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Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a con-
tattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sull’escur-
sione o a prenotarsi nei casi specifi cati. Per le escursioni in cui è prevista 
la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì precedente 
l’uscita per confermare la partecipazione e per il versamento dell’anticipo. 
La partenza se non diversamente indicato è alle ore 8.00 dal piazzale Bian-
concini. Ritrovo alle ore 7.50.
3 ottobre - Cà di Malanca. Tradizionale incontro con i faentini. Anello dei 
Partigiani, Dislivello 400 m. Durata 4 ore. Diffi coltà E. Info Maurizio 338 
6552686. 
10 ottobre - Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Castagno D’Andrea, 
Colla di Castagno, Monte Acuto, Falterona. Diffi coltà E. Dislivello:900 m. 
Durata 7ore. Partenza ore 7. Info Paolo 345 8010019.
23/24 ottobre - Monte Cusna in Autunno. Sabato: Febbio, Passone, rifugio 
Battisti. Diffi coltà E. Dislivello 700 m. Durata 4 ore. Domenica: Passone, 
rifugio Emilia, monte Cusna, Febbio. Diffi coltà E. Dislivello 400 m. Durata 5 
ore. Prenotazione entro il 10 ottobre con caparra 10 euro per il rifugio. Info 
Donatella 347 7324054.
7 novembre – Tradizionale Festa di S. Martino. Festa sociale presso 
il camping “Le Selve” a Castel del Rio. Partenza per l’escursione ore 8, 
piazzale Bianconcini. Appuntamento a pranzo alle ore 12.30. Prenotazioni 
entro giovedì 4 novembre presso l’”Erboristeria Zambrini” o in sede. Info: 
Maurizio 338 6552686 
14 novembre - Alta valle del Lamone. Marradi, Ca’del Falco, Gamberaldi, 
Giugola. Diffi coltà E. Dislivello 600 m. Durata  5 ore. Info Maurizio 338 
6552686.
28 novembre - Alta valle del Senio.  Badia di Susinana, Ghizzana, Villa di 
Gruffi eto, Rocca San Michele. Dislivello 500 m. Durata 4,30 ore. Diffi coltà E. 
Info Ivan 0542 22901-339 7368213.
5 dicembre  - Alta vallata del Santerno. Cornacchiaia - Balzo dei Fiori - 
Passo dell’Osteria  Bruciata - Roncopiano - Faeto. Diffi coltà: E. Dislivello m 
500. Durata ore 4.  Info: Ero tel.0542 627704.
19 dicembre - Valle del Lamone, Anello di S.Adriano: S. Adriano, Passo 
Cavallara, monte Casalino, Grisigliano. Diffi coltà E Dislivello 400 m Durata 
4 ore. Occasione per scambiarci gli auguri, portare salato, dolci e vino. Info 
Maurizio 338 6552686. 

Il 13 ottobre a Palazzo Sersanti il fi lm premiato a Trento

Proiezione di “Gente d’Alpe”
Numerosi ospiti alla serata – Il 14 concerto con Giovanni Lindo Ferretti
Mercoledì 13 ottobre nella Sala 
Grande di Palazzo Sersanti 
(ore 21, ingresso libero) sarà 
presentato il fi lm “Gente d’Alpe” 
che ha avuto il Premio “Città di 
Imola” al Festival del Cinema 
di Montagna 2010  di Trento. 
Interverranno il presidente 
della Sezione Maria Cristina 
Dall’Aglio, l’Assessore Valter 
Galavotti, il presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
Sergio Santi.  Partecipano il 
sen. Fausto Giovanelli, pre-
sidente del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano 
(nel cui territorio è ambientato 
il fi lm) e il presidente regio-
nale del CAI Paolo Borciani. 
Saranno presenti i registi del 
fi lm Giovanna Poldi Allai, Filippo 
Lilloni e Sandro Nardi, nonché il 
cantautore e musicista Giovanni 
Lindo Ferretti, che nel fi lm è pro-

tagonista e autore dei brani della 
colonna sonora.   
La serata è organizzata in col-
laborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola 
che, assieme al Comune di 
Imola e alla Sezione CAI, è fra i 
promotori del Premio; premio al 
quale concorrono la “Tre Elle”, la 
CESI, la Coop.Trasporti, il Con.
ami, la Coop.Aurora.
In “Gente d’Alpe” - dice la 
motivazione della Giuria presie-
duta da Reinhold Messner (gli 
imolesi sono rappresentati da 
Valter Galavotti per il Comune 
di Imola, Giuseppe Savini per la 
Fondazione Cassa di Risparmio 
e Roberto Paoletti per la sezione 
CAI) “prendono corpo persone, 
animali, storie e si rinnova la 
sfi da del pastore allevatore, 
nomade e mobile” nella diffi cile 
terra dell’Alpe del Succiso. 

