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ESCURSIONISMO
Domenica 14 giugno

Dopo 100 anni sono ancora lì a testimoniare...
Direttori:

FABRIZIO ARDIZZONI - FEDERICO MARGELLI
Per non dimenticare...riproponiamo alcune
sentinelle dell’Impero.
“… erano le 4 del mattino del 24 maggio
1915, …improvvisamente riecheggiò nella
Val d’Assa, ed in tutte le vallate limitrofe, un
tremendo ed ignoto boato … era l’inizio di
un orrendo capitolo della storia italiana… dal
Forte Verena partì il primo colpo di cannone
della Grande Guerra da parte italiana, che sancì
l’entrata del Regno d’Italia nel primo conflitto
mondiale. Gli altopiani di Folgaria, Lavarone,
Luserna e la piana del Vezzena furono il fulcro
della prima breve fase del conflitto, denominata
“La guerra dei forti”. Questo complesso di
fortificazioni aveva il compito di difendere le città
di Trento e Rovereto dalle posizioni strategiche
italiane situate sull’altopiano dei Sette Comuni,
nella Val d’Astico e nella parte orientale della
Valsugana.
Principalmente questo sbarramento era
formato da sette fortificazioni moderne, suddivise
in due gruppi: Gruppo Folgaria e Gruppo Lavarone.
L’osservatorio sul monte Rust (o monte Horst),
il Comando Austro-Ungarico di Virti ed il Forte
Belvedere hanno ricoperto un ruolo determinante
in questa prima fase del conflitto…”
Lasciati dal pullman a Virti di Folgaria
(1112 m), entriamo nel vicino bosco alla ricerca
dei resti dell’ex Comando Austro-Ungarico. Una
volta visitato il sito ritorniamo ad attraversare
l’abitato di Virti per iniziare la breve salita al
soprastante monte Rust (nostra cima della
giornata 1282 m), che ci offrirà una fantastica
panoramica sull’alta Val D’Astico, sull’altopiano
di Lavarone e sul massiccio della Vigolana, sullo
Spitz Vezzena, sulla piana del Vezzena sul Portule
e sul Verena. Vedremo la grotta del Rust ed il
Centro di Collegamento Ottico (centro nevralgico
della linea di difesa Austriaca). Scenderemo
quindi verso il lago di Chiesa per proseguire
comodamente in piano, attraversando alcune
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frazioni di Lavarone, fino ad arrivare al forte
Belvedere-Gschwent, meta della nostra gita, dove
visiteremo l’impressionante museo dedicato alla
“Grande Guerra”.
Alla gita sarà associata il 12 giugno un
incontro serale di approfondimento in Sede con
gli amici dell’Associazione “Pico Cavalieri”, che
ci aiuteranno ad apprezzare pienamente il valore
ed il significato dei luoghi che andremo a visitare.

Caratteristiche tecniche
COMITIVA UNICA
Escursione alla portata di tutti di interesse storico
Difficoltà: T
Dislivelli: 170 m in salita, 110 m in discesa
Lunghezza percorso: circa 9 Km
Tempo di percorrenza: 5 h di cui 1,5 h per
la visita al museo
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 19 maggio
Partenza: ore 6.30 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 19.30
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escursionismo
Sabato 27 e domenica 28 giugno

Dolomiti Pesarine, dal rif. De Gasperi a Sappada
La nostra gita si svolge nelle Dolomiti
Pesarine, che attraverseremo in due giorni, dal
rif. De Gasperi fino a Sappada.
Ci troviamo nelle Alpi Carniche, tra il
Comune di Prato Carnico (UD) e quello di
Sappada (BL). Le Dolomiti Pesarine sono
delimitate a sud dalla val Pesarina, a ovest dalla
val Frison, a nord dall’alto corso del Piave (da
Cima Sappa a San Pietro di Cadore) e a nord-est
dalla val Degano (detta anche Canale di Gorto).
Devono il loro nome al paese di Pesariis, frazione
di Prato Carnico.
Faremo tappa proprio nel paese di Pesariis,
dove visiteremo il Museo dell’Orologeria nel quale
si trova una collezione di orologi rappresentativi
della produzione di tre secoli, dalla fine del
‘600 ai giorni nostri (orologi da torre, a ricarica
automatica, orologi senza lancette, orologi-pilota
e per le timbrature).
Gli orologi furono dapprima realizzati
artigianalmente per uso domestico e, a partire
del 1725, la lavorazione orologiaia della valle si
sviluppò a livello industriale.
Il Museo dell’Orologeria di Pesariis si
sviluppa, con criterio cronologico, su due livelli:
da una parte si possono ammirare i primi orologi
a pendolo del 1700 e tutta l’evoluzione degli
orologi da campanile meccanici, dall’altra trovano
collocazione la serie dei “marcatempo” e degli
orologi a scatto di cifre (a lettura diretta) della
produzione orologiaia più recente.
A completamento della visita al Museo
dell’Orologeria Pesarina si può intraprendere il
percorso dell’orologeria monumentale: museo
all’aperto che si snoda principalmente lungo le
vie della frazione Pesariis, dove sono dislocati
ben 12 orologi monumentali.
Lasciata Pesariis ci porteremo con il pullman
all’inizio del nostro percorso escursionistico
(sentiero n. 201) che ci condurrà in circa 2 h,
con un’unica comitiva, al rif. De Gasperi (1767 m)
dove ceneremo e pernotteremo.
La domenica sono previste due comitive:
una per escursionisti (Comitiva A) ed una per
escursionisti attrezzati (Comitiva B).
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Direttori:

DANIELE GUZZINATI - LUCREZIA GUZZINATI
- CLAUDIO NERI

La Comitiva A partirà dal rif. De Gasperi
e, seguendo un sentiero pressoché in quota,
raggiungerà la Casera Mimoias (1623 m) da
dove salirà all’omonimo passo (1976 m).
Proseguirà, ancora quasi in quota fino sotto il
passo Oberenghe (2081 m), e con breve strappo
lo raggiungerà (circa 3 h dalla partenza).
Il passo separa la Cresta di Enghe
dall’imponente mole della Terza Grande con un
notevole panorama sui monti circostanti.
Dal passo inizierà la lunga discesa per ottimo
sentiero lungo le valli di Oberenghe ed Enghe fino
a giungere a Sappada.
La Comitiva B, per Escursionisti Esperti con
buon livello di allenamento, affronterà la salita al
Creton di Culzei lungo la via ferrata “dei 50” del
Clap. Lasciato il rif. De Gasperi, in circa 45 minuti

escursionismo
si raggiungerà l’attacco della via e, indossati gli
imbraghi (completo o combinato), i set da ferrata
e i caschi (tutta l’attrezzatura è obbligatoria e
dev’essere omologata!!), si comincerà la lunga
e faticosa salita. Il percorso è attrezzato in
parecchi punti per risalire paretine, canalini e
costoni rocciosi. Cavi e staffe aiuteranno nella
progressione ed in circa 2 h si raggiungerà la
Forca Alta di Culzei. Un esposto spigolo e poi
balze sempre più inclinate condurranno alla
sommità del Pilastro dei Cinquanta del Clap. Con
una lunga traversata diagonale (cresta e detriti)
si arriverà finalmente in cima (2458 m). Breve
sosta in vetta per recuperare energie e quindi
inizio della discesa lungo camini attrezzati che
conducono alla Forca dell’Alpino, così chiamata
per la presenza di un campanile a forma di penna.
Da questa si scenderà verso nord nel sottostante
catino dove si trova il bivacco Damiana Del Gobbo.
Si continuerà la discesa per un sentiero alquanto
scosceso aggirando il Col Lanar e proseguendo
poi, su sentiero notevolmente migliorato e tra
boschi di conifere, fino al parcheggio delle
macchine a Sappada.

Caratteristiche tecniche
Sabato 27 giugno
Difficoltà: E
Dislivelli: salita 550 m
Tempo di percorrenza: 2,5 h
Domenica 28 giugno
Comitiva A
Difficoltà: E
Dislivelli: salita 650 m, discesa 1200 m
Tempo di percorrenza: 3 h per la salite, 4 h
per la discesa
Comitiva B
Difficoltà: EEA
Dislivelli: salita 750 m, discesa 1350 m
Tempo di percorrenza: 5 h per la salite, 4 h
per la discesa
Si richiede l’uso di attrezzatura da ferrata
“omologata”.
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 26 maggio
Partenza: sabato ore 6.00 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: domenica verso le ore 22.00
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escursionismo
Domenica 12 luglio

Val Popena alta - Misurina
La Val Popena Alta si trova al limite orientale
del Parco Naturale delle Dolomiti Ampezzane, a
pochi passi dal confine fra Auronzo e Cortina,
nella porzione orientale del gruppo dolomitico
del Cristallo.
Il secolo scorso questo itinerario era il
collegamento pedonale fra Carbonin e Cortina,
passando per il Passo Popena. Un distacco
di roccia lo ha reso escursionisticamente più
difficile per cui, da parecchi decenni, è la Forcella
Popena, più bassa e più comoda, a registrare la
totalità dei pochi transiti.
Sul magro verde della panoramica
insellatura, poi, si trovano i ruderi dell’ex rif.
Popena, edificato da privati nel 1938; fu distrutto
da un incendio e mai più ricostruito. I pochi ruderi
svettano sopra un belvedere dolomitico ricco di
storia e di natura incontaminata.
Per visitare la zona utilizzeremo l’accesso
classico, rimontando la valle interamente.
Dal tornante posto a quota 1659 m sulla
strada che risale la Val Popena Bassa, fra
Carbonin e Misurina, imboccheremo la traccia
che supera un prato; di fianco alle acque,
solitamente tranquille, del Rio Popena, inizia a
risalire la valle. A causa del torrente che spesso
esce dal suo letto, a volte il sentiero appare poco
evidente per poi ricomparire con segni rossi ed
ometti.
Mano a mano che si risale, l’ambiente si fa
più selvaggio e solitario.
Superato un tratto sassoso in cui il sentiero
sparisce, giungeremo in una zona ricca di mughi;
presso una forra il sentiero rimonta il fianco destro
della valle, entrando nel suo cuore e svelandoci
uno scenario severo, grandioso e solitario. La
selva di guglie e torri del Cristallino di Misurina,
infatti, costituisce un castello rupestre poco
frequentato ed il Piz Popena, che si gemella
regalmente al medesimo Cristallo, troneggia
sulle crode del proprio sottogruppo, disposte in
un eccezionale schieramento.
Per una vecchia traccia militare che aggira
in quota l’intera Val Popena Alta, passeremo
per l’ampio sbocco laterale della “Val delle
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Direttori:

DANIELE POLI - GIANNA TEBALDI

Baracche”, dove si accamparono i soldati italiani
durante la Prima Guerra Mondiale.
Passando sotto lo zoccolo delle Torri di
Popena, arriveremo alla nostra mèta.
La via del ritorno ci porterà sotto la bella
punta sdoppiata delle Pale di Misurina (in realtà
si tratta di due elevazioni). Scendendo dalla
sommità del costone verso Misurina, oltre a
goderci lo splendido panorama, incontreremo
mulattiere ed altre opere costruite nel corso
dei combattimenti di una guerra ormai lontana
100 anni.
Con lo sfondo delle Tre Cime di Lavaredo,
prima fra i mughi, poi nel bosco ed infine per
prati, finiremo la nostra escursione al lago di
Misurina.

Caratteristiche tecniche
COMITIVA UNICA
Difficoltà: E
Dislivelli: 500 m in salita, 400 m in discesa
Tempo di percorrenza: 5 h
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 16 giugno
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della
stazione FS
Rientro: verso le ore 20

escursionismo
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio

Laghi di Belle Combe e Testa del Rutor
Dopo oltre trent’anni torniamo in una zona
della Val d’Aosta relativamente poco frequentata,
ma di una bellezza tipicamente alpina e selvaggia.
La zona è caratterizzata da uno dei ghiacciai,
quello del Rutor, fra i più estesi delle Alpi, che
forma con le sue acque di fusione una miriade
di bellissimi laghetti glaciali, di ruscelli e di
imponenti cascate.
La proposta è quella di un trekking di tre
giorni con base al rif. Deffeys con percorsi che
si sviluppano spesso oltre i 2500 metri di quota
in ambienti di tipica alta montagna.
Vi è poi anche una proposta alpinistica
(facile ma di grande soddisfazione) che, partendo
dallo stesso rifugio, percorre il ghiacciaio del
Rutor e porta sulla cima della “Testa del Rutor”
a una quota di 3481 m.

