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Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 23 ottobre 2017, 
il Presidente della Sezione

CONVOCA

per il giorno 23 novembre 2017, alle ore 13.00, in prima convocazione, 
e per il giorno venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.00, in seconda 
convocazione, nella Sede Sociale dell’Associazione in Ferrara, viale Cavour 
116,

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 marzo 2017;
3) Approvazione delle quote sociali 2018;
4) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2018;
5) Presentazione, discussione ed approvazione delle attività sociali 2018;
6) Nomina di n. 3 Soci per la Commissione Elettorale, esterni al Consiglio Direttivo;
7) Varie ed eventuali.

Assemblea Ordinaria dei Soci

Attenzione! Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci 
in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2017. I minori di 
età non hanno diritto di voto. Non è ammessa alcuna delega (Capo I – Art.19 dello  
Statuto-Regolamento).

Si ricorda che l’Assemblea dei Soci è un momento molto importante dell’Associazio-
ne, nel quale ogni Socio può esprimere liberamente la sua opinione, confrontarsi con 
l’opinione degli altri e proporre modifi che ai regolamenti e/o consuetudini sezionali.  
Si auspica, come sempre, la costruttiva partecipazione del maggiore numero possi-
bile di Soci.

Venerdì 24 novembre, ore 21.00
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ESCURSIONISMO

Organizzazione: 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Ciaspolate 2018
Gennaio - Marzo

Il programma per il prossimo inverno 
prevede diverse attività, a partire dalla giornata 
di sci fi no alla formazione per l’utilizzo delle 
attrezzature da alpinismo.
Accanto alle due ciaspolate riproposte dal 
calendario dell’anno scorso, non effettuate per 
ghiaccio, si aggiungono due gite in Appennino, 
in compagnia dell’Alpinismo Giovanile, e 
un’escursione tra i fantastici paesaggi dei passi 
Giau e Falzarego.
Torna la giornata di sci di fondo, quest’anno a 
passo Coe e con la possibilità di un gruppo anche 
per lo sci da discesa.
Infi ne, con l’aiuto della Scuola di Alpinismo 
“Angela Montanari”, andremo al Corno alle Scale 
per imparare l’uso di piccozza, ramponi e ARTVA.
Non resta che aspettare la neve!
La partenza di tutte le ciaspolate avverrà da 
Piazzale Dante.

DOMENICA 14 GENNAIO

Alla scoperta del Groppo del Vescovo

Direttori: Daniele Guzzinati con l’Alpinismo 
Giovanile
Andiamo nell’Appennino Parmense per scoprire il 
“Groppo del Vescovo”, una montagna dalla forma 

singolare: una bianca onda pietrifi cata.
Partiamo dal passo della Cisa, valico appenninico 
a circa 1.041 m, che separa l’Appennino Ligure 
da quello Tosco-Emiliano. Proseguendo lungo una 
parte del sentiero “00”, un percorso di crinale 
che unisce tutto l’Appennino Tosco-Emiliano, 
arriveremo al Groppo del Vescovo  (1.248 m). 
Dopo una breve sosta per apprezzare il panorama, 
aspro e roccioso a sud, più dolce e verdeggiante a 
nord, riprenderemo il nostro percorso, all’interno 
della tipica faggeta locale, per raggiungere il 
paese di Berceto (852 m).
Diffi coltà: EAI - WT1 - Escursione facile con racchette
Dislivello: 200 m in salita, 400 m in discesa
Lunghezza: circa 10 Km
Durata escursione: circa 5 h (pause escluse)
Partenza: ore 6.00
Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 19 dicembre 2017

SABATO 27 GENNAIO

Ciaspolata serale al passo Rolle 

Direttori: Claudio Simoni, Francesco Galli
Incantevole ciaspolata serale ai piedi delle Pale 
di San Martino, con partenza da località Pian dei 
Casoni (1.763 m), presso Paneveggio (TN), e ri-
entro al passo Rolle (1.980 m), al chiaror di luna.
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escursionismo
Durante l’escursione, condivideremo il tramonto 
da Punta Rolle (2.222 m) e poi ci fermeremo, 
per un breve ristoro, alla vicina Baita Segantini.
Diffi coltà: EAI - WT1 - Escursione facile con racchette
Dislivello: 521 m in salita, 200 m in discesa
Lunghezza: circa 8,5 Km
Durata escursione: circa 6 h (pause escluse)
Partenza: ore 10.30
Rientro: ore 0.30 circa
Apertura iscrizioni: martedì 9 gennaio

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Monte Cantiere: alla scoperta della natura che riposa

Direttori: Laura Piva, Elisa Rovatti, Francesco Galli
Questa facile escursione su terreno innevato 
partirà dalla frazione La Santona (1.154 m), nel 
comune di Lama Mocogno. Il territorio di Lama 
offre diversi motivi di interesse naturalistico 
per la ricca varietà di boschi che lo circondano:  
castagni, faggi, querce e abeti; con l’aiuto di un 
esperto, entreremo in contatto con il bosco nella 
sua veste invernale, apprezzandone i lati più 
nascosti ed intimi.
Inizieremo la ciaspolata sul sentiero n. 579, 
percorrendo un tratto della Via Vandelli, una 
importantissima via di comunicazione voluta nel 
‘700 dal Ducato di Modena per avere uno sbocco 
sul mar Tirreno attraverso le Apuane. Proseguendo 
fi no alla cima del monte Cantiere (1.618 m), 
punto più alto e panoramico del nostro itinerario, 
rientreremo a Piane di Mocogno (1.303 m) dove 
ci attenderà il pullman.

Diffi coltà: EAI - WT1 - Escursione facile con racchette
Dislivello: 450 m in salita, 350 m in discesa
Lunghezza: circa 6 Km
Durata: circa 5 h (pause escluse)
Partenza: ore 6.00
Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 16 gennaio

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Traversata da Fedare (Giau) ai Piani di Falzarego

Direttori: Gabriele Villa, Alessandro Zerbini
Questo percorso è già stato proposto un paio di 
volte anni addietro ottenendo sempre un buon 
riscontro per i suoi dislivelli contenuti, ma so-
prattutto per la grande panoramicità in quanto si 
svolge in quota e sempre su terreno aperto, salvo 
l’ultimo tratto in cui attraversa il bosco. Si tratta 
di una traversata sul fi lo dei 2.000 metri che 
partendo dalla località Fedare, sulla strada per 
il passo Giau sul versante agordino, sale fi no al 
crinale che collega monte Pore e Averau. Arrivati 
a circa 2.200 metri di quota si continua verso 
ovest attraversando in leggera discesa i dolci 
pendii e i dossi di Pre da Pontin. La direzione è 
indicata dal ben visibile Sass de Stria, avendo a 
sinistra, in lontananza, la Marmolada e a destra, 
in prossimità, i costoni rocciosi di Croda Negra e 
di Col Gallina. Raggiunta una conca pianeggiante 
con baite, si inizia a perdere quota più rapida-
mente fi no ad arrivare a la Mierla, sulla strada che 
scende dal passo Falzarego, dove nel frattempo 
si sarà portato il pullman ad attendere i gitanti.