Programma escursioni

Anche per questo anno la sezione Cai di Imola ha tenuto il corso di 
escursionismo avanzato che, iniziato ai primi di maggio, si è concluso alla 
fi ne di giugno. Il corso, che ha visto la partecipazione di 21 allievi, ha avuto 
come obiettivo principale, nell’ottica dei corsi Cai, quello di preparare le 
persone ad una frequentazione della montagna in sicurezza e con rispetto 
di un ambiente molto spesso trascurato. Numerosi i giovani, tra i quali due 
tredicenni che non hanno certo sfi gurato.Il corso si è sviluppato su sei lezioni 
di teoria, su orientamento, meteorologia e primo soccorso, nonché su quattro 
weekend con uscite pratiche in ambiente, di cui due con pernottamento in 
rifugio, rispettivamente nelle Alpi Apuane e nelle Dolomiti di Sesto. L’ultima 
uscita, alle Tre Cime di Lavaredo, è stata allargata ai soci della sezione, 
esemplifi cando così la normale attività del gruppo escursionistico.

Corso di escursionismo avanzato

Le conferenze avranno luogo presso la sede CAI – Imola in via Conti della 
Bordella n.18 di mercoledì alle ore 21.
27 ottobre - LOURDES – MUXIA. 1100 Km in 38 giorni a piedi 
lungo il millenario Cammino di Santiago de Compostela di Pier 
Matteo Sassi – CAI Forlì

10 novembre - MONTAGNE IN MEZZO AL MARE. Serata dedicata 
all’esplorazione in MTB delle principali isole del Mediterraneo: 
Corsica, Sardegna, Sicilia e Creta di Claudio Coppola – CAI 
Este

24 novembre - IL REGNO DEL MUSTANG. Trekking nel remoto 
regno incantato di Lo, chiuso a nord dal Tibet e a sud dalla 
maestosa mole del Dhaulagiri e Annapurna, uno dei luoghi 
meno conosciuti e più intatti di questa regione asiatica di Paolo 
Malavolti – Avventure nel Mondo

1 dicembre – IN MONTAGNA ALLE CANARIE di Antonio Zambrini 
e Manuela Krak - CAI Imola

15 dicembre - SPEDIZIONE AL PIK LENIN (Mt. 7134) 
NELLA CATENA DEL PAMIR IN KYRGHIZSTAN. Resoconto 
dell’avvicinamento e salita di questa grande montagna, la seconda 
elevazione del Kyrghizstan e pure la seconda della regione del 
Pamir, situata in una delle zone più remote dell’Asia Centrale da 
cui si diramano le più alte catene montuose del mondo: Hindukush 
(nord-ovest) Tien Shan (nord-est) Karakorum e Himalaya (sud-
est) di Aldo Gardi – CAI Imola

Le proiezioni del mercoledì

E, dedicate alla sua terra, “le 
rifl essioni del musicista-fi losofo 
Giovanni Lindo Ferretti e la sua 
suggestiva colonna sonora 
costituiscono una specie di bre-
viario scarno ed essenziale cui 
riferirsi per ricomporre il diffi cile 
rapporto uomo-natura”.  
Al Filmfestival di Trento parteci-
pano ogni anno 250-280 opere; 
purtroppo solo una decina sono 
prodotte in Italia. Il premio “Città 
di Imola” - che per anni fu as-
segnato al miglior fi lm italiano 
presente alla Mostra del Cinema 
di Venezia ed ebbe fra i vincitori 
Monicelli, Visconti, Olmi, Paso-
lini, Bellocchio, Pontecorvo, i 
fratelli Taviani - dal 2004 è stato 
portato al TrentoFilmfestival con 
il proposito di promuovere la 
presenza dei nostri autori.
Nella serata del 14 ottobre, nella 
Chiesa di S.Agostino, a cura della 
Fondazione Cassa di Risparmio, 
Giovanni Lindo Ferretti, fondatore 
dello storico gruppo punk “CCCP 
fedeli alla linea”, dei “C.S.I. - Con-
sorzio Suonatori Indipendenti”, 
e dei “P.G.R.”, e il violinista Ezio 
Bonicelli (ex “Üstmamò”) pre-
senteranno il reading per voce 
e violino “Bella Gente d’Appen-
nino”, una rifl essione personale 
sulla vita di montagna, i boschi, 
gli animali, la transumanza e le 
celebrazioni recitate, che trae lin-
fa dall’omonimo libro, pubblicato 
nel novembre scorso.

