
CAI News 7 ottobre 2015

NOTIZIE DAL CAI IMOLA

TESSERAMENTO 2015
Fino al 31 ottobre 2015 è possibile effettuare rinnovo e/o iscrizioni con un sovrapprezzo di
5 euro (per bollino).
Per chi non avesse rinnovato, è possibile farlo per non perdere la continuità.c

La nostra sezione, come sempre, lascia i costi per iscrizioni e rinnovi ai minimi decisi dalla
Sede Centrale:

SOCIO ORDINARIO 43 € dall’anno del compimento del 25° anno

SOCIO FAMILIARE 22 € familiare di altro socio ordinario già iscritto

SOCIO ORDINARIO
JUNIORES 22 € dall’anno del compimento del 18° anno all’anno

del compimento del 24° anno

SOCIO GIOVANE 16 € fino all’anno del compimento del 17°anno

COSTO AMMISSIONE
NUOVI SOCI (PRIMA
ISCRIZIONE)

4 €

L’iscrizione e il rinnovo si potranno fare:
- in sede il mercoledì sera dalle ore 21 alle ore 22
- presso “L’Erboristeria dott.Zambrini”, via Aldrovandi 20, IMOLA
- presso “La Betulla Sport”, via Fanin (ingresso via Vighi), IMOLA
- presso “Erboristeria Camomilla”, via Matteotti 52 - 54, CASTEL SAN PIETRO TERME

PALESTRA DI ARRAMPICATA
Anche quest’anno, a partire da martedì 6 ottobre, riprende l’utilizzo della parete di
arrampicata all’interno del complesso “Sante Zennaro” in Via Pirandello.

Come gli scorsi anni gli orari alternati tra alpinisti e speleo prevedono due turni dalle 18:30
alle 20:30 e dalle 20:30 alle 23:00:



18:30 - 20:30 20:30 - 22:30
OTTOBRE 06 Alpinismo Speleologia (corso)

13 Alpinismo Speleologia (corso)
20 Alpinismo Speleologia (corso)
27 Alpinismo Speleologia (corso)

NOVEMBRE 03 Alpinismo Speleologia (corso)
10 Speleologia Alpinismo
17 Speleologia Alpinismo
24 Speleologia Alpinismo

DICEMBRE 01 Speleologia Alpinismo
08 FESTIVO
15 Speleologia Alpinismo
22 Alpinismo Speleologia
29 VACANZE NATALIZIE

L’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in regola con il
tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.

E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad
allontanare chi sia privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di
gruppo e personali, di un utilizzo improprio della struttura o che non osservi un
comportamento adeguato.

Continuerà ad essere attivo, finché le condizioni meteo lo permetteranno, il muro di
arrampicata al Centro Sociale di Zolino nella sola serata del giovedì.

Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

ESCURSIONISMO:

11 OTTOBRE - SENTIERO DEI PARTIGIANI - TRADIZIONALE INCONTRO A CA’ DI
MALANCA CON LE SEZIONI DI FAENZA E LUGO
Parcheggio a S. Maria in Purocelo (m.351) - Ca’ Malanca (m.720) - M.Colombo (m.653) -
S. Maria in Purocelo. Dislivello m.400, tempo ore 4. Difficoltà E. A Ca’ Malanca, per chi lo
volesse, possibilità di ristoro. Info: Maurizio cell 3386552686

17 E 18 OTTOBRE - I LARICI DANNO SPETTACOLO - RIFUGIO MERANO
Escursioni attorno al Rifugio Merano fra larici nelle parti più basse e sentieri panoramici
nella parte più alta delle escursioni.

Sabato 17 ottobre: da Falzeben, a quota 1609 metri a Rifugio Merano quota 1960 , ed,
eventualmente, salire fino al Rif.Kuhleitenhutte quota 2361metri.



Note tecniche: - difficoltà E-Tempo di percorrenza 4 ore circa- dislivello 750m
circa

Domenica 18 ottobre: ascesa giogo della Croce.
Note tecniche: difficoltà E – Tempo di percorrenza 7 ore – dislivello 400 m (750 m in
discesa)

Necessari: abbigliamento adatto all’alta montagna, pranzo al sacco per 2 giorni, sacco
lenzuolo.
Spese CAI: 5 euro
Iscrizioni: telefonicamente all’accompagnatore fino ad esaurimento posti entro il 10 ottobre,
versando caparra di 10 €.