Q
v



5

escursionismo
Diffi coltà: EAI - WT1 - Escursione facile con racchette
Dislivello: 180 m in salita, 400 m in discesa
Partenza: ore 6.00
Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 30 gennaio

DOMENICA 4 MARZO

“Ice-Snow” Appennino Settentrionale
Organizzazione: Scuola di Alpinismo “A. Montanari”
Sarà l’occasione, per i Soci che hanno poca 
dimestichezza con piccozza, ramponi ed ARTVA, 
per prendere confi denza con queste attrezzature 
tipicamente alpinistiche, che, soprattutto negli 
ultimi inverni, stanno diventando dispositivi di 
sicurezza sempre più impiegati anche in escur-
sionismo.
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul 
bollettino n. 1 del 2018.

DOMENICA 11 MARZO

Fino in FONDO... sugli sci a passo Coe
Direttori: Maria Paola Padovani, Beatrice Boni-
lauri, Giacomo Roversi, Antonio Fogli
Il centro fondo Alpe di Folgaria-Coe e il relati-
vo comprensorio sciistico, situato a 1.600 m 
d’altezza, offre a tutti la possibilità di vivere la 
montagna, conoscendo più da vicino uno degli 
sport più antichi, lo sci di fondo e da discesa. 
In questo posto baciato dal sole, ognuno avrà la 
possibilità di sciare immergendosi nella natura 

e in un paesaggio da favola.
Per gli amanti degli sci stretti, avremo a disposi-
zione un maestro di sci di fondo.
È possibile noleggiare l’attrezzatura sul posto.
Partenza: ore 6.30
Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 13 febbraio

DOMENICA 18 MARZO

Ciaspolata a Cima Popi con gruppo fotografi co
Direttori: Claudio Neri, Sergio Orlandini
Appagante e facile giro nella zona del Gruppo 
delle Maddalene, a nord-est dell’abitato di 
Proves (TN).
Inizieremo la ciaspolata lungo strada forestale 
poi su sentiero nel bosco, fi no a malga Lauregno 
a 1.763 m (chiusa in inverno). Proseguiremo in 
leggera salita verso gli ampi prati fi no a cima 
Popi, il punto più alto del percorso a 1.942 m.
Dalla cima si potranno ammirare le Dolomiti, 
dalle Odle al Catinaccio al Brenta. 
Ritorneremo dal medesimo percorso dell’andata.
Parteciperà alla gita un piccolo gruppo di cia-
spolatori “fotografi ”, che approfi tteranno del 
paesaggio imbiancato, per imparare le tecniche 
di fotografi a in ambiente innevato.
Diffi coltà: EAI - WT1 - Escursione facile con racchette
Dislivello: 400 m in salita, altrettanti in discesa
Durata: circa 5 h (pause escluse)
Partenza: ore 6.00
Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 20 febbraio

C

A
d

a

d
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Dicembre 2017 /Gennaio 2018

Corso di Avvicinamento alla Montagna
Neve e Ciaspole - EAI-0

Organizzazione: 
SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”

Con l’arrivo dell’inverno, anche se non è 
più scontato l’arrivo della neve, ci si prepara ad 
affrontare l’attività escursionistica in ambiente 
innevato.  

In presenza di neve l’ambiente montano 
invernale diventa stupendo ed affascinante; la sua 
frequentazione però risulta molto più impegnativa 
per la presenza di vari fattori ambientali a cui 
non siamo abituati e che potrebbero portarci 
ad affrontare rischi a cui non siamo preparati. 
Per questi motivi e per far conoscere ai neofi ti 
le bellezze della montagna invernale, al di fuori 
dell’ambito sciistico organizzato, la Scuola di 
Escursionismo “FERRARA” propone un corso 
di avvicinamento alla montagna con l’uso delle 
ciaspole, aperto a tutti.

Il  corso è costituito da quattro serate 
informative, effettuate in Sede (vedi programma 
per date e argomenti trattati), seguite da due 

uscite dimostrative in ambiente. Le località 
saranno defi nite durante il corso e scelte in 
funzione del grado di innevamento presente nelle 
date proposte.

La partecipazione al corso, per chi non ha 
mai praticato escursionismo con le ciaspole, 
consente di partecipare, con una discreta 
cognizione e consapevolezza, alle ciaspolate 
sociali organizzate dalla Sezione nel periodo da 
gennaio a marzo.

Il corso sarà diretto da Istruttori del 
CAI, qualifi cati AE - EAI (Accompagnatori di 
Escursionismo specifi ci per l’Ambiente Innevato) 
coadiuvati dagli altri accompagnatori della Scuola 
di Escursionismo “FERRARA”.

SCUOLA ESCURSIONISMO
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APERTURA ISCRIZIONI

Mercoledì 29 novembre, ore 21, dopo la pre-
sentazione del corso, presso la Sede sociale in 
Viale Cavour 116 e tutti i martedì successivi 
dalle ore 21 alle 23, fi no all’inizio del corso o 
all’esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni rivolgersi in Sede, il 
martedì sera dalle 21 alle 23, agli accompa-
gnatori della Scuola di Escursionismo o inviare 
un’email all’indirizzo (presente anche nel sito 
della Sezione della Scuola di Escursionismo 
Ferrara):
scuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it

Data Attività

Mercoledì
29 novembre

Presentazione del corso e aper-
tura delle iscrizioni

Mercoledì
20 dicembre

Organizzazione CAI - Equipag-
giamento invernale e materiali

Mercoledì
10 gennaio

Cenni di nivologia e valanghe 
- Lettura bollettino nivo-meteo

Domenica
14 gennaio

1ª uscita in ambiente innevato

Mercoledì
17 gennaio

Ambiente montano innevato - 
Cultura dell’andare in montagna 
- Cartografi a e orientamento

Mercoledì
24 gennaio

Gestione e riduzione del rischio 
in ambiente montano  - Orga-
nizzazione di un’escursione – 
Soccorso Alpino

Domenica
28 gennaio

2ª uscita in ambiente innevato

Mercoledì
7 febbraio

Proiezione foto del corso

Domenica
11 febbraio

Eventuale uscita di recupero di 
una delle precedenti uscite

CALENDARIO LEZIONI E USCITE

Le lezioni teoriche si svolgeranno in Sede dalle 
ore 21 alle ore 23 in base al seguente calendario:

scuola escursionismo
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Occhio al calendario!
Organizzazione: 
COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE

ALPINISMO GIOVANILE

Sabato 25 novembre e 16 dicembre - Sabati in palestra di arrampicata
Anche con l’arrivo dell’inverno resta invariato 
l’appuntamento mensile con la palestra di 
arrampicata. Ritrovo ore 15.30 alla palestra 
della scuola De Pisis in viale Krasnodar 112-
114. Cominceremo riscaldandoci con esercizi 
e giochi e via ad arrampicare sulle pareti 
artifi ciali. La palestra metterà a disposizione 
tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. Alla fi ne, attorno alle 17.30, non 
mancherà la consueta merenda con bibite, 
torte e salatini.