Assemblea regionale 
del CAI a Tossignano
Sabato 20 novembre a cura 
della Sezione di Imola si terrà al 
Palazzo Baronale di Tossignano 
l’assemblea autunnale dei presi-
denti e dei delegati delle Sezioni 
CAI dell’Emilia-Romagna alla 
presenza del vicepresidente 
generale avv. Vincenzo Torti. 
Collaborano all’incontro il Parco 
dei Gessi Romagnoli e i Polentai di 
Tossignano. L’occasione consen-
tirà di presentare agli esponenti 
delle sezioni Cai della regione 
l’ambiente e la valenza del Parco 
Regionale.  

Festa sociale di S. Martino
Anche quest’anno non può mancare la tradizionale Festa Sociale di 
S.Martino. Il 7 novembre prossimo appuntamento alle 12,30 presso il cam-
ping “le Selve” di Castel del Rio. Prenotazione entro giovedì 4 novembre 
presso l’”Erboristeria dott.Zambrini” o in sede il mercoledì sera. Per chi 
cercasse una scusa per poter mangiare liberamente senza problemi di 
calorie, partenza alle 8.00 da piazza Bianconcini (prato dell’Osservanza) 
per la tradizionale escursione della mattina con arrivo a “Le Selve” per il 
pranzo. Per info: Maurizio 338 6552686

Grande partecipazio-
ne alle nostre attività il 
12 settembre alle “Zo-
linìadi” organizzate, 
come tutti gli anni, dal 
Centro Sociale Zolino 
presso i propri spazi 
in via Tinti a Imola, in 
una splendida giorna-
ta di sole di fi ne estate. 
La nostra sezione è 
stata presente con 
varie attività rivolte ai 
ragazzi: arrampicata 
libera presso il muro, 
carrucola e ponte 
tibetano su corde e 
prova di orienteering 
tra gli alberi del parco. 
Tanti i ragazzi che 
hanno partecipato e 
tanti i soci che hanno 
lavorato per la riusci-
ta dell’iniziativa. La 
giornata si è conclusa 
brillantemente presso 
lo stand gastronomico 
del Centro Sociale.

La Festa al quartiere Zolino
Camminare per 
conoscere diventerà 
anche un libro
Dopo il successo della mostra 
del settembre 2009 e l’avvio, in 
questi giorni, dell’undicesimo cor-
so,  “Camminare per conoscere” 
diventerà anche un libro.  Verranno 
raccolte le sintetiche descrizioni 
delle cento escursioni realizzate, 
in dieci anni, durante il corso di 
Università Aperta patrocinato dal-
la nostra sezione. Non si tratterà, 
ovviamente,  di una dettagliata 
guida dei sentieri ma di un gran 
numero di idee e di suggerimenti  
per visitare e conoscere tante parti 
del nostro territorio. Escursioni e 
passeggiate alla portata di tutti 
ma sicuramente interessanti ed 
emozionanti … un’ enorme scelta 
di percorsi per incominciare a 
muoversi tra i monti!

Manuela Krak

Palestra di arrampicata al “S. Zennaro”
Anche quest’anno, a partire da martedì 5 ottobre, è disponibile la palestra 
di arrampicata presso la palestra del “Sante Zennaro” in via Pirandello, 
per tutti i soci CAI in regola con il tesseramento.
Il martedì dalle 20.30 alle 23.00 sarà riservata agli speleo della Ronda 
Speleologica, mentre il giovedì  dalle 20.30 alle 23.00 sarà per gli alpi-
nisti. Naturalmente è tassativa l’iscrizione al CAI per potervi accedere 
in questi orari, inoltre è d’obbligo l’utilizzo di imbrago omologato. Sarà 
presente una persona di riferimento autorizzata ad allontanare chi si 
presenti privo di iscrizione o con materiale non idoneo o chi utilizzi la 
struttura in modo improprio.