Direttori:

RUGGERO BOARETTI - TIZIANO DALL’OCCO
Programma e caratteristiche tecniche
1° giorno
Entrambe le comitive raggiungono in pullman la località di La Thuile per poi salire
a piedi al rif. Deffeys 2472 m, base delle
nostre escursioni.
Difficoltà: E
Dislivello: circa 900 m in salita
Tempo di percorrenza: circa 3,5 h
2° giorno
Comitiva escursionistica: raggiunge i laghi
di Belle Combe tornando poi al rifugio con
percorso ad anello.
Difficoltà: EE
Dislivelli: 900 m in salita, altrettanti in
discesa
Tempo di percorrenza: 6/7 h in totale
Comitiva alpinistica: raggiunge la Testa
del Rutor tornando poi al rifugio per lo
stesso itinerario.
Difficoltà: F+
Dislivelli: 1000 m in salita, altrettanti in
discesa
Tempo di percorrenza: 10/11 h in totale
3° giorno:
Entrambe le comitive scendono dal rif.
Deffeys per il sentiero delle cascate e raggiungono La Thuille da dove faranno ritorno in pullman.
Difficoltà: E
Dislivello: circa 900 m in discesa
Tempo di percorrenza: circa 4 h
Informazioni
Apertura iscrizioni: martedì 30 giugno
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ALPINISMO GIOVANILE

Occhio al calendario!
Organizzazione:

COMMISSIONE DI ALPINISMO GIOVANILE
Ci trovate in Sede al primo piano il martedì sera dalle 21.30 alle 23. Saremo presenti
per ogni informazione e chiarimento e per le iscrizioni alle gite, ma anche solo per fare due
chiacchiere e magari mangiare una fetta di torta insieme. Vi aspettiamo!
Sabato pomeriggio ci troviamo in palestra, vieni anche tu?
Date: sabato 23 maggio
Apertura delle iscrizioni: martedì 5 maggio in Sede, eccezionalmente (solo per
queste iniziative) anche tramite e-mail:
alpinismogiovanile@caiferrara.it
Descrizione dell’attività: ci troveremo come di
consueto alle 15.30 alla palestra della scuola
De Pisis in viale Krasnodar 112-114, per imparare, giocando e divertendoci, le tecniche di
arrampicata e intanto affinare le nostre capacità
motorie e l’equilibrio. La palestra metterà a disposizione tutto il materiale necessario per l’attività. Alla fine, attorno alle 17.30, non mancherà
la consueta merenda con bibite, torte e salatini.

Intersezionale Area TER
Data: sabato 6 e domenica 7 giugno
Apertura delle iscrizioni: martedì 19 maggio
in Sede.
Descrizione dell’attività: come tutti gli anni,
la commissione interregionale di Alpinismo
Giovanile Tosco Emiliano Romagnola organizza
un’uscita per tutti i gruppi di AG del convegno:
si tratta di un momento di incontro tra ragazzi
e accompagnatori di diverse sezioni per conoscersi, divertirsi e fare insieme un’escursione in
montagna. Ancora non sappiamo quale sarà la
meta che ci proporrà quest’anno la commissione TER; sarà una sorpresa!
Il ritrovo dei gruppi di AG è previsto per il sabato, per fare amicizia, giocare insieme e svolgere
diverse attività. Una volta arrivati tutti (solitamente i partecipanti sono più di 100 provenienti
da diverse località dell’Emilia Romagna e della Toscana) ci si sistemerà per il pernotto, per poi
cenare. La domenica si effettuerà l’escursione, dividendoci su più itinerari, di diversa difficoltà e
lunghezza, adeguati alle capacità e all’età dei ragazzi. A conclusione della giornata ci si ritroverà
ancora tutti per i saluti e un piccolo regalo in ricordo dell’iniziativa.
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alpinismo giovanile
Orienteering al Parco Urbano
Data: sabato 13 giugno
Apertura delle iscrizioni: martedì 26 maggio in
Sede, eccezionalmente (solo per queste iniziative) anche tramite e-mail.
Descrizione dell’attività: quando si va in montagna a fare escursioni si ha spesso a che fare
con carte topografiche, bussola, itinerari e chi
più ne ha più ne metta! Vi proponiamo proprio
per questo un pomeriggio di attività sull’orientamento nel Parco Urbano della nostra città.
Cercheremo di leggere cartine, imparare a usare
la bussola, a trovare un percorso e concluderemo
con una gara di orientento all’interno del parco
per mettere in pratica ciò che abbiamo capito.
Insomma, come solito impareremo, divertendoci,
un sacco di cose, quindi non mancate!

