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IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 

ESCURSIONISMO
Le escursioni sono rivolte ai soci CAI – i par-
tecipanti devono SEMPRE contattare tele-
fonicamente l’accompagnatore per
comunicare la presenza e avere informazioni
sull’escursione.
- Per le escursioni in cui è prevista la preno-
tazione, si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente, per definire i detta-
gli e l’organizzazione dell’uscita. - Per le
escursioni di più giorni è previsto un rim-
borso spese organizzative come da regola-
mento adottato dal Consiglio Direttivo di
Sezione il 5/09/2011consultabile in sede e
sul sito www.cai-imola.it. Lo stesso regola-
mento è di riferimento per le norme com-
portamentali da tenere in tutte le escursioni
programmate e lo si dà per conosciuto dai
partecipanti.
-La partenza, se non diversamente indicato,
è alle ore 8 dal parcheggio della Bocciofila,
in viale Saffi, Imola. Ritrovo alle ore 7.50.
� Domenica 21 gennaio – CIASPOLATA IN
APPENNINO BOLOGNESE 
Luogo e tempi da definire a seconda dell’in-
nevamento. Partenza ore 7.00, ritrovo ore
6.50 parcheggio Bocciofila. Info: Sante, 345
5943608; Maurizio 338 6552686.
�Domenica 28 gennaio – ALTA VALLE DEL
SANTERNO – ANELLO DI CASETTA DI TIARA 
Casetta di Tiara, Poggio Faina, Ca’ di Cicci,
Pian dell’Aiara, (eventuale) cascata del Ro-
vigo, Lastra, Casetta di Tiara. Difficoltà E, di-
slivello 650 m., durata 5 ore. Organizzatore
Logistico ASE Sara 3393078230. Iscrizione
obbligatoria entro le 18 di sabato 27/01. 
� Sabato 3 e domenica 4 febbraio – CIA-
SPOLATA IN DOLOMITI – Luogo e tempi da
definire a seconda dell’innevamento. Per-
nottamento in rifugio. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 15 gennaio. Spese Cai euro
5,00. Info: Sante 345 5943608, Maurizio 338
6552686.

�Domenica 11 febbraio - LAGO DI GARDA,
RIVA BRESCIANA – SALITA AL MONTE PIZ-
ZOCOLLO CRESTA SUD – da Toscolano Ma-
derno a Sonico a S. Urbano, parcheggio
macchine ad Ortello di Sotto, salita su sen-
tiero n° 27 indicazione cresta Sud, ritorno
per sentiero n°5 e n° 11. Difficoltà EE, disli-
vello 850 m., durata 5 ore. Organizzatore Lo-
gistico Rita, 335 217423.

ALPINISMO GIOVANILE
Per tutti i partecipanti, soci e non soci, è ri-
chiesta la prenotazione telefonica entro 2
giorni precedenti l’iniziativa, prenotazione
assolutamente obbligatoria per i giovani che
non sono iscritti al CAI e che devono indicare:
nome, cognome e data di nascita. Al momento
della prenotazione verranno indicati: l’ora e il
luogo di ritrovo (solitamente di fianco alla
Rocca si Imola), nonché l’attrezzatura neces-
saria. Al momento della partenza il genitore
dovrà firmare apposita autorizzazione del fi-
glio a frequentare l’attività del settore giova-
nile di Imola, questo anche se alle gite sarà
presente lo stesso genitore.
�21 gennaio - Escursione con le racchette da
neve (o ciaspole)
Per insegnare ai ragazzi come si affronta un’
escursione in ambiente innevato con le cia-
spole ai piedi. Località da definire. Aperta ai
genitori. Info e prenotazioni: AAG Andrea 339
7612305; ASAG Stefano 328 7414401; Gigi 340
9679689

ALPINISMO 
Le uscite sono aperte ai soci in regola con il tes-
seramento, con esperienza d’arrampicata (al-
meno livello base AG1/AL1 /AR1) ed autonomia
d’equipaggiamento: scarpe, imbrago, ghiere,
freno, corde, rinvii, ramponi, piccozza, dissipa-
tore, ecc. CASCO OBBLIGATORIO!
Chi organizza si occupa solo di fare il coordina-
mento, ogni partecipante deve essere comun-

que autonomo e responsabile della propria at-
tività. La destinazione potrà variare in base alle
previsione meteo.
Ritrovo ed orario di partenza da definire di
volta in volta da parte del referente.
�13-14 gennaio – Scialpinismo – Itinerario
da decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento. Info: Simone, 347 3238163; Matteo,
333 4661789.
�28 gennaio – Canalini di neve – Itinerario
da decidere in base alle condizioni d’inneva-
mento ed alle capacità dei partecipanti. Info:
Gildo, 333 6293670.
�10 febbraio – Falesia Sasso della Mantesca
–Arrampicata libera su monotiri. Info: Davide,
338 5000444; Giannino, 335 7173120.