Dopo una serie di contatti, telefonate 
e rettifiche, finalmente la nostra 
avventura di tre giorni sulle Dolomiti 
del Brenta ha inizio. Venerdì 16 lu-
glio, ore 6,30, si parte. L‘idea di una 
escursione “mista”, per alpinisti ed 
escursionisti insieme, era nata in 
primavera, non senza perplessità: 
conciliare le esigenze di chi vuole 
arrampicare e di chi, invece, predi-
lige l’escursionismo avanzato, era 
considerato difficile. Fu immaginata 
perciò come esperimento: gli alpinisti 
per salire il Campanile Basso, con 
partenza la sera prima, noi la mattina 
successiva: punto di ritrovo il rifugio 
Pedrotti, a m 2491, per pernottare 
insieme due giorni.
Alle 11 siamo al Rifugio Vallesinella 
(Madonna di Campiglio): si lascia 
l’auto e si attacca il sentiero. La gior-
nata è ottima, lo zaino pesa, ci sono 
1000 metri di salita, ma la voglia è 
tanta. Il cartello per il Pedrotti segnala 
4 ore, noi pensiamo di metterci meno. 
Ma al rifugio Casinei, dopo neanche 
un‘ora di cammino, il programma 
cambia a causa del profumo che 
viene dalla cucina: non siamo mica 
dei martiri, una minestra in fondo 
ci sta. Poi, rifocillati, riprendiamo la 
marcia. Il sentiero si snoda quasi in 
piano fino al Rifugio Brentei, offrendo 
il magnifico panorama della Cima 
Tosa, del Crozzon del Brenta e del 
Canalone della Tosa che saranno in 
parte le nostre mete. Dopo il Brentei 
ci inoltriamo nella Valle Brenta Alta e, 
passando sotto il Campanile Basso, 
guardiamo le pareti a strapiombo per 
cercare i nostri compagni alpinisti, 
impegnati nella scalata. In effetti 
lassù qualcosa si muove, forse sono 
loro, forse no, vedremo.
Dopo un ripido e lungo nevaio arri-
viamo alla Bocca di Brenta e da lì, in 
cinque minuti, finalmente al rifugio. 
E’ metà pomeriggio, i tempi non 
sono stati quelli pensati, ma chi se 
ne importa? Non siamo mica qui per 
gareggiare; e poi gli alpinisti non sono 
ancora arrivati. Giungeranno solo 
a tarda sera, perché l’ascensione 
si è prolungata più del previsto; le 
nostre preoccupazioni svaniscono
vedendo la tangibile soddisfazione 
con la quale mascherano la fatica 
dell‘arrampicata. 

OTTOBRE 2010

Una bella gita sezionale di tre giorni in luglio

Dolomiti del Brenta

17 ottobre - Centro storico di Ravenna: “Orienteering in città”. Gara di orientamento in ambiente urbano 
a scopo promozionale.Organizzazione a cura della sezione di Ravenna.
24 ottobre - Escursione: “I colori dell’ autunno” - Appennino. Insieme alla sezione di Ravenna.
novembre - Alto Appennino forlivese - Fine settimana in Appennino alla scoperta dell’ambiente autunnale 
della nostra montagna. 
12 dicembre - Alto Appennino - Escursione “Sulle tracce del lupo”, l’ Appennino in inverno - Insieme 
alla sezione di Ravenna.
INDICAZIONI:  Alcune iniziative sono organizzate solo dalla sezione di Imola, altre sono in collaborazione 
con la sezione di Ravenna. Alcune iniziative sono aperte ai genitori, altre invece sono rivolte esclusivamente 
ai ragazzi ( vedi programma ). E’ obbligatoria la prenotazione almeno 3 giorni prima della data prevista.  
Informazioni e prenotazioni presso la sede CAI Imola ( mercoledì ore 21,00 / 22,30 ) in via Bordella, 18 a 
Imola, telefono 0542.25653; oppure contattando gli accompagnatori: Andrea  0542.20999  cell.  339.7612305; 
Gigi  0542.680288 cell. 340.9679689. Nella occasione gli accompagnatori forniranno tutte le informazioni, 
compreso ora e luogo di ritrovo, abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di programma. 