Ci  trovate in Sede al primo piano il martedì sera dalle 21.30 alle 23. Saremo 
presenti per ogni informazione e chiarimento e per raccogliere le vostre iscrizioni 

alle gite, normalmente a partire da tre settimane prima di ogni attività, ma anche solo per fare due 
chiacchiere e magari mangiare una fetta di torta insieme. Vi aspettiamo!

Tramite la nostra mailing list riceverete maggiori dettagli prima di ogni gita. Per iscriversi alla 
mailing list basta una e-mail all’indirizzo: alpinismogiovanile@caiferrara.it 

Sabato 2 dicembre
Cena e proiezione delle foto
Alla fi ne dell’attività escursionistica vi proponiamo come ogni anno un’allegra cena da 
trascorrere all’insegna dei ricordi delle nostre avventure, tante chiacchiere, risate e buon 
cibo. La cena dell’AG è aperta ovviamente a tutti: genitori e ragazzi. A conclusione della 
serata ci sarà l’atteso video con una selezione di nostre e vostre foto da tutte le uscite di 
quest’anno, montato dai nostri ragazzi. 
Per fi nire vi racconteremo cosa abbiamo in mente per voi per l’anno prossimo. Curiosi? Vi 
aspettiamo numerosi!
Come l’anno scorso saremo ospiti al Fienile di Baura, ritrovo ore 19.45.

Giovedì 21 dicembre
Tombola e auguri
Si avvicina il Natale e vi proponiamo una serata in allegria per salutarci e farci gli auguri in vista 
del 2018. La serata inizierà con una tombola e si concluderà davanti ad una fetta di panettone e 
un bicchiere di spumante. Siete tutti invitati alla “Super tombola dell’AG”; naturalmente potete 
portare chi volete, genitori, amici, fratelli e anche i nonni! Il divertimento è assicurato in ogni 
caso, ma se escono i vostri numeri fortunati potrete anche tornare a casa con qualche articolo 
utile per le vostre prossime gite in montagna. 
Ci troviamo alle ore 21.00, presso la sede del CAI in viale Cavour 116, al secondo piano.
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alpinismo giovanile

Domenica 14 gennaio
Ciaspolata alla scoperta del Groppo del 
Vescovo
Per iniziare il nuovo anno proponiamo in 
collaborazione col gruppo di Escursionismo 
della Sezione (vedi articolo dedicato per tutti 
i dettagli) una ciaspolata molto panoramica 
sul crinale dell’Appennino Parmense.
Come solito la nostra comitiva sarà indipen-
dente dal gruppo degli adulti e potrà calibrare 
la diffi coltà dell’escursione alle capacità e alle 
energie dei ragazzi. Viaggeremo in pullman. 
Il noleggio delle ciaspole è prenotabile al 
momento dell’iscrizione.

Domenica 11 febbraio
Ciaspolata nel Parco del Frignano
Restiamo in Appennino, questa vol-
ta per un percorso più di interesse 
naturalistico. 
Cammineremo senza gross i 
dislivelli attraverso boschi di ca-
stagni, faggi, querce e abeti , con 
la compagnia di un esperto che ci 
aiuterà a scoprire gli aspetti più 
affascinanti della natura d’inverno.
Anche in questa occasione viagge-
remo in pullman assieme agli adulti 
(vedi articolo dedicato per maggiori 
dettagli) . Ciaspole prenotabili al 
momento dell’iscrizione.

Domenica 11 marzo
Giornata sugli sci (discesa e fondo)
Anche nel 2018 si torna sulle piste da sci! Andremo l’11 marzo col pullman a Passo Coe, sopra 
Folgaria, per una giornata di sci, di fondo e da discesa. Le due comitive si separeranno all’inizio 
della giornata e avranno alcune differenze nell’organizzazione: per lo sci di fondo ci rivolgiamo 
anche a chi non ha mai avuto modo di provare la disciplina; sarà possibile noleggiare l’attrezzatura 
all’ingresso delle piste. Per lo sci da discesa invece, essendo i campi da sci un ambiente sicura-
mente più pericoloso, ci rivolgiamo, come le altre volte, ai ragazzi che abbiano già un minimo di 
dimestichezza ed autonomia nella sciata. L’attrezzatura da discesa sarà da noleggiare a Ferrara 
per velocizzare i tempi una volta a destinazione. 
Per entrambe le discipline avremo una fi gura di riferimento tecnico che ci accompagnerà durante 
la giornata.  Alla nostra gita si aggregherà un gruppo di adulti (vedi articolo dedicato), ma sulla 
neve resteremo indipendenti.
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PER TE, SU CUI TUTTI CONTANO,
VANTAGGI CRESCENTI E COSTI AZZERABILI.

Seguici su
www.emilbanca.it OFFERTA RISERVATA AI NUOVI CLIENTI

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tassi, condizioni economiche e contratti, si vedano i fogli informativi disponibili in fi liale o sul sito 
www.emilbanca.it, la concessione delle carte e dei fi nanziamenti è subordinata all’approvazione della Banca. Salvo errori e omissioni. 

SCONTO
CORRENTE
EMIL BANCA

Canone* mensile di gestione
(azzerabile in funzione dei servizi collegati)

Spese per operazione

Utenze domiciliate

VANTAGGI PER I SOCI
Home Banking

Bancomat BCC cash

Carta di Credito BCC beep!

*gratuito trimestre in corso all’apertura

5,00 €

gratuite 

gratuite

gratuito

gratuito
sconto 50%

Sconto corrente è un nuovo conto 
che comprende i servizi bancari 
utili per le più frequenti esigenze di 
operatività, con canone trimestrale 
azzerabile grazie all’utilizzo di servizi 
e prodotti collegati, che permettono di 
accumulare gli sconti.

Ferrara Viale Cavour
Viale Cavour 62
Tel. 0532.240136

Ferrara Via Ravenna
Via Ravenna 151
Tel. 0532.60838

FILIALI
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90° ANNIVERSARIO

Nel lontano 1926, per i soci fondatori della nostra sezione, l’ultimo 
problema cui dovettero pensare fu, probabilmente, quello della sede dell’as-
sociazione, visto che questa era ancora da costituire. Una volta arrivata l’uf-
fi cialità della costituzione, con l’imminente avvio delle attività sociali dal 1 
gennaio 1927, iniziarono inevitabilmente le riunioni per nominare gli organi 
sociali e avviare le attività, sia gestionali che in montagna. Sono oggi di aiuto 
i verbali di quelle prime riunioni per capire il clima e il fervore di quel pe-
riodo iniziale. La “prima adunanza” della Sezione di Ferrara del Club Alpino 
Italiano avvenne la sera del 25 settembre 1926 in via Gorgadello n°19, sede 

del Radio Club “gentilmente concessa”, come riporta il verbale. E’ facile supporre che il tramite di 
quella cortesia sia stato l’Ing. Pietro Lana, uno dei soci fondatori, ma anche fondatore nel 1923, 

della SFAR “Società Ferrarese Amici delle Radiocomu-
nicazioni”. Il numero dei soci, allora, era contenuto e 
all’Assemblea Generale dei fondatori tenuta il 19 otto-
bre 1926 i presenti furono ventitre. Le prime riunioni 
del “Comitato Direttivo”, così lo denominavano allora, 
si svolsero presso i domicili privati del Vicepresidente 
Alfonso Solimani in via Mascheraio, e del Presidente 

