ex Scuole elementari di Macerone). Rimangono invariati gli orari di apertura (il
mercoledì dalle 21 alle 23 e il venerdì per incontri e
proiezioni) e il numero telefonico. Siamo ancora in fase
di passaggio quindi chiediamo ai Soci un po’ di pazienza
per gli eventuali disguidi che si dovessero verificare in
questo periodo.
TESSERAMENTO 2014

Il prossimo 31 ottobre è il termine ultimo per il tesseramento dell’anno in corso. La data
di iscrizione si riferisce al momento in cui il CAI Nazionale riceve comunicazione dell’avvenuto pagamento della quota, ovvero dopo i tempi tecnici necessari (normalmente una decina di giorni). I
Soci in regola con il tesseramento hanno, oltre al ricevimento della stampa associativa, i seguenti
diritti:
n partecipazione a tutte le attività di qualunque sezione CAI
n sconto sui pernottamenti e su una consumazione “standard” nei rifugi del CAI e dei Club Alpini
esteri aderenti all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche
n assicurazione infortuni e RC per fatti avvenuti durante le attività sociali del CAI. La copertura
assicurativa decade il 31 marzo dell’anno successivo al tesseramento, quindi non viene interrotta solo se si rinnova l’associazione prima di tale data
n soccorso alpino aereo gratuito sempre e comunque
n utilizzo della biblioteca e dei materiali tecnici della Sezione
n possibilità di frequentare i corsi organizzati dalla Sezione e dalla Scuola Pietramora e di fruire
degli sconti nei negozi convenzionati.

L’importo della quota associativa per il 2014 verrà stabilito nell’Assemblea
Sezionale del 20 novembre.
Nel numero di Settembre 2013 di “Montagne 360°” è stato annunciato un
cambiamento nelle modalità di tesseramento, ma al momento di andare in
stampa non ci sono ancora le istruzioni operative. Se necessario forniremo
ulteriori informazioni.
Si informano i soci e tutti coloro che per partecipare alle attività della Sezione CAI di Cesena hanno fornito i propri dati personali che, ai sensi dell’art.
13, del d.lgs. 196/2003, tali dati saranno trattati esclusivamente per scopi
istituzionali dagli incaricati alle mansioni di segreteria per: registrazione,
modifica, integrazione ed elaborazione, gestione amministrativa dell’adesione all’Associazione, per la spedizione di corrispondenze, comunicazioni
sulle iniziative e per servizio d’informazione. I dati non saranno in nessun
caso comunicati ne’ diffusi all’esterno della Sezione. Responsabile del trattamento e’ il Presidente pro tempore della Sezione, Signora Pasqua Presepi, residente a Cesenatico, Via Montaletto 103 (47042) Cesenatico. Ai
sensi dell’art. 7 del d.lgs. 106/2003, tutti coloro che hanno fornito i propri
dati personali potranno esercitare il diritto di consultarli, modificarli e cancellarli nonché richiedere elenco aggiornato e completo degli addetti alle
mansioni di segreteria della Sezione rivolgendosi al Presidente all’indirizzo
sopra indicato.
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