Dolomiti Trekking 2015
Data: da sabato 11 a martedì 14 luglio
Apertura delle iscrizioni: da definire, preiscrizioni dalla
seconda settimana di maggio.
Descrizione dell’attività: un secolo fa le Dolomiti, che
ogni anno ospitano il nostro trekking, furono teatro degli
aspri scontri della Prima Guerra Mondiale. Le imponenti
pareti che oggi vedono passare le nostre allegre comitive
furono allora testimoni impotenti di feroci combattimenti
e perfino vittime esse stesse del conflitto, quando la
furia bellica di entrambe le parti arrivò al punto di far
saltare in aria pezzi interi di montagne per indebolire
postazioni e distruggere fortificazioni.
A memoria di ciò quest’anno vorremmo dedicare il
trekking in Dolomiti a questo importante centenario e
accompagnare i nostri ragazzi, tra i tanti luoghi del lungo
ed articolato fronte dolomitico, proprio dove la Guerra più
colpì, oltre che gli uomini, la Montagna stessa. Andremo
quindi al Piccolo Lagazuoi, sopra Cortina d’Ampezzo,
dove le ferite delle esplosioni sono ancora tristemente
evidenti, a visitare le trincee e le “gallerie di mina” che gli eserciti di Italia e Austria un secolo
fa costruirono e che oggi, questa volta insieme, hanno contribuito a restaurare e ripristinare nel
grande museo all’aperto del Passo Falzarego. I percorsi principali sono infatti percorribili in
sicurezza e ricostruzioni e testimonianze scritte fanno rivivere appieno l’atmosfera dell’epoca.
Partiremo, con le auto degli accompagnatori come di consueto, il pomeriggio di sabato 11 luglio
e trascorreremo tre giorni in escursione e in ferrata e tre notti nei rifugi di alta quota della zona.
Le iscrizioni apriranno in anticipo rispetto alle gite “normali” e il numero di posti sarà limitato:
vi rimandiamo alla nostra newsletter digitale per informazioni più dettagliate. Vi ricordiamo che
per riceverla potete scriverci una e-mail all’indirizzo alpinismogiovanile@caiferrara.it
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SCUOLA DI ALPINISMO
Giugno - Luglio

28º Corso di Alpinismo
Modulo Neve - Ghiaccio
Presentiamo il programma del 28° Corso di
Introduzione all’Alpinismo nella sua rinnovata veste
“a moduli”, pensata per rendere più flessibile il
corso stesso e per permettere a tutti di avvicinarsi
all’alpinismo di base, inteso come vie normali,
percorsi su ghiacciaio in alta montagna e ferrate di
un certo impegno.
Due i moduli di formazione previsti, uno a
giugno per la parte “ghiaccio-alta montagna” ed
uno ad ottobre per la parte “vie normali su roccia
e ferrate”.
I moduli sono completi e frequentabili
separatamente, anche a distanza di tempo.
Al termine di ogni modulo viene rilasciato
un attestato di partecipazione che certifica le
competenze acquisite e serve come ammissione al
modulo successivo.
Il primo modulo formativo “Neve-ghiaccio”
fornisce le conoscenze e le competenze di base
relative alle tecniche di progressione su neve
e ghiaccio, sia individuali che di cordata. La
finalità del modulo è quella di rendere l’allievo
capace di affrontare in autonomia, con sicurezza e
competenza, le salite in cordata su ghiacciaio e su
vie normali in alta montagna.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è aperta sia ai Soci che ai non
soci, che abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età. Per i minori è richiesta l’autorizzazione di
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

QUANDO ISCRIVERSI
Il martedì in Sede, a partire dal 26 maggio fino ad
esaurimento dei posti disponibili, dietro versamento
di caparra e consegna del relativo modulo di
iscrizione. In caso di richieste eccedenti i posti
disponibili, le domande di iscrizione saranno
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Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

scuola di alpinismo
accettate previa valutazione da parte della
Direzione del corso.

EQUIPAGGIAMENTO
TECNICO INDIVIDUALE
Si consiglia di non acquistare nulla prima dell’inizio delle lezioni; durante l’apertura del corso,
infatti, si parlerà del materiale obbligatorio indispensabile.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Differenziate se si sceglie di frequentare l’intero
corso (modulo “neve-ghiaccio” e modulo “vie
normali”), oppure se si sceglie di frequentare solo
un singolo modulo formativo.
Sono inoltre previsti sconti per i minori di 18 anni.
Per i non soci è prevista una maggiorazione sulle
quote a copertura dei costi assicurativi supplementari.
Maggiori dettagli sulle quote sono disponibili sul
sito web www.scuolamontanari.it

CALENDARIO E PROGRAMMA
Data

Tipo
Località
lezione

Attività

Giovedì 11 giugno

Teorica Sede CAI, ore 21.15

Materiali ed equipaggiamento

Giovedì 18 giugno

Teorica Palestra di arrampica- Nodi fondamentali
ta*, ore 21.15

Giovedì 25 giugno

Teorica Palestra di arrampica- Legatura su ghiacciaio e formata*, ore 21.15
zione della cordata

Sabato 27 giugno
Domenica 28 giugno

Pratica Marmolada

Tecnica di progressione su neve e
ghiaccio

Giovedì 2 luglio

Teorica Sede CAI, ore 21.15

Progressione su nevaio e ghiacciaio

Sabato 4 luglio
Domenica 5 luglio

Pratica Breithorn

Salite su neve e ghiaccio

*: Palestra di arrampicata “Ferrara Climb” presso la Scuola De Pisis viale Krasnodar, 102 - Ferrara.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Michele Aleardi (347-2574224) o
Francesco Passarini (349-0526208) o consultare il sito web www.scuolamontanari.it
(email: info@scuolamontanari.it).
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CONCORSO FOTOGRAFICO

15º Concorso fotografico
COMMISSIONE FOTOGRAFICA
Anche per il 2015 la Sezione ripropone e sostiene questa iniziativa, che ha come fine la
raccolta di materiale fotografico per mantenere aggiornato l’archivio, nel quale sono raccolte e
documentate, anno per anno, le attività svolte. Per questa ragione gli organizzatori invitano tutti
i Soci a partecipare con rinnovato entusiasmo per contribuire all’arricchimento del patrimonio
storico della Sezione.
Come da consuetudine la classifica dei “premi maggiori” sarà riservata alle foto delle
attività ufficiali della Sezione, attività individuali e Alpinismo Giovanile.
Accanto alle “tradizionali” categorie a concorso, la Commissione fotografica ha deciso
di riproporre le due categorie: foto naturalistica e foto curiosa. Nell’occasione del centenario
dell’entrata in guerra dell’Italia si è pensato di istituire la nuova categoria: foto commemorativa
della Grande Guerra.
Saranno premiate le prime tre opere classificate per ciascuna delle prime tre categorie:
attività ufficiali della Sezione, attività individuali e Alpinismo Giovanile.
Un riconoscimento speciale andrà inoltre alle migliori fra le foto presentate nelle tre
rimanenti categorie: foto naturalistica, foto curiosa e foto commemorativa della Grande Guerra.
Come consuetudine, le foto vincitrici dei premi e quelle segnalate dalla Giuria del Concorso
fotografico saranno incluse nei poster che rimarranno esposti in Sede per tutto l’anno 2016.
La prima foto classificata nella categoria “attività ufficiali della Sezione” sarà inoltre
pubblicata come pagina di copertina del numero 1/2016 del bollettino.
Tutte le foto consegnate potranno essere utilizzate per illustrare l’attività della Sezione,
sia sul bollettino sia in altre esposizioni pubbliche organizzate dalla Sezione (nel caso, il nome
dell’autore sarà sempre indicato).
Per ogni informazione (regolamento, schede di partecipazione,…) e la consegna delle
opere, rivolgersi in Sede, il martedì sera, dalle ore 21 alle ore 23, ai Soci: Giovanna Celi Disarò,
Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli, Mauro Melon, Sara Zanettini,
Marco Fogli ed Enrico Baglioni.
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Regolamento del Concorso fotografico
1.