Info: Davide 3385000444, Massimo 3397551857

25 OTTOBRE - PARCO FORESTE CASENTINESI
Parcheggio Badia Prataglia (m.807), Passo dei Lupatti (m.1189), Passo dei Cerrini

(m.1264),  Passo Della Crocina (m.1394), Poggio allo Spillo (m.1438), passo Fangacci
(m.1228), Badia Prataglia (m.807). Dislivello m.700, Difficoltà EE, Tempo di percorrenza
escluse soste ore 6. Partenza ore 7 piazzale Bocciofila. Info: Sante 345 5943608

08 NOVEMBRE - TRADIZIONALE PRANZO SOCIALE DI S.MARTINO
Come già da diversi anni il pranzo sociale totalmente in autogestione si terrà presso “Le

Selve” di Castel del Rio. Info e prenotazioni in sede o presso l’Erboristeria Zambrini.
Prenotazione obbligatoria entro il 5 novembre
(Ci sarà, per chi vorrà partecipare, anche una breve escursione con partenza alle 08:00 dal
parcheggio della Bocciofila. Info: Ero tel 0542 627704)

ALPINISMO:

24 OTTOBRE - ALPINISMO IN APPENNINO - VAL DI DOLO (CIVAGO - RE)
via della Lama di Dolo (D, max 5c, 6a un passo) o via ferrata El Barranco del Dolo
(difficoltà: Difficile) o arrampicata in palestra di roccia (per la via max. 6 persone). Info:
Marcello 393 9015879.

08 NOVEMBRE - PRANZO SOCIALE DI SAN MARTINO
Per gli alpinisti nella mattinata arrampicata al Rocchino di Cavrenno. Info: Marcello 393
9015879;



ALPINISMO GIOVANILE:
10 ottobre – Vena del Gesso faentina - Escursione notturna a Monte Mauro
Escursione “di notte” per ammirare il cielo stellato, per salire la panoramica vetta di monte
Mauro e per scoprire il fascino del bosco e della natura nelle ore notturne.
Località: Monte Mauro ( m 515 )
Iniziativa rivolta a tutti, soci e non soci - aperta anche ai genitori.
Partenza da Imola ore 19.00 – ritorno a Imola entro la mezzanotte
Per prenotazione (obbligatoria entro venerdì 8 ottobre) e informazioni telefonare a
Stefano 328.7414401; oppure Gigi 0542.680288 cell. 340.9679689.

1° novembre – “I colori dell’ autunno”
Bella escursione alla scoperta dei variegati colori dell’ Appennino in autunno; la gita è
abbinata al concorso fotografico mirato a cogliere gli aspetti cromatici della montagna
autunnale. L’ escursione è organizzata in collaborazione con il settore Alpinismo Giovanile
della sezione Cai di Ravenna.
Località: da definire
Iniziativa rivolta a tutti, soci e non soci - aperta anche ai genitori, parenti e amici.
Per informazioni telefonare ad Andrea 0542 20999 cell. 339 7612305; oppure Gigi
0542.680288 cell. 340.9679689.

CAMMINA CITTÀ:

CAMMINA CITTA' PROGRAMMA DEL MESE OTTOBRE 2015 - RITROVO ORE 20.30,
PRESSO PARCHEGGIO BOCCIOFILA. SI ORGANIZZERA’ LA CAMMINATA IN DUE
GRUPPI E PERCORSI. IL PRIMO GRUPPO PROCEDERA’ A PASSO SOSTENUTO SUL
PERCORSO LUNGO; IL SECONDO A PASSO PIU’ LENTO SUL PERCORSO CORTO.

 LUNEDÌ 12 OTTOBRE Direzione CARLINA: Bocciofila - Viale D'agostino - Via Sollieri -
Via San Benedetto - Ponte su Asse attrezzato - Ciclopedonale Asse attrezzato lato
monte - Via Villa Clelia - Via Belpoggio - Ciclopedonale Via Emilia fino al Piratello -
Piazzale Piratello - Ciclopedonale Via Emilia fino a Ospedale Vecchio - Via Caterina
Sforza - Ciclopedonale della Rocca - Sottopasso Via Saffi - Bocciofila. (Km 8,3 ca.)