Germano Polo in via Madama, e anche in Corso Giovecca n°1 presso il Circolo Scacchistico. Interes-
sante il verbale del 6 gennaio 1927 che comunica le felicitazioni al socio Avvocato Renzo Ravenna 
per la nomina a Podestà di Ferrara e l’accettazione di una proposta per l’affi tto di una sala al costo 
di Lire 300 annue, presso la società indicata come “Radio” in via Gorgadello n°19 (oggi via degli 
Adelardi), che conferma essere stata quella la prima sede della nostra associazione. Da segnalare che 
già nella riunione del 17 febbraio 1927 si delibera il pagamento di Lire 600 annue per l’affi tto di 
un locale, sempre per il giovedì sera, presso il Circolo Scacchistico che si trovava in Corso Giovecca 
n°1, sistemazione probabilmente ritenuta più idonea. Era, quel 1927, il V anno dell’era fascista e il 
Consiglio Direttivo della nostra sezione fu dimissionato d’uffi cio dal C.O.N.I. con la fi rma di Augusto 
Turati. In una successiva riunione svoltasi il 28 giungo 1927 il Cavalier Germano Polo comunicava 
di essere stato confermato nella carica di Presidente Sezionale su nomina del Presidente Generale 
del CAI, ratifi cata dal C.O.N.I. con l’incarico di rinominare i suoi Collaboratori. Nella stessa riunione 
Polo propose la nomina di Italo Balbo a Presidente Onorario della Sezione di Ferrara ricordandone “il 
glorioso servizio in Guerra col grado di tenente 
degli Alpini”. Nella riunione del 1 settembre 
1927 viene comunicato che Italo Balbo aveva 
inviato una lettera con l’accettazione della 
carica. Ritornando alle sedi del CAI Ferrara 
si ricorda quella presso la Rotonda Foschini 
dai prima anni ’40 fi no agli anni ’60, cui succedette quella in via Voltapaletto n°15 fi no agli inizi 
degli anni ’70 nei quali la sezione di trasferì in Viale Cavour, esattamente sopra ove era ubicata la 
STANDA. Seguì il trasferimento in Via Cairoli, presso il palazzo Saracco, fi no a tornare in Viale Cavour 
n°116, nel 1987, sempre in affi tto. Nel 1989 nacque l’occasione di acquistare gli immobili che 
l’Assemblea dei Soci approvò. Fu inviata una lettera ai Soci per chiedere il loro contributo a reperire 
i fondi necessari e nel giro di meno di un mese furono acquisiti impegni per 110 milioni di lire che 
consentirono la stipulazione dell’acquisto. La restituzione del prestito avvenne con quote da cento-
mila lire, numerate ed estratte a sorte, una volta all’anno, fi no all’esaurimento del debito in alcuni 
anni. Va sottolineato che molti soci rinunciarono agli interessi che erano stati fi ssati e alcuni di loro 
anche al capitale prestato. In anni successivi fu poi acquistato l’appartamento al piano rialzato che 
divenne parte integrante della sede sociale divisa su due piani, quale è tuttora.

La storia delle “case” del CAI Ferrara

Germano Polo in via Madama e anche in Co
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90° anniversario

Lo sviluppo dell’alpinismo ferrarese prese impulso dal formarsi di un gruppo di appassionati che 
portò negli anni ’60 e ’70 a rivolgersi alle Scuole di alpinismo di altre sezioni per partecipare a corsi 
organizzati. Si avviarono collaborazioni con le sezioni vicentine e con la guida alpina recoarese  Gino 
Soldà per organizzare corsi a Campogrosso, nelle Piccole Dolomiti e nelle Dolomiti. Si ricorda, una 

per tutte la scalata al Campanile di Val 
Montanaia effettuata nel 1963. Ma non 
vanno dimenticati i corsi di alta montagna 
e roccia con la Scuola Bombardieri e con 
la Scuola Graffer di Trento (agli inizi degli 
anni ’70, per due anni al Catinaccio e un 
anno in Brenta). Nel 1969 fu avviato il 
corso di roccia a cadenza annuale che 
contribuì alla crescita tecnica degli alpi-
nisti sezionali, con qualche raro caso di 
arrampicatori che avessero maturato l’e-
sperienza come capocordata. Fu verso la 
metà degli anni ’70 che emersero i primi 
capicordata, chi per essere cresciuto in 
famiglie con la passione per la montagna, 
chi per esperienze personali maturate al 

di fuori della sezione. Questa inaspettata crescita spinse i dirigenti della sezione ad accogliere una 
proposta del convegno Tosco-Emiliano per un corso di formazione e così furono individuati nei soci 
Paolo Gorini e Gabriele Villa i candidati idonei alla partecipazione.

Il corso di svolse nel dicembre del 1977 alla Pietra di Bismantova sotto la direzione dell’istruttore 
nazionale Antonio Bernard e così la sezione di Ferrara ebbe i suoi primi Istruttori sezionali di alpinismo, 
fi gura allora non ancora riconosciuta a pieno titolo dal Club Alpino Italiano, ma fu un primo passo 
che accelerò la crescita dell’alpinismo sezionale. Molla importante fu anche la seguente emulazione 
da parte di parecchi giovani che si presentarono ai corsi di roccia negli anni successivi ed ebbero 
modo di fare esperienza come aiuto-istruttori per poi dedicarsi alle arrampicate personali. C’è una 
foto di vetta che si può eleggere a testimo-
nianza della crescita di quegli anni verso la 
fi ne dei ’70, scattata sulla cima della Torre 
dei Sabbioni salita da varie cordate tutte 
guidate da capicordata ferraresi. La scalata 
fu organizzata nell’ambito di una gita sezio-
nale con una comitiva escursionistica sulla 
ferrata Dibona al Cristallo e una alpinistica 
sulla via Cesaletti alla Torre dei Sabbioni. 
Come ancora ricorda e testimonia Alessan-
dro Gorini che ne fu l’ideatore “fu la prima 
uscita alpinistica organizzata e gestita in 
completa autonomia dalla sezione di Ferrara 
con propri Soci capi cordata”. A conferma di 
questa capacità tecnica oramai raggiunta si 
può ricordare che nel seguente anno 1979 
il Corso Roccia fu organizzato e gestito in 
autonomia dalla Sezione con propri capi 
cordata e propri aiuto-istruttori sezionali.