La Sezione del Club Alpino Italiano di Ferrara organizza un concorso fotografico dedicato
a tutte le iniziative ad esso collegate.
2. Il concorso si articola nelle seguenti categorie:
- ATTIVITÀ UFFICIALI DELLA SEZIONE
- ATTIVITÀ INDIVIDUALI
- ATTIVITÀ ALPINISMO GIOVANILE
- FOTO NATURALISTICA
- FOTO CURIOSA
- FOTO COMMEMORATIVA DELLA GRANDE GUERRA
Verranno premiate le prime tre opere per ciascuna delle prime tre categorie. Un
riconoscimento speciale andrà inoltre alle migliori foto presentate nelle categorie: foto
naturalistica, foto curiosa e foto celebrativa della Grande Guerra.
3. Possono partecipare tutti i Soci CAI (sono esclusi i Soci che fanno parte della Commissione/
Giuria). L’iscrizione al concorso è gratuita.
4. Ogni Autore può presentare un MASSIMO di tre stampe per ogni categoria ed è direttamente
responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate.
5. Le opere dovranno essere inedite e riferirsi all’attività svolta nell’anno 2014-2015.
6. Le fotografie che esulino da quanto riportato nel presente Regolamento non verranno
accettate
7. Le stampe presentate dovranno avere la dimensione di 20x30 cm circa.
Ogni opera dovrà recare sul retro della stampa le seguenti indicazioni: nome e cognome
dell'autore, il titolo, data e luogo della gita.
8. I relativi file immagine (formato JPG), riportanti nome e cognome dell’autore, titolo, data
e luogo della gita, dovranno essere memorizzati su chiavetta USB, CD o DVD e consegnati
in Sezione o in alternativa inviati via e-mail a: commissione.fotografica@caiferrara.it
specificando come oggetto: “Concorso Fotografico 2015”.
9. Le opere dovranno pervenire, unitamente alla scheda di partecipazione, non oltre il primo
martedì di novembre 2015.
10. La premiazione delle opere vincitrici sarà effettuata in occasione della cena sociale.
11. Tutte le opere presentate non saranno restituite e potranno essere utilizzate, se ritenuto
necessario, per l'archivio fotografico sezionale e pubblicazioni o mostre allestite dalla
Sezione. In ogni caso sarà citato l'Autore.
12. Il verdetto della Giuria è inappellabile ad ogni effetto e la firma della scheda implica
l'accettazione del presente Regolamento. La giuria sarà composta da rappresentanti della
Commissione fotografica e da Soci del CAI di Ferrara.
Le opere vanno consegnate personalmente il martedì sera, in Sede e in orario di apertura, ad
uno dei Soci: Giovanna Celi Disarò, Susanna Spisani, Mario Piazzi, Mauro Iseppi, Marco Borelli,
Mauro Melon, Sara Zanettini, Marco Fogli ed Enrico Baglioni.
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Relazione del Presidente
sulle attività della Sezione
nell’anno 2014
Il 2014 è stato l’anno delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali ed è stato caratterizzato
dall’ingresso nel Consiglio Direttivo di 4 nuovi consiglieri. Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo si e
riunito 10 volte ed ha:
- preparato le assemblee sociali, esaminato e approvato i programmi e le attività per il 2015;
- analizzato la situazione economica derivante dal continuo calo dei soci;
- deciso di assorbire l’incremento della quota di iscrizione per i soci ordinari di 1,50 € (a favore del
fondo manutenzione rifugi) imposto dalla sede centrale;
- imposto una riduzione di spesa alle varie commissioni e gruppi nella preparazione del bilancio
preventivo del 2015;
- effettuato la revisione delle commissioni sezionali e in particolare la suddivisione della commissione
“Escursionismo e Sentieri” in due distinte entità per rendere la commissione “Sentieri” più efficace nelle
sue attività. É stato inoltre formato un nuovo gruppo di lavoro raccolto nella commissione “Relazioni
esterne e pubblicazioni” che ha il compito di gestire e coordinare le informazioni che vanno sul sito
internet della Sezione (rinnovato), sulla pagina Facebook (creata e lanciata in rete di recente), nella
newsletter (rinnovata nella forma), nel bollettino sezionale e nelle comunicazioni alla stampa e ai
media in genere. Questo per migliorare il coordinamento e la condivisione delle informazioni, relative
alle nostre attività, da rendere note non solo ai soci, ma anche alla comunità;
- approvato l’iniziativa “3000 e dintorni” per stimolare i soci verso le attività di tipo alpinistico.
La situazione soci: quest’anno, complice la crisi generale e forse anche l’applicazione della nuova
piattaforma di tesseramento, ha segnato un calo significativo del numero dei soci. Circa 200 soci del 2013
non hanno rinnovato la tessera sociale e non sono stati sufficienti le 114 nuove iscrizioni a compensare la
perdita. La situazione al 31 ottobre 2014 (data di chiusura delle iscrizioni) è stato di 1367 iscritti (di cui
205 nella sottosezione di Cento); con un calo netto di 88 soci rispetto al 2013.
L’andamento, purtroppo comune a molte altre sezioni, è in controtendenza rispetto all’andamento
regionale, dove l’Emilia Romagna segnala un leggero incremento. In tal senso il Consiglio Direttivo si dovrà
impegnare per cercare eventuali cause, ma soprattutto proporre nuove idee e far conoscere la sezione e le
sue attività anche al di fuori dell’associazione.
Attività delle commissioni:
Le commissioni sono il cuore della Sezione, ad esse e ai soci che vi operano, si deve la buona
riuscita di tutte le nostre attività sociali. Notevole è stato l’impegno richiesto alla segreteria per il
tesseramento 2014 derivante dall’applicazione della nuova piattaforma che ha richiesto venisse rifatta
completamente la raccolta della documentazione per la “privacy”, nonché per l’inserimento exnovo di
molti soci o la correzione/integrazione dei dati che non erano stati trasmessi nel passaggio dal vecchio al
nuovo sistema.
La commissione “Cultura e biblioteca” ha riproposto le attività delle serate dei soci (gennaio-febbraio),
presentate dai soci Luigi Visentini, Gabriele Villa, dal fotografo Marco Zerbini e concluse con l’appuntamento
letterario di “Leggiamoci”, condotto da Claudio Simoni. La partecipazione è stata buona con circa 180
presenze nella globalità delle quattro serate. Molto seguite le serate proposte da “Inseguendo i profili”, che
rappresentano la nostra vetrina verso la comunità: un ringraziamento al Comune di Ferrara che ci mette a
disposizione la sala Estense e la sala Boldini.
Nel corso delle tre serate oltre 400 persone, complessivamente, hanno potuto assistere alla
presentazione dell’attività dell’alpinista Ivo Rabanser, alla presentazione dello studioso Luca Girotto che