 LUNEDÌ 12 OTTOBRE BREVE – Bocciofila - Viale Saffi - Mulino di Santa Caterina - Via
Venturini - Via Santa Lucia - Vicolo Saldona - Nuova Ciclopedonale Dell'Osservanza -
Via Venturini - Viale Zappi – Porta Servi – Via Emilia – Orologio – Via Mazzini -.Viale
Rivalta - Porta Montanara - Viale Saffi - Sottopasso Viale Saffi – Bocciofila (KM 4,0 ca.)

 LUNEDÌ 19 OTTOBRE Direzione PIRATELLO: Bocciofila - Viale D'agostino - Via Sollieri
- Via San Benedetto - Ponte su Asse attrezzato - Ciclopedonale Asse attrezzato lato
monte - Via Villa Clelia - Via Belpoggio - Ciclopedonale Via Emilia fino al Piratello -
Piazzale Piratello - Ciclopedonale Via Emilia fino a Ospedale Vecchio - Via Caterina
Sforza - Ciclopedonale della Rocca - Sottopasso Via Saffi - Bocciofila. (Km: 8,3 ca.)

 LUNEDÌ 19 OTTOBRE BREVE – Bocciofila - Ciclopedonale Canale dei Mulini –
Ciclopedonale Via Fantini – Via Fantini – Via Noiret – Via Bachelet -Via Santa Lucia -
Via Sminatori -Ciclopedonale giardino nuova urbanizzazione Santa Lucia -
Ciclopedonale Canale dei Mulini – Bocciofila (KM 4,0 ca.)



 LUNEDÌ 26 OTTOBRE Direzione Direzione PEDAGNA: Bocciofila - Ciclopedonale
Canale dei Mulini -Ciclopedonale Pedagna Est -Ciclopedonale Nuova Urbanizzazione
Pedagna - Via Punta - Palco Musica Tozzona - Ciclopedonale interna tra campo
baseball, Chiesa e scuole - Via Puccini -Via Zaccherini - Urbanizzazione Montericco -
Ciclabile centrale di cogenerazione - Ciclopedonale asse attrezzato lato monte - Via
Villa Clelia - Via Belpoggio - Viale Amendola - Via Caterina Sforza - Ciclabile Rocca -
Sottopasso Saffi – Bocciofila. (Km: 8,4 ca.)

 LUNEDÌ 26 OTTOBRE BREVE – Bocciofila - Viale D'Agostino - Via Solieri -
Ciclopedonale Via San Benedetto – Ciclopedonale Asse attrezzato lato mare – Via Villa
Clelia - Ciclopedonale asse attrezzato lato monte - Ciclopedonale Via San Benedetto -
Rotonda Sante Zennaro - Via Venturini - Ciclopedonale Canale dei Mulini – Bocciofila
(Km 4,1 ca.)
Per Informazioni: Pierluigi 348-7932893

PROIEZIONI IN SEDE:
28 OTTOBRE - YUKON-ALASKA TREK
Camminata tra i luoghi dell’epopea della febbre dell’oro e nelle terre ancora abitate dai
nativi nordamericani e nel Denali National Park, il più famoso parco dell’Alaska all’interno
del quale si trovano le montagne più alte del continente tra cui il Mc Kinley (mt.6194).
Presenta Massimo Matteuzzi (Avventure Nel mondo)

04 NOVEMBRE - L’ARTE DI ARRAMPICARE DI EMILIO COMICI
Presenta Marco De Bertoldi, istruttore nazionale di Alpinismo

-

PREMIO CITTA’ DI IMOLA
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE PREMIO CITTÀ DI IMOLA - “Ninì” di Gigi Giustiniani ha
vinto il Premio Città di Imola al Festival di Trento dedicato alla montagna, all’avventura
e all’esplorazione. Al film è andata anche la Genziana d’oro del Club Alpino Italiano per il
miglior film di alpinismo. La storia d’amore e di montagna tra Ninì Pietrasanta e Gabriele
Boccalatte, realizzata dagli autori con grande maestria e sensibilità, verrà proiettata
mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00 a Palazzo Sersanti. Parteciperanno alla serata il
regista Gigi Giustiniani, il coautore Raffaele Rezzonico, il Vicepresidente del
TrentoFilmFestival Franco De Battaglia, l’Assessora alla Cultura del Comune di Imola
Elisabetta Marchetti, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Sergio
Santi e il Presidente della nostra sezione Davide Bonzi. Info: http://www.cai-
imola.it/CAIsezIMOLA/PREMIO_CITTA_DI_IMOLA.html