Il 28 settembre inizia il 30° corso di introduzione alla speleologia tenuto 
dalla Ronda Speleologica-CAI Imola. E’ costituito da una parte tecnica e 
sportiva (tecniche di progressione su corda) indispensabile per visitare 
ambienti ipogei, una parte “teorica” per conoscere natura e formazione 
delle grotte e una parte pratica in ambiente. Particolare attenzione sarà 
data ai problemi della sicurezza. Le lezioni si terranno il martedì (palestra 
del Sante Zennaro) e il giovedì sera (in sede, via Bordella 18). Le uscite in 
programma si effettueranno alla Grotta della Spipola (Gessi Bolognesi), a 
Ca’ Poggio (Borgo Rivola), all’Abisso Fantini (Brisighella) e infine alla Buca 
del Bacile (Alpi Apuane).
I partecipanti potranno poi svolgere attività speleologica e sociale benve-
nuti nella Ronda. Le iscrizioni (massimo 10 allievi) si accettano in ordine 
di presentazione. Età minima 15 anni. Per informazioni visitare il sito www.
cai-imola.it, la pagina Facebook della Ronda Speleologica Imolese oppure 
contattare i seguenti recapiti: Massimo 347-8740565, Guido 328-3589450. 
Iscrizioni presso la sede CAI il venerdì sera dalle 21 in via Bordella, 18 tel. 
0542 25653; negozio “La Betulla sport” in via Vighi o “Erboristeria Dott. 
Zambrini” in via Aldrovandi, 20.

Massimo Liverani
Ronda Speleologica Imolese

Corso di speleologia
Il giorno dopo il programma preve-
de di salire insieme alla cima della 
Brenta Alta, di fronte al rifugio: una 
vetta sui 2960 m. che a vederla dal 
basso un po’ spaventa; ci descrivono 
però un’ascensione di non grande 
difficoltà, massimo terzo grado. 
Speriamo bene.
 Si parte così con piglio sicuro, tutti 
in sicurezza, ampiamente supportati 
dai più esperti. In tal modo anche 
chi di noi non ha dimestichezza 
con l’arrampicata non trova gros-
se difficoltà e si arriva in cima ad 
ammirare un magnifico panorama 
a 360 gradi. 
Anche la discesa, che comporta 
una serie di corde doppie, non ci 
crea problemi, grazie sempre al 
supporto di chi, pratico, sa mano-
vrare le corde.
Verso le 13 arriviamo al rifugio, 
l’ascensione è stata breve ma di 
grande soddisfazione e si fa festa 
con un meritato piatto di pasta. 
Apprendiamo che si prevede un 
peggioramento del tempo e una 
netta diminuzione della tempera-
ture; restiamo al rifugio a parlare di 
montagna, del CAI e di avventure.
La domenica mattina il tempo è 
discreto, ma il freddo pungente; il 
programma prevede la possibile 
salita alla cima Tosa con discesa dal 
sentiero Martinazzi, direttamente al 
Brentei, cosa che affrontiamo solo 
in quattro: gli altri si sentono già 
appagati. Partiamo e dopo un’ora 
siamo alla base del breve tratto 
ripido, appena 30 m, massimo di 
terzo grado, che costituisce l’unica 

vera difficoltà dell’ascensione. La-
sciamo lì gli zaini, troppo pesanti, 
ci arrampichiamo, usciamo dal 
punto critico e affrontiamo le facili 
roccette (massimo primo grado) 
e i successivi brevi nevai: senza 
zaini siamo veloci e rapidamente 
arriviamo a goderci il magnifico 
panorama dei 3173 m. della cima. 
La mancanza di tracce fresche 
sulla neve ci dice che quella mattina 
siamo i primi. Non sarà un primato, 
ma è bello constatarlo.
La discesa è vertiginosa, in corda 
doppia arriviamo agli zaini; da lì 
scendiamo per la Bocca d’Ambiez, 
risaliamo alla Bocca dei Camosci, 
poi imbocchiamo il sentiero Marti-
nazzi  Abbiamo appena iniziato la 
ferrata quando si addensano nubi 
minacciose: ci consultiamo, gli zaini 
pesano, la fatica comincia a farsi 
sentire, il temporale proprio non ci 
sta. Si torna al rifugio: il Sentiero 
Martinazzi sarà per un’altra volta. 
Al Pedrotti, sono le 13, ci sta il 
solito piatto di pastasciutta e poi, 
zaino in spalla, velocemente im-
bocchiamo il sentiero che ci porta 
al parcheggio.   
Mentre mi cambio traggo le conclu-
sioni dei tre giorni: tutto sommato è 
andata bene, si poteva fare qualcosa 
di più, è vero, ma è stato un gran 
bel giro. 
Nello zaino ho ancora i panini che 
avevo preparato con tanta cura: 
a causa della pastasciutta, hanno 
fatto anche loro un gran bel giro 
sul Brenta.