ha relazionato sugli eventi di guerra nei Lagorai e alle proiezioni dei film dal “Trento Film Festival 2014”.
Altre attività promozionali della sezione sono state:
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- la presenza con un gazebo alla “Sagra dell’ortica” di Malalbergo, durante la quale è stata riproposta,
a giovani e adulti, l’attività ludica dell’arrampicata sulla pila di cassette con l’assistenza di istruttori
e accompagnatori sezionali;
- la presenza al raduno scout, per il decennale della sezione C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Bondeno, con accompagnatori di escursionismo della sezione e
dell’alpinismo giovanile che hanno illustrato, ai gruppi scout convenuti, le attività che offre il CAI e la
sezione di Ferrara ai giovani come approccio alla montagna in sicurezza.
L’annuale corso di fotografia organizzato dalla commissione fotografica (arrivato alla 4° edizione) aveva
come tema la fotografia “macro/naturalistica”. Ha visto la partecipazione di circa 40 persone alle lezioni
teoriche e 30 all’uscita pratica al giardino botanico del Viote. Anche il 14° concorso fotografico continua, con
una buona partecipazione: 142 sono state le immagini presentate da 30 soci-fotografi, che in questo modo
hanno contribuito all’archivio delle attività sezionali e alla realizzazione del calendario 2015 della sezione.
L’attività promossa dal gruppo di Alpinismo Giovanile ha confermato la buona partecipazione
riscontrata nel 2013. Molto frequentata l’attività svolta in palestra di arrampicata (97 presenze registrate)
così come le attività escursionistiche invernali e estive. Complessivamente sono state 17 giornate con
circa 120 partecipanti di cui una trentina di non soci. Significativo l’impegno degli accompagnatori di AG
e collaboratori nello svolgimento delle numerose attività. Da segnalare anche l’attività svolta presso due
classi delle scuole elementari con attività propedeutiche all’orientamento.
Il gruppo Seniores ha svolto 3 delle 4 uscite programmate con 76 partecipanti complessivi. La non
elevata frequentazione rende conto delle difficoltà del gruppo a decollare e, considerando anche la mancata
disponibilità di alcuni tra gli organizzatori per le attività del 2015, il Consiglio Direttivo si dovrà far carico
di valutare la possibilità di continuare o sospendere l’attività.
Le attività sezionali organizzate dalla commissione Escursionismo hanno avuto una buona
partecipazione; in particolare l’attività invernale che nelle 6 uscite, di cui una di due giorni, e comprendendo
anche la giornata di “Sciamo .. amici”, ha accompagnato circa 250 soci con una ventina di non soci
coordinati complessivamente da circa 30 persone tra direttori di gita e accompagnatori.
L’attività estiva, con 14 uscite programmate, ha coinvolto circa 450 escursionisti di cui 50 non soci
e con il contributo di altrettanti accompagnatori.
Da segnalare la ripresa delle attività in bicicletta con “il giro delle malghe” sull’altopiano di Asiago
mentre va comunque riportato che molte attività svolte su più giorni hanno avuto una ridotta partecipazione,
10-15 persone; numero critico che mette in difficoltà la gestione delle gite con l’utilizzo del pullman.
Anche nella sottosezione di Cento si registra un calo della partecipazione alle attività. Delle 14 attività
programmate, 2 sono state annullate per il maltempo e nelle restanti 12, comprese le due ciaspolate
effettuate nel periodo invernale, si è avuta la partecipazione di mediamente 20-25 soci a uscita con
complessivamente 26 non soci. 9 sono state le uscite del gruppo “Centotalpe”: sono state visitate e filmate
varie grotte con la partecipazione di oltre 50 soci. Da segnalare la collaborazione e assistenza all’uscita in
grotta di un gruppo di ragazzi dell’alpinismo giovanile della nostra sezione.
Attività delle Scuole:
Le scuole, sia di escursionismo che di alpinismo, che operano in sezione sono due organi tecnici che,
nei rispettivi ambiti, sono deputate alla formazione e all’insegnamento della corretta frequentazione della
montagna nel rispetto dell’ambiente e in sicurezza.
La Scuola di Escursionismo ha condotto i tre classici corsi: l’invernale e i due corsi estivi, E1 di
base e E2 avanzato, con percorrenza di vie ferrate. La partecipazione è stata complessivamente di 55
allievi costituiti nella maggior parte da nuovi soci della sezione, confermando così che i corsi sono uno dei
principali veicoli di avvicinamento di nuove persone alle attività sezionali.
La Scuola di Alpinismo ha potuto effettuare solo due dei tre corsi previsti: il corso roccia e il corso
di alpinismo, con 30 allievi complessivi di cui 5 non soci, mentre il corso di arrampicata libera è stato
annullato in quanto non ha raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Tra le altre attività delle scuole vanno ricordate le uscite tematico/promozionali rappresentate da “Icesnow”, “Ice-fall”, “Falesia e dintorni”, per la Scuola di Alpinismo, e l’escursione degli “Ex Corsisti” per la
Scuola di Escursionismo, che ha mobilitato complessivamente un’altra sessantina di persone.
Per queste attività va lodato l’impegno di tutti gli istruttori, accompagnatori e sezionali che ad
esse dedicano molto del loro tempo libero, che non si limita ai soli giorni delle uscite pratiche, ma
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comprende anche il tempo che essi devono dedicare alle lezioni teoriche da preparare, alle giornate per
gli aggiornamenti tecnici, necessari al mantenimento delle qualifiche acquisite in ambito CAI, per poter
svolgere con competenza i vari corsi.
Segnalo inoltre l’acquisizione in questo anno di 4 nuovi operatori sezionali, 2 accompagnatori di
escursionismo, un operatore naturalistico culturale e un operatore di tutela dell’ambiente montano, mentre
tre accompagnatori sezionali di escursionismo hanno acquisito il titolo regionale.
Per concludere, un appello a tutti i soci a essere partecipi alle attività proposte dalla sezione e a
farsi anche promotori di idee nuove verso il Consiglio Direttivo e le varie Commissioni per iniziare nuove
attività. Solo grazie alla partecipazione si potrà contribuire a migliorare e soddisfare tutti in quella che è la
passione che ci accomuna. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che con il loro operato “volontario”
e “gratuito” si sono impegnati e continuano a impegnarsi a favore della sezione.