VI SEGNALIAMO…

DOMENICA 11 OTTOBRE - INCOMINCIA "CAMMINARE PER CONOSCERE" -
Domenica 11 ottobre avrà luogo la prima uscita del corso "Camminare per conoscere" di
Università Aperta, patrocinato dalla nostra sezione. E' possibile, per tutti gli interessati,
anche non iscritti al corso, partecipare a questa prima escursione che si terrà nella valle del
Rio Mescola (Casalfiumanese). Informazioni: Manuela tel. 054224218.

INDICAZIONI

ESCURSIONI: Le escursioni sono rivolte ai soci del CAI; i partecipanti sono invitati a contattare
telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sull’escursione o a prenotarsi nei casi specificati.
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione i richiede la presenza in sede il mercoledì precedente
l’uscita per confermare a partecipazione e per il versamento dell’anticipo
Per le escursioni di più giorni è previsto un rimborso spese organizzative come da regolamento adottato dal
Consiglio Direttivo di Sezione il 5/09/2011 consultabile in sede e sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso
regolamento è di riferimento per le norme comportamentali da tenere in tutte le escursioni programmate e lo
si da per conosciuto dai partecipanti.
La partenza, se non diversamente indicato, è alle ore 8.00 dalla Bocciofila. Ritrovo alle ore 7.50.
Difficoltà: T turistica; E escursionistica; EE Per escursionisti esperti.

PASSEGGIATE: La dicitura “passeggiata” identifica una tipologia di escursione adatta a tutta la famiglia, dai
bimbi sino ai nonni, di modo che tutta la famiglia possa avvicinarsi alla montagna e alle nostre attività sociali.
Data la facilità dell’escursione, sia per la durata, che per il dislivello, è possibile che si aggreghino anche
persone che debbano recuperare una condizione fisica perduta.
Ritrovo ore 8,20 partenza ore 8,30 dalla Bocciofila.

PALESTRA ARRAMPICATA: l’utilizzo della struttura è riservato ai soci del CAI della sezione di Imola in
regola con il tesseramento 2015, sia per motivi assicurativi che di regolamento.
E’ altresì tassativa la presenza di uno dei referenti sezionali che saranno autorizzati ad allontanare chi sia
privo: dell’iscrizione, di idonee e ove previsto omologate attrezzature di gruppo e personali, di un utilizzo
improprio della struttura o che non osservi un comportamento adeguato.
Info Andrea 339-7612305 alpinismo, Massimo 347-8740565 speleo

USCITE ALPINISTICHE: sono aperte ai soci in regola con il tesseramento, con esperienza
d’arrampicata (almeno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia d’equipaggiamento: scarpe, imbrago,
ghiere, freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipatore, CASCO OBBLIGATORIO!  Chi organizza s’occupa
solo di fare il coordinamento, ogni partecipante deve essere comunque autonomo e responsabile della propria
attività. La destinazione potrà variare in base alle previsione meteo.
Ritrovo  ed orario di partenza da definire di volta in volta da parte del referente.

ALPINISMO GIOVANILE: 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. Nella occasione gli accompagnatori forniranno tutte le informazioni, compreso ora e luogo di
ritrovo, abbigliamento, eventuali attrezzature necessarie o cambi di programma.

Per favore segnalateci se siete è a conoscenza di qualcuno che non riceve CAI
NEWS e gradisce l’invio (Scrivete a cainewsimola@gmail.com). Grazie!



Se non volete più ricevere "CAI NEWS" scrivete a cainewsimola@gmail.com (è
sufficiente fare "rispondi") scrivendo "CANCELLATEMI"