Sante Poppini

Il corso di ginnastica presciistica 
inizierà martedì 5 ottobre presso 
la palestra Sante Zennaro di Imola 
nelle giornate di martedì e giovedì 

in due diversi turni: 1° turno dalle 
19.30 alle 20.30;  2° turno dalle 20. 
30 alle 21.30.Il corso come sempre 
sarà tenuto da un istruttore abilita-

to ed è finalizzato ad affrontare la 
stagione di sci con l’allenamento 
necessario (stretching, resistenza 
e potenziamento). Per informazio-
ni ed iscrizioni rivolgersi al “La 
Betulla sport” a Imola in via Vighi 
(tel./fax 0542/628396-628511) 
a partire dal 27 settembre. Sarà 
possibile anche iscriversi diretta-
mente in palestra nelle serate di 
martedì 5 e giovedì 7 ottobre.
Il programma sulla neve inizierà con 
un soggiorno dal 4 all’8 dicembre 
(discesa e fondo) a Turracher Hohe, 
sui monti Tauri, in Carinzia (Austria). 
Seguirà la settimana bianca di 
Natale (26 dicembre – 1 gennaio) 
a Bad Kleinchirkeim, Kaschberg 
e Nassfeld: tre dei comprensori di-
sponibili per discesa e fondo, ancora 
sui Tauri, in Carinzia. E’ possibile la 
partecipazione di ragazze e ragaz-
zi, non accompagnati, assistiti dal 
servizio scuola.  
Il 16 gennaio per Zoldo di Cadore e 
il 23 gennaio e 5 febbraio per Corti-
na d’Ampezzo partiranno i pullman 
della neve (ore 5 - 20.30). Novità di 
quest’anno, i “Lunedì col Maestro”, 9 
lunedì da dicembre ad aprile in Ap-
pennino (Corno alle Scale o Cimone 
o Cusna) col maestro per allenarsi e 
verificare la propria preparazione e la 
propria tecnica di discesa. Partenza 
alle 6, ritorno alle 18. 
 Dal 27 al 30 gennaio sarà organiz-
zato il giro del Monte Rosa (discesa 
fuori pista). E ancora fondo, discesa 
e fuori pista caratterizzeranno il 
week-end (17-20 marzo) a S. Anton, 
Ischgl e Samnaun, sul confine fra 
Austria e Svizzera. Fuori pista anche 

dal 7 al 10 aprile sul Monte Bianco, 
con discesa della Mer de Glace 
nella Vallée Blanche e nel ghiacciaio 
dell’Argentière, con guide alpine. 
Ultimo appuntamento il 22-25 aprile 
(discesa, fondo, fuori pista) a Solden, 
Kaunertal e Tubai, in Tirolo (Austria) 
per unire sci, sole e Terme.   
Tutti i programmi hanno come 
finalità la migliore conoscenza della 
montagna e la pratica dello sci in 
tutte le sue discipline: ove sarà 
possibile, ed in particolare nella 
settimana bianca e nei pullman 
della neve, saranno organizzati 
corsi di sci anche per ragazzi/e 
di 12-17 anni non accompagna-
ti. Il programma dettagliato su 
www.cai-imola.it. Informazioni ed 
iscrizioni: Sci-Cai Imola, presso “La 
Betulla sport”, in via Vighi a Imola, 
tel./fax 0542/628396 – 628511.

Il 5 ottobre alla Palestra “S. Zennaro”

Inizia la ginnastica presciistica
e a dicembre si andrà sulla neve
Tutti gli appuntamenti del prossimo inverno sulla neve in Appennino e nelle Alpi

La sede della Se-
zione CAI di Imola 
in via Bordella, 18 
è aperta il merco-
ledì dalle 21.00 alle 
22.30 per i soci, il 
pubblico e l’uso 
della biblioteca.
Il venerdì per la 
Ronda Speleolo-
gica dalle 21.00 
alle 22.30.