Elezione Delegati anno 2015

Il 13 marzo 2015, presso la Sezione, si è tenuta l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci per la
presentazione, discussione ed approvazione del bilancio economico consuntivo del 2014.
Nel corso della riunione si sono tenute anche le votazioni per l’elezione dei Delegati sezionali
alle Assemblee Regionali e Nazionale dell’associazione.
Anche quest’anno la nostra Sezione, nonostante il calo del numero dei Soci, ha mantenuto il
diritto ad avere 4 delegati: il Presidente di diritto e tre delegati che sono nominati dall’Assemblea
dei Soci.
Dopo le fasi della votazione e scrutinio delle schede, sono risultati eletti, in ordine alfabetico:
- Gattolini Paola
- Orlandini Sergio
- Testoni Giampaolo.
A loro vanno le congratulazioni della Sezione e gli auguri di buon lavoro.

Ristorante - Pizzeria
Il Ducale
PIZZA PER TUTTI I GUSTI
E SPECIALITÀ ALLA

BRACE
SCONTO PER I SOCI CAI

20%
Via Bologna, 98 - Ferrara
Tel. 0532 - 76 91 84
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Copertura assicurativa Soci in attività personale
Si informa che, a partire dal 1° marzo 2015, sarà possibile per tutti i Soci del Club Alpino
Italiano in regola con il tesseramento attivare una polizza personale contro gli infortuni che dovessero
derivare dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpinismo, ecc.).
La polizza, che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà
e territorio, avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; per l’anno in corso la
polizza coprirà il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre.
Due saranno le combinazioni attivabili, A e B, come da tabella di seguito riportata:

COMBINAZIONE “A” - Premio € 92,57

COMBINAZIONE “B” - Premio € 185,14

Morte

€ 55.000,00

Morte

€ 110.000,00

Invalidità permanente

€ 80.000,00

Invalidità permanente

€ 160.000,00

Spese di cura

€

1.600,00

Spese di cura

€

1.600,00

Diaria di ricovero giornaliero €

30,00

Diaria di ricovero giornaliero €

30,00

Trattandosi di una novità in senso assoluto, si rendono necessarie alcune precisazioni:
1. Il premio assicurativo previsto per il periodo 01/03 – 31/12/2015 indicato in tabella sarà il
medesimo anche per il 2016 ed il 2017, ma relativamente all’intera annualità cioè dal 01/01
al 31/12;
2. La copertura riguarda solo lo stretto ambito dell’attività e, quindi, non copre il cd rischio in itinere
(per intenderci: da casa alla località e dalla località a casa la polizza non opera);
3. La copertura riguarda l’attività personale propriamente detta, tale intendendosi quella che non
rientra già in attività istituzionale organizzata: ciò significa che, una volta attivata la polizza
“personale” un eventuale infortunio risulterà coperto o dalla polizza Soci, se in attività istituzionale
o dalla polizza personale per tutti gli altri casi. La polizza soci in attività individuale inoltre non
è cumulabile con la polizza infortuni Titolati.
La copertura dovrà essere richiesta presso la Sezione di appartenenza utilizzando il mod. 11,
redatto in duplice copia, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal Socio che richiede
la copertura con contestuale versamento del relativo premio.
La copertura sarà attivata dalle ore 24.00 del giorno di trasmissione del modulo mod. 11 alla
Sede Centrale.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino Italiano e pertanto non dà alcun diritto ai fini
della detrazione fiscale spettante sul relativo premio.
Per la denuncia dei sinistri i Soci dovranno utilizzare il mod. 11bis, inviando lo stesso
debitamente compilato e sottoscritto per fax allo 02/205723201 oppure per PEC all’indirizzo
assicurazioni@pec.cai.it.
La denuncia dovrà essere inviata:
in caso di infortunio: entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’accadimento;
in caso di morte: entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’accadimento.
Sul sito www.cai.it è possibile scaricare copia della polizza e della modulistica (mod. 11 e
mod. 11bis).
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014
ATTIVITÀ
Descrizione
Cassa Sezione

PASSIVITÀ
Importi (€)

Descrizione

2.053,56 Fornitori

Cassa Sottosezione di Cento
Emilbanca B.C.C.