Alpinismo ferrarese: da Gino Soldà all’autonomia
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90° anniversario

Quando un evento travalica limiti im-
pensabili diventa straordinario, forse anche 
leggendario. Qualcosa del genere deve essere 
successo nel 1993 quando la nostra sezione, su 
mandato del Convegno T.E.R. (Tosco Emiliano 
Romagnolo), organizzò la gita intersezionale 
di primavera nel territorio del Delta Padano 
in località Mesola. Furono allertati i soci per 
tempo al fi ne di formare un gruppo di lavoro. 
In quegli anni c’era in sezione grande spirito di 
appartenenza e un gruppo di soci sempre pronti 
ad improvvisare rinfreschi all’aperto durante lo 
svolgimento di attività sociali, come ad esempio 
nelle uscite conclusive dei corsi di sci. Fu certa-
mente questa “base” collaudata e affi atata a consentire di poter affrontare un impatto che nessuno 
si aspettava di quelle proporzioni. Ancora oggi chi era presente lo ricorda con emozione: “Arrivarono 
una dozzina di pullman e molte auto, c’erano più di 900 partecipanti che furono accolti dal Sindaco 
di Mesola e un Assessore, poi furono formati i gruppi con accompagnatore e partirono scaglionati 
di una ventina di minuti. Era una scena bellissima vederli tutti allineati in cammino sull’argine del 
Po di Goro”. Dopo attraversarono il Bosco della Fasanara per arrivare a Santa Giustina dove furono 

accolti in un padiglione nel quale erano stati 
preparati i tavoli per uno spuntino all’aperto. Per 
dare un signifi cato anche numerico all’evento ci 
facciamo aiutare dal bollettino “in montagna” 
di giugno-luglio 1993 che riporta: 23 Sezioni 
e Sottosezioni rappresentate, 900 partecipanti; 
per lo spuntino all’aperto i gitanti hanno potuto 
usufruire di 420 chilogrammi di pesce azzurro 
fritto, 1300 uova sode, 900 coppie di pane 
ferrarese, 12 casse di mele, 6 damigiane di vino, 
12 litri di caffè. Furono utilizzati 3000 piatti e 
bicchieri, 1000 forchette e coltelli, 5000 tova-
glioli, 100 metri di tovaglia. Il bollettino ricorda 
che i soci collaboratori a vario titolo furono 73 
e conclude con un ringraziamento a Rino Gar-

denghi che “con la sua proverbiale generosità e genialità” è stato l’anima della manifestazione. Vale 
la pena spendere qui alcune righe per questo socio che si è fatto negli anni esempio di spirito di 
volontariato curando l’organizzazione di 37 cene sociali e di 32 castagnate. Per anni i soci, spesso 
con due pullman, si recavano a Castiglione dei Pepoli, ospiti di una colonia fornita di cucina e sala 
da pranzo in grado di ospitare tutti. Lo staff gastronomico andava là il sabato per preparare tutto 
l’occorrente per il pranzo che veniva autogestito in tutti gli aspetti. La domenica, mentre avveniva la 
cottura, si formavano due gruppi, uno di escursionisti e uno di raccoglitori di castagne che, terminate 
le escursioni, rientravano giusto all’ora di sedersi a tavola. Si ricorda anche una castagnata con tre 
pullman e auto al seguito per un totale di 180 persone e lo staff mise a tavola tutti con risotto con 
funghi e salsiccia, alcune decine di faraone e 50 chilogrammi di castagne preparate e cotte sul 
posto. Anche quella, vista con gli occhi di oggi, fu un’epopea ancora ricordata da molti soci che ora 
hanno in tasca la tessera del CAI con 50 bollini. Ancora si raccontano aneddoti spassosi di quelle 
allegre castagnate di tempi nei quali lo spirito di gruppo era la grande forza della nostra Associazione.

Gita intersezionale di Mesola e le castagnate
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90° anniversario

Quando nel 1997 arrivò il momento di celebrare il compimento del 70° di fondazione, la sezio-
ne si propose come sede per l’organizzazione dell’Assemblea Nazione dei Delegati del Club Alpino 
Italiano ricevendone l’incarico. L’Assemblea dei Delegati fu ospitata nel centro Congressi di via 
Bologna e vi parteciparono rappresentanti di 281 sezioni del CAI con un impegno organizzativo che 
la oramai collaudata “squadra” di soci superò ancora una 
volta brillantemente. Presidente della nostra sezione era 
Alessandro Gorini, Presidente Generale del Club Alpino 
Italiano era Roberto De Martin. Per notizie più particolari 
dell’evento resta di riferimento il bollettino “in monta-
gna”, numero di giugno-luglio 1997, noi qui vogliamo 
ricordare la premiazione, in apertura dei lavori, del Past 
President, Renato Fabbri, in riconoscenza dell’opera da 
lui svolta a favore della nostra sezione. Importante ricono-
scimento alla nostra sezione venne anche da parte delle 
autorità locali con i saluti del Presidente della Provincia, 
Paolo Siconolfi  e del Sindaco, Roberto Soffritti che in un 
passaggio signifi cativo parlò di “vivo compiacimento per 
avere conosciuto una realtà di autentico volontariato”. 
Molto simpatica la presenza all’Assemblea di un entu-
siasta ed anche emozionato Kurt Diemberger, l’alpinista, 
cineasta e scrittore austriaco, residente a Bologna, cui 
fu conferita nell’occasione la nomina di Socio Onorario 
del Club Alpino Italiano, su presentazione dello scrittore 
e Accademico Spiro Dalla Porta Xidias.

I testi di queste quattro pagine sono a cura di Gabriele Villa.
Hanno collaborato alla ricerca storica sulle sedi del CAI Ferrara: Tiziano Dall’Occo e Paola Gattolini 
e all’approfondimento del ricordo degli eventi importanti riportati: Enrico Baglioni, Rino Gardenghi, 
Alessandro Gorini, Gian Pietro Pagnoni. 
Sono stati consultati per la ricerca storica l’archivio verbali e l’archivio fotografi co della sezione di 
Ferrara, le raccolte del bollettino “in montagna” e l’archivio personale di Alessandro Gorini.
Le foto riguardanti l’Assemblea dei Delegati sono del socio Nevio Murli.

Assemblea Nazionale del CAI nel 1997 a Ferrara
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Questo corso si rivolge a chi è alla ricerca 
di un nuovo modo di andare in montagna e a chi, 
pur amando la pratica sportiva dello sci, sente 
che impianti di risalita e piste sovraffollate, oltre 
a guastare la natura, ci allontanano da essa e ci 
impediscono di goderne la bellezza.

Il periodo di svolgimento del corso è da 
gennaio a febbraio 2018, attraverso lezioni 
teoriche e uscite pratiche che, oltre ad essere 
piacevoli gite con gli sci, daranno ampio spazio 
all’aspetto didattico.

Per partecipare viene richiesta la padronanza 
degli sci a velocità moderata e su ogni terreno, 
questo perché la sciata in ambiente deve essere 
soprattutto sicura per sé e per gli altri; quindi uno 
sciatore magari non in possesso di una tecnica 
raffi nata, ma sicuro e ragionevole nel procedere.

Gennaio/Marzo

Corso di introduzione allo 
Scialpinismo

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Occorre essere Soci CAI (per i minori è richiesta 
l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne 
fa le veci) in regola con il bollino per l’anno 2018. 
La quota d’iscrizione è comprensiva delle dispense 
fornite durante le lezioni teoriche e dell’utilizzo 
dei materiali di sicurezza (ARTVA, pale, sonde). 