CAMMINACITTÀ
�Da lunedi 8 gennaio, sono riprese le cammi-
nate del lunedì del CamminaCittà. Come sem-
pre ci si trova tutti i lunedì alle ore 20,30 al
parcheggio della Bocciofila in viale Saffi per
camminare lungo i due tracciati alternativi con
gli accompagnatori del CAI, su percorsi urbani,
nei parchi, aree verdi e piste ciclopedonali. Si
entra e si esce nel percorso a piacere e non è ri-
chiesta nessuna iscrizione.
Partecipazione libera e gratuita, non occorre
iscrizione. Per gli aggiornamenti, occhio alla
nostra pagina face book e al nostro sito, oppure
come sempre per informazioni: Pierluigi 348
7932893

BIBLIOTECA
�LaBIBLIOTECA SEZIONALE in sede è aperta
tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Nella
nostra biblioteca sono presenti più di 1500
volumi disponibili da consultare. È possibile
scaricare l’elenco dei libri (catalogo on line)
entrando nel sito del CAI http://www.cai-
imola.it/biblioteca-catalogo-on-line. Info:
Bando Roberto Bandini cell 348 2856668.

Cai Educational
Una caccia al tesoro per scoprire i segreti di topo-
grafia e orientamento  con i bimbi delle classi IV

della scuola Primaria Bianca Bizzi di Imola

Chi di voi si è mai perso al mare o in montagna? Una dozzina di
piccole mani si alzano e vocine allegre chiedono la parola per rac-
contare la loro esperienza. 
Così è iniziata la sessione di laboratori su topografia e orienta-
mento nelle quattro classi IV della Scuola Primaria Bianca Bizzi –
Pedagna di Imola. 
Il laboratorio, richiesto dalle docenti, si inserisce nel programma
didattico delle classi IV che prevede, per l’appunto, la conoscenza
delle coordinate spaziali per orientarsi nel territorio; così Maria
Teresa, neo titolata Operatore Naturalistico Culturale CAI regio-
nale e Andrea Dall’Olio storico responsabile di Alpinismo Giova-
nile, hanno confezionato una speciale lezione per questi giovani
che prevede una sessione in aula e una outdoor per sperimentare
con mappa e bussola le nozioni imparate.
Le prime due ore di lezione in aula sono letteralmente volate con
esercizi sui punti cardinali, su come calcolare l’azimut di un punto
noto e riportarlo sulla carta, sul riconoscere da che parte è il nord
con l’uso dell’orologio a lancette, il tutto con giochi di coppia e di
gruppo. Poi il giorno seguente si è effettuata la prova a punti nel-
l’ampia area verde del plesso scolastico dove a gruppi di tre, le
“giovani marmotte”si sono sfidate ad una memorabile caccia al
tesoro.
Il tesoro si raggiungeva risolvendo ben tre indizi (non facilissimi)
espressi in gradi da punti noti riportati su una mappa. Tutti, sep-
pur con tempi diversi, sono riusciti ad arrivare alla meta e sotto la