3.672,18

76,49 Fatture da ricevere

1.585,46

31.853,31 Creditori diversi

Cassa di Risparmio di Cento SpA

Importi (€)

814,00

9.964,87 INAIL c/Contributi

56,00

Crediti per inserzioni pubblicitarie

402,60 INPS c/Contributi

188,00

Crediti diversi

112,80 Erario c/IRES

Crediti per anticipazioni c/soci
Ratei e Risconti attivi

-

- Erario c/IRPEF

224,65

2.428,87 Erario c/IVA

997,17

Mobili e arredi

1,00 Debiti Sottosezione verso Sezione

Macchine elettroniche e attrezzature ufficio

1,00 Ratei e Riscontri passivi

Attrezzatura alpinistica

1,00 Fondo ammortamento Sede sociale “uno”

Biblioteca

1,00 Fondo ammortamento Sede sociale “due”

80.567,28

Manutenzione straordinaria da ammortizzare

1,00 Fondo accantonamento manutenzione straordinaria

10.536,90

Immobile Sede sociale “uno”
Spese acquisto immobile Sede sociale “uno”
Immobile Sede sociale “due”
Spese acquisto immobile Sede sociale “due”
Crediti verso Sottosezione di Cento

1.055,74
4.490,00

56.190,52 Fondo accantonamento premi assicurativi
1.407,35 Fondo contributo 5 ‰

57.597,87

125,13
1.457,76

72.303,97 Fondo attività agonistica Sci CAI

3.745,11

8.263,31 Fondo di dotazione Sezione

7.531,63

1.055,74 Fondo di dotazione Sottosezione

6.804,36

TOTALE ATTIVITÀ

186.118,39

TOTALE PASSIVITÀ 181.449,24

TOTALE A PAREGGIO

186.118,39

TOTALE A PAREGGIO 186.118,39

Utile da destinare

4.669,15

BILANCIO CONSUNTIVO ECONOMICO/FINANZIARIO AL 31/12/2014*
ENTRATE
Descrizione
Quote sociali

USCITE
Importi (€)

Descrizione

55.689,00 Tesseramento

Abbonamenti bollettino sezionale
Assicuraziona integrativa
Nuove iscrizioni

30.735,90

851,00 Assicurazione integrativa

1.241,00

1.460,00 Pubblicazioni, distintivi, tessere, gadgets, ecc...
850,00 Contributi erogati

Pubblicazioni, distintivi, tessere, gadgets, ecc...
Interessi attivi su c/c bancari e postale
Contributi da Enti Pubblici
Contributi a Sottosezione

Importi (€)

2.335,48
3.225,84

1.836,00 Corsi

17.902,81

179,02 Escursionismo estivo, invernale, giovanile e seniores
- Manifestazioni diverse

22.377,83
3.070,47

2.784,84 Spese commissioni

2.236,74

Corsi

25.744,00 Stampa notiziario “in montagna”

5.320,93

Escursionismo estivo, invernale, giovanile e seniores

26.391,70 Spese tecnico specifiche

7.797,70

Manifestazioni varie

2.950,00 Fitti passivi Sottosezione

Utilizzo fondi

3.958,22 Spese generali

33,00
21.165,53

Entrate diverse

210,00 Ammortamenti e accantonamenti

Sponsorizzazioni

500,00

Inserzioni pubblicitarie
Iva su nostre fatturazioni
TOTALE ENTRATE

2.130,00

TOTALE USCITE

578,60

Utile da destinare

4.669,15

126.112,38

TOTALE A PAREGGIO

126.112,38

*Il bilancio consuntivo dettagliato è disponibile in Sede presso la Tesoreria.
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4.000,00
121.443,23

COMUNICAZIONI

Raccolta proposte ciaspolate 2016
Desideriamo informarvi che lunedì 25 maggio si terrà in Sede, alle ore 21.00, la riunione
per la raccolta delle proposte delle ciaspolate per l’anno 2016.
Questo è il terzo anno nel quale abbiamo separato le raccolte per le attività invernali da
quelle estive, per essere in grado di arrivare ad informare in tempo utile i Soci per le iscrizioni
alle gite.
É finita la stagione invernale e le ciaspolate presentate l'anno scorso sono andate
discretamente bene, nonostante il tempo e salvo la prima che non è stata svolta.
Le mete proposte sono piaciute ed i Direttori di gita coinvolti sono stati all’altezza.
Complimenti.
Senza dubbio avrete altre escursioni su neve da proporre e, se ritenete che qualcuna sia
adatta anche per i nostri amici dell'Alpinismo Giovanile, segnalatecelo e vedremo con i loro
responsabili di organizzare la cosa.
Detto ciò, vi salutiamo e vi ATTENDIAMO numerosi in Sede lunedì sera 25 maggio 2015
alle 21.00.
Grazie in anticipo.
La Commissione Escursionismo
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comunicazioni
NEL PROSSIMO NUMERO
4 - LUGLIO-AGOSTO
ESCURSIONISMO
Civetta Pelmo - Sentiero Tivan: 30 agosto
Anello del Freikofel: 6 settembre
Gita Ex Corsisti: 13 settembre
Giro delle Odle di Funes: 19-20 settembre
Ciclabile delle Dolomiti: 27 settembre
La Cattedrale vegetale: 4 ottobre
ALPINISMO GIOVANILE
Sabato pome in palestra: luglio/agosto
Bosco di Porporana: 12 agosto
Gita Nazionale: 28-30 agosto
Naturalmente Insieme: 12-13 settembre

ERRATA CORRIGE BOLLETTINO N.2
La relazione della ciaspolata a Cima Zonia
era stata scritta dal Socio Giorgio Zavagli
il cui nome non era stato riportato correttamente. La Redazione se ne scusa.

DAL COMITATO DI REDAZIONE
Per il prossimo bollettino gli articoli e le
fotografie devono pervenire in Sede o via
email a bollettino@caiferrara.it entro e
non oltre martedì 3 giugno.
In caso