Per il programma del corso, per il calendario 
delle lezioni e per ulteriori informazioni 
rivolgersi a Michele Aleardi (347-2574224) 
o consultare il sito www.scuolamontanari.it 
(email: info@scuolamontanari.it).

SCUOLA DI ALPINISMO
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scuola di alpinismo

Gennaio

Week-End su cascate
Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Proponiamo anche quest’anno il Week-End 
su cascate ghiacciate.

Si tratta di una iniziativa “spot” (e quindi 
non è un corso vero e proprio), che ha l’obbiettivo 
di avvicinare neofi ti e non a questa disciplina 
molto in voga negli ultimi anni. Inoltre, a chi già si 
cimenta con le pareti rocciose, offre l’opportunità 
di affrontare il “gioco arrampicata” sotto un’altra 
prospettiva.

Il luogo dove svolgeremo questa attività 
è la meravigliosa Valle Aurina, nella sua veste 
glaciale, terreno di gioco molto apprezzato per 
avvicinarsi alle salite di ghiaccio verticale.

PROGRAMMA

Giovedì 18 gennaio, ore 21,15: (aperta a tutti, 
anche ai non iscritti) lezione teorica presso la 
Sede CAI sui seguenti argomenti: descrizione 
equipaggiamento, tecniche di arrampicata, 
catena di assicurazione, nodi e manovre.
Sabato 20 gennaio
Partenza da Ferrara con auto proprie e 
trasferimento a Campo Tures (BZ), località scelta 
per le esercitazioni pratiche.
NB. Il luogo e l’orario della partenza saranno 
comunicati all’apertura delle iscrizioni e possono 
variare per motivi nivo-meteo.
Primo approccio con il nuovo terreno, applicazione 
dei concetti trattati nella precedente lezione 
teorica. Cena e pernottamento in albergo (dettagli 
all’iscrizione).
Domenica 21 gennaio
Salite di brevi itinerari ghiacciati di tipo 
didattico, che saranno selezionati sul posto in 
base alle condizioni nivo-meteo ed al livello dei 
partecipanti, e comunque tutti “propedeutici” 
all’attività proposta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Versamento della quota alla Scuola di Alpinismo 
presso la Sede, a partire da martedì 19 dicembre 
ore 21.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di € 60,00 comprende l’assistenza degli 
istruttori e l’uso del materiale comune di cordata. 
N.B. Per i non soci è prevista una maggiorazione 
sulla quota a copertura dei costi assicurativi 
supplementari.
Dalla quota sono esclusi il pernottamento in albergo 
e il costo delle spese di trasporto (a carico dei singoli 
partecipanti). In caso di mancata partecipazione la 
quota di iscrizione non sarà  restituita.

MATERIALE NECESSARIO

Il materiale occorrente per partecipare sarà indicato 
all’atto dell’iscrizione. In caso di richieste eccedenti 
i posti disponibili, le domande di iscrizione saranno 
accettate previa insindacabile valutazione da parte 
della Scuola di Alpinismo.

AVVERTENZE

Il programma dell’uscita dipendente dalle condizioni 
nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo si 
riserva di rinviare o annullare l’uscita in caso di 
condizioni nivo-meteo avverse o pericolose. In questo 
caso ai partecipanti sarà restituita l’intera quota di 
iscrizione.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi in 
Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo: Ric-
cardo Aleotti (329-7133128) e Francesco Passarini 
(349-0526208) o sul sito www.scuolamontanari.it 
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Febbraio/Marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Appuntamento con le attività invernali della 
Scuola di Alpinismo: si tratta di una iniziativa 
con “multi-attività” invernali rivolta a tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi all’alpinismo invernale. 

Gli itinerari proposti, di tipo alpinistico, 
necessitano di un minimo di padronanza dell’uso 
di ramponi e piccozza.

Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà 
pubblicato sul bollettino n. 1/2018.

PROGRAMMA

Martedì 20 febbraio, ore 21: apertura iscrizioni
Domenica 4 marzo: uscita pratica

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo 
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Michele 
Aleardi (347-2574224) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it

Febbraio/Marzo

Organizzazione: 
SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

Dopo il week-end di gennaio continuano gli 
appuntamenti con le cascate!

Come sempre si tratta di attività rivolta a tutti 
coloro che vogliono avvicinarsi all’arrampicata su 
cascate ghiacciate. 

PROGRAMMA

Martedì 13 febbraio, ore 21: apertura iscrizioni
Sabato 24 febbraio: uscita pratica

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo  
Riccardo Aleotti (329-7133128) e Francesco 
Passarini (349-0526208) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it

Climbing Day: “Ice-Fall”
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ATTIVITÀ SVOLTA

Corsi di Escursionismo  2017
della Scuola  di Escursionismo Ferrara

Anche quest’anno la Scuola di Escursionismo Ferrara ha concluso i suoi corsi, invernali ed estivi.
Uno invernale, il 1° Corso di Avvicinamento alla Montagna che si è svolto a gennaio 2017, con 

cinque serate in sede e due uscite in ambiente innevato, utilizzando le ciaspole.
L’11° Corso Base con sei serate in Sede e cinque giornate in ambiente ed il 17° Corso Avanzato 

con dieci serate in Sede e sette uscite in ambiente.
Complessivamente hanno partecipato 61 allievi con 19 istruttori e 3 collaboratori.
É sempre diffi cile fare il resoconto di esperienze così speciali perché ogni anno i momenti belli 

da ricordare sono tanti e le persone che vi hanno partecipato sono tutte diverse anche se accomunate 
dalla stessa passione per la Montagna.

Il “bello” di questi corsi è che, man mano che si svolgono, fanno accrescere tra gli accom-
pagnatori ed i partecipanti uno spirito amichevole particolare ed una volta che sono fi niti, rimane 
sempre un po’ di nostalgia per gli amici nuovi che si sono conosciuti.

Come ogni anno ci piace ricordare tutti coloro che hanno partecipato assiduamente ai corsi di 
escursionismo invernale ed estivi del 2017: 21 iscritti al 1° Corso di Avvicinamento alla Montagna 
EAI-0, 15 iscritti al 11° Corso Base E1 e 25 iscritti al 17° Corso Avanzato E2 tra cui molti nuovi Soci.

Ringraziamo gli Accompagnatori della Scuola Intersezionale di Escursionismo “Ferrara” per 
l’attività prestata durante tutta la durata dei corsi e soprattutto ringraziamo tutti gli allievi che con il 
loro entusiasmo e la loro attenzione ci hanno oltremodo gratifi cato per l’impegno profuso.