Al Cai di Imola il Grifo di Cristallo

Venerdì 22 dicembre al Teatro Comunale di Imola il Sindaco Daniele
Manca ha consegnato al CAI il prestigioso riconoscimento che l’Am-
ministrazione Comunale assegna a enti, associazioni, aziende, isti-
tuti scolastici che si sono distinti nei rispettivi campi di attività,
valorizzando così l’intera comunità imolese.
A ritirare il premio in vece del Presidente Bonzi, assente per motivi
di lavoro, la Vicepresidente Maria Teresa Castaldi. L’assessore allo
sport, Davide Tronconi, ha letto la seguente motivazione:
Quando si parla di CAI o Club Alpino Italiano si pensa a “quelli che
vanno in montagna”; in realtà il CAI non è solo montagna ma è cul-
tura, conoscenza, educazione all’ambiente, socialità.
È una delle associazioni più antiche d’Italia, fondata ben 154 anni fa
e uno dei primi soci fu l’imolese Giuseppe Scarabelli. La sezione di
Imola quest’anno ha celebrato il 90° anniversario della sua fonda-
zione. Dai 30 tesserati del 1927 oggi ne conta più di 950 e promuove
con impegno e passione iniziative per i Soci e per la cittadinanza.
Escursioni, trekking urbani nei nostri viali e parchi, interventi forma-
tivi nelle scuole, provvede alla manutenzione di oltre 280 km di sen-
tieri nel nostro territorio. Grandi personaggi hanno contribuito alla
crescita e affermazione di questo sodalizio per le loro idee innovative,
la professionalità e il grande cuore come l’indimenticabile Giorgio
Bettini. Il Cai Imola festeggia novant’anni ma con entusiasmo e di-
namicità guarda avanti alle nuove sfide.

Novità Tesseramento 2018  
Dal 15 novembre è possibile effettuare le nuove iscrizioni
e i rinnovi per la Tessera CAI nei nuovi punti di appoggio
su Imola. 
– Sede CAI via Cenni 2 il mercoledi sera dalle 20.45 alle
21.45
– La Betulla Sport via Vighi Imola
– Centro Sportivo Ortignola (Piscina), Via Ortignola 3
Imola.  Nei seguenti giorni: lunedì dalle 16 alle 19; mar-
tedi dalle 10-30 alle 15.30 e sabato dalle 9.30 alle 12
– Libreria Mondadori (Palazzo Monsignani) Via Emilia 71
Imola
– Erboristeria Camomilla Via Matteotti 52-54 Castel San
Pietro Terme
(attenzione: l’Erboristeria Zambrini, con la nuova gestione, al momento
non è disponibile).

Quote:
– euro 44,00 Socio Ordinario
– euro 23,00 Socio familiare e Socio Ordinario Junior
(dai 18 ai 24 anni)
– euro 17,00 Socio Giovane (fino ai 17 anni)
– euro 10,00 dal II° giovane del nucleo familiare
Sempre 4 euro  la quota spese per la prima iscrizione. La
quota associativa è come sempre comprensiva di coper-
tura assicurativa per spese di soccorso in caso di incidenti
in montagna anche in attività personale, mentre R.C. e
polizza infortuni coprono esclusivamente i Soci in atti-
vità sociale (escursioni, manutenzioni sentieri, corsi,
ecc.).
Massimali polizza (consulta nostra pagina sul nostro sito) 
Rinnovo tessera per Soci lontani: per i Soci che non riescono
a passare in Sede o presso i punti di appoggio è possibile
versare la quota tramite Bonifico Bancario. L’importo va au-
mentato di 1€ per le spese di spedizione del bollino. Chie-
dere coordinate IBAN inviando mail a cai@imola.it

lanterna li aspettava il tesoro: un golosissimo sacchetto di
dobloni di cioccolata. È stata grande festa. 
L’orientamento non è più un mistero e noi siamo felici di aver
dato questo piccolo contributo.

Dimenticavo… scopo del CAI è la formazione, informazione
e divulgazione e tutte le attività vengono svolte da qualificati
professionisti in modalità volontaria e gratuita con motiva-
zione, spirito e passione. 
Anche questo fa parte del gioco!

Seconda edizione del concorso
“Che montagna ragazzi!”

Dopo il successo della prima edizione il Club Alpino
Italiano Sezione di Imola indice la 2ª edizione del con-
corso “Che Montagna Ragazzi”. Il concorso è riservato
alle classi III°, IV° e V° delle Scuole Primarie  facenti
capo agli Istituti Comprensivi di: Imola, Dozza Imo-
lese, Borgo Tossignano e Scuola San Giovanni Bosco,
per la realizzazione di elaborati che verranno esposti
e premiati nella serata celebrativa del 18 aprile 2018
alla presenza delle autorità cittadine e con la parteci-
pazione di esponenti famosi nel mondo dell’alpini-
smo italiano, invitati per l’occasione.