I Direttori dei Corsi

Corsi E1 e E2

Gruppo montuoso Descrizione attività

Colli Euganei Sentieri su Alta via dei Colli

Corno alle Scale Sentieri dal Cavone al lago Scaffaiolo

Val Rosandra Settore Rose d’inverno

Monte Grappa Sentiero di Arroccamento e ferrata Sass Brusai al monte Boccaor

Val Ombretta Cima Ombrettola e Cima Ombretta

Pomagagnon Punta Fiames - Ferrata Michielli Strobel

ATTIVITÀ SVOLTA

Corso EAI-0

Gruppo montuoso Descrizione attività

Corno alle Scale Ciaspolata

Pian delle Fugazze Ciaspolata
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Partecipanti al 1º Corso EAI-0
Baldassari Maria Teresa, Bellettati Niccolò, Bigoni Massimiliano, Boicelli Angelita, 
Cavallari Giulia, Darbo Giuseppe, D’Urso Alessandra, Felisatti Luca, Garbellini Guido, 
Gulinati Marco, Maestri Flavia, Milazzo Elisa, Morelli Leda, Moscardi Gilberto, Napo-
leoni Jacopo, Pamini Luciano, Peggio Ivano, Pivari Andrea, Poltronieri Nicola, Salzillo 
Giuseppe, Tartari Federica.

Partecipanti al 11º Corso Base
Bilotta Annalisa, Castellazzi Silvia, Cecchinato Maddalena, Farinelli Ludovica, Garbellini 
Guido, Malaguti Alessandra, Martinelli Federico, Masieri Cristian, Molinari Stefania, Morel-
li Leda, Morini Saverio, Negrini Dominique, Pavani Paola, Rugiano Lucia, Testa Elisabetta.

Partecipanti al 17º Corso Avanzato
Bellettati Niccolò, Bellio Maria Enrica, Boschini Lara, Cavallari Giulia, Cavallini Barbara, 
Felisatti Luca, Forlani Carlo, Gaiba Stefania, Golinelli Pierfrancesco, Iaboli Anita, Lazzari 
Stefano, Marzola Andrea, Napoleoni Jacopo, Perrone Massimo, Pini Marco, Pivari Andrea, 
Poltronieri Nicola, Ramponi Mirco, Romagnoli Elisa, Sabato Silvana, Savelli Simone, 
Sgarzi Paola, Sofritti Matteo, Villani Giulia, Zonari Roberto.

Accompagnatori
Boaretti Ruggero, Bonetti Stefano, Bonilauri Maria Beatrice, Breviglieri Marco, Bolognesi 
Benedetta, Camurati Isabella, Caselli Leonardo, Chiozzi Davide, Dall’Occo Tiziano, Ferioli   
Valeria, Ferrari Luciano, Fogli Stefano, Guzzinati Daniele, Margelli Federico, Mistroni 
Maria Sole, Neri Claudio, Simoni Claudio, Succi Cimentini Donatella, Zabardi Beniamino 

Collaboratori
Bonora Elena, Meneghetti Andrea, Scardovelli Camilla.
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Gruppo Seniores: 
Laghi di Colbricon e Malga Rolle

Qualcuno aveva avuto timore che potesse essere la più impegnativa del programma, essendo 
l’ultima, dopo le vacanze nelle quali un po’ tutti, più o meno, si allenano e si mettono in forma.

Al contrario, era stata scelta per le qualità panoramiche e in previsione del mutare dei colori 
d’inizio autunno che avevano prevalso sul dislivello (poco meno di 400 metri) e la lunghezza. 

Vinti i timori iniziali, si è arrivati così a riempire il pullman con quaranta iscritti, partendo in una 
bella mattina di sole, subito dopo il passaggio nei giorni precedenti la gita di una forte perturbazione 
che aveva portato la neve sulle cime, fi no ad arrivare ai 2000 metri di quota.

Scavalcato Passo Rolle, il pullman è sceso a Malga Rolle, presso la quale tutti si sono cambiati 
per poi ripartire lasciando sul posto i quattro che avevano scelto la comitiva “turistica”. Gli altri tren-
tasei sono scesi in zona Paneveggio (quota 1.625 metri) e da qui hanno imboccato la strada forestale 
che sale alla vecchia Malga Colbricon, ora in disuso. Il sole e l’assenza di vento hanno consentito una 
gradevole sosta spuntino sui prati attorno alla malga con splendida vista sulle Pale di San Martino, 
per poi riprendere il percorso, ora diventato sentiero, fi no al Passo Colbricon e arrivare poco dopo 
ai laghetti omonimi. Qualcuno ha fatto una pausa a bordo lago, altri sono saliti sul sentiero della 
Cavallazza per circa duecento metri in modo da riuscire ad ammirare e fotografare anche il secondo 
laghetto. Una volta scesi e ricompattati, il gruppo ha proseguito rientrando a Malga Rolle dove c’è 
stato il tempo per cambiarsi, mangiare qualcosa di caldo e anche comprare formaggi, tosèle e altri 
prodotti allo spaccio interno della malga.  

Tutti puntualissimi alla partenza per rientrare a Ferrara nei tempi stabiliti. Viaggio breve in 
chilometri (circa 400), ma abbastanza lungo nei tempi visto che è prevalentemente in strada nor-
male e almeno un terzo su strade di montagna: una piccola penale da pagare, ma ricompensata dai 
panorami delle Pale di San Martino e dei laghetti di Colbricon. Hanno collaborato alla buona riuscita 
della gita Giordano Berti, Sergio Orlandini e Rita Vassalli

Organizzatore del Gruppo Seniores - Gabriele Villa

22222222000000
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Organizzazione: 
DANIELE GUZZINATI - CLAUDIO NERI
 - DONATELLA SUCCI CIMENTINI

Cena Sociale e premiazione Soci
Ristorante “Orsatti 1860”

Venerdì 15 dicembre

Anche quest’anno ci si prepara per il 
tradizionale ed importante appuntamento con 
la cena sociale, momento di incontro per tutti i 
Soci e loro famigliari.

La cena si terrà presso il “Ristorante Orsatti 
1860” in via Aldighieri, 3 a Ferrara (angolo Hotel 
Astra, di fronte alla Sede Sociale). Il ritrovo 
per la cena è fi ssato per le ore 20:00, mentre 
dalle 19:00, presso la Sede Sociale, si terrà 
la premiazione dei Soci vincitori del Concorso 
Fotografi co; le foto premiate e quelle segnalate, 
selezionate dalla giuria, saranno esposte presso 
la Sede stessa.

Al termine della cena verranno consegnati 
i riconoscimenti ai Soci pluriennali. 

L’appuntamento è quindi fi ssato per la sera 
di venerdì 15 dicembre, dalle ore 19:00 presso la 
Sede sociale e, a seguire, dalle ore 20:00 presso 
il “Ristorante Orsatti 1860”.

Naturalmente si raccomanda la massima 
puntualità. 

Le iscrizioni si apriranno martedì 14 
novembre, alle ore 21, in Sede, e si chiuderanno 
martedì 12 dicembre; all’atto dell’iscrizione verrà 
consegnato il menù della Cena sociale.

Cogliamo l’occasione per anticipare i 
nostri più vivi rallegramenti e felicitazioni ai 
Soci pluriennali che saranno premiati durante la 
serata per la fedeltà dimostrata all’Associazione 
e ne auspichiamo fortemente la gradita e folta 
presenza, unitamente a quella dei tanti neo Soci 
che negli ultimi anni abbiamo visto con piacere 
frequentare la Sezione.

RICONOSCIMENTI AI SOCI
Con l’anno in corso 23 Soci hanno 
acquisito titolo alla proclamazione di:

Socio cinquantennale
Carrà Gianni, Govoni Filiberto, Raimondi 
Raffaele.

Socio venticinquennale
Andrighetti Daniela, Barbè Marcello, 
Bindini Daniele, Boccafogli Elisabetta, 
Bolognesi Massimo, Buttino Filippo, 
Chiozzi Davide, Dall’Occo Tiziano, 
Danieli Gianfranco, Felisatti Mauro,  
Giberti Mariacristina (SC), Magri 
Rossella, Malaguti Raffaella (SC), Mini 
Chiara (SC), Querzoli M.Cristina (SC), 
Raule Alessandro, Ruffoni Raffaella, 
Sgobino Elisa, Zaccaria Maria Grazia, 
Zenzeri Mauro (SC).

Con SC sono indicati i Soci della 
Sottosezione di Cento.

A questi Soci il Consiglio Direttivo 
esprime le sue più vive congratulazioni 
per la meta raggiunta ed il proprio 
ringraziamento per la loro fedeltà 
all’Associazione.
La premiazione avverrà durante la cena 
sociale.
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Iscrizioni 2018
Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2018 Vi rammentiamo 
l’ammontare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011.

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i 
25 anni; cioè nati negli anni dal 1993 al 2000
2: sono tali quelli conviventi con un Socio 
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 2001 e seguenti
4: agevolazione prevista a partire dal secondo 
Socio Giovane appartenente allo stesso nucleo 
familiare

Si invitano i Soci, nella fase di rinnovo, a presentarsi muniti del Codice Fiscale per ogni tesseramento.
Vi informiamo che, oltre alle consuete forme di pagamento sotto riportate, per rendere più age-
vole il rinnovo, anche quest’anno sarà possibile effettuarlo, previa presentazione della tessera 
associativa, anche presso il negozio:

ALPMANIA - via Podgora, 34 - Ferrara (zona acquedotto) 
Nei seguenti orari di apertura: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Giorni di chiusura: domenica e lunedì mattina

Sarà possibile rinnovare l’iscrizione presso Alpmania solo nel periodo che va dal 8 gennaio al 31 
marzo 2018 e non oltre, essendo il 31 marzo il termine di scadenza della copertura assicurativa 
garantita dal tesseramento.
Oltre tale data, oltre a cessare la copertura assicurativa, verrà interrotto l’invio delle riviste nazionali 
e sezionale e cesseranno di valere tutte le agevolazioni che l’iscrizione all’Associazione comporta.
Prima, durante e dopo queste date è possibile rinnovare l’iscrizione nei seguenti modi:

• Recandosi presso gli uffi ci di Segreteria della Sezione (o della Sottosezione di Cento, se 
del caso), negli orari di apertura degli stessi, direttamente o incaricando un’altra persona;

• Tramite bonifi co sul CCB n.61/000084614 - Filiale di Ferrara - viale Cavour di EMILBANCA
(IBAN: IT 26 P 07072 13001 061000084614).

NOTA BENE: il conto corrente postale non è più in essere.

UNA TANTUM Iscrizione nuovi Soci con 
diritto alla tessera e al distintivo sociale

Quota

Ordinari € 10,00

Ordinari Juniores, Familiari, Giovani e 
Giovani Famiglie Numerose

€ 5,00

Soci Quota

Ordinari Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al 
bollettino sezionale

€ 52,00

Ordinari Juniores1 Con diritto alle riviste CAI € 26,00

Familiari2 Senza diritto alle riviste CAI € 26,00

Giovani3 Senza diritto alle riviste CAI € 16,00

Giovani F.N.4 Senza diritto alle riviste CAI € 9,00

Aggregati Già iscritti ad altra Sezione € 15,00
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Nel caso si scelga il pagamento tramite CCB la quota andrà maggiorata di € 2,50 per nucleo 
familiare a copertura delle spese di segreteria e sarà necessario anche:

• Riportare nella causale di versamento nome, cognome, anno di nascita e Codice Fiscale 
dei Soci a cui il pagamento si riferisce, con indicazione degli importi versati per ciascuno.

• Provvedere a consegnare o trasmettere alla Segreteria della Sezione, unitamente alla rice-
vuta di versamento, la nota informativa debitamente compilata sulla copertura assicurativa 
per infortuni.

    
Attesa l’indisponibilità, alla data di stampa del presente bollettino, di qualsiasi informazione 
circa massimali ed opzioni per le coperture assicurative integrative riservate ai Soci (comunque 
attivabili solo in fase di tesseramento/rinnovo), vi invitiamo ad informarvi direttamente presso 
il personale di segreteria all’atto del rinnovo in Sezione. Ulteriori aggiornamenti saranno resi 
disponibili sui prossimi bollettini e sul sito internet della Sezione.

N.B: 
In caso di impedimento a provvedere al rinnovo secondo una delle modalità sopra descritte è 
possibile, limitatamente ai Soci residenti nel Comune di Ferrara, richiedere la riscossione a 
domicilio previo appuntamento telefonico al numero 3286781905.
Un nostro incaricato provvederà alla riscossione delle quote con una maggiorazione di € 5,00 
per nucleo familiare.
Vi informiamo inoltre che, qualora non aveste provveduto al rinnovo per l’anno 2017 o pre-
cedenti, è possibile, in sede di tesseramento per l’anno 2018, procedere al saldo delle quote 
arretrate, al fi ne di non perdere l’anzianità di iscrizione.
Variazioni di indirizzo: al fi ne di ricevere regolarmente le riviste nazionale e sezionale, i Soci 
sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria il cambio di indirizzo.
La Segreteria resta a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.
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DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le 
fotografi e devono pervenire in Sede o via 
email a bollettino@caiferrara.it entro e non 
oltre martedì 28 novembre.
In caso di mancata consegna del materiale la 
Redazione provvederà autonomamente alla 
pubblicazione dei dati essenziali.

NEL PROSSIMO NUMERO 1
GENNAIO - FEBBRAIO

Nel prossimo bollettino saranno descritte tut-
te le attività previste per l’anno 2018, tra cui:
 - Programma gite sociali
 - Attività Scuola di Escursionismo
 - Attività Alpinismo Giovanile
 - Attività Scuola Alpinismo
 - Programma gite Sottosezione di Cento
- Coro CAI

TABELLA DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
T - Turistica
E - Escursionistica
EE - Escursionisti Esperti
EEA - Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato

TABELLA DIFFICOLTÀ ALPINISTICHE D’INSIEME
F - Facile
PD - Poco diffi cile
AD - Abbastanza diffi cile
D - Diffi cile
TD - Molto diffi cile
ED - Estremamente diffi cile

TABELLA DIFFICOLTÀ CICLOTURISTICHE
TC - Turistico
MC - Per cicloescursionista di media capacità tecnica
BC - Per cicloescursionista di buona capacità tecnica
OC - Per cicloescursionista di ottima capacità tecnica
EC - Per cicloescursionista ... estremo



sono disponibili in Sezione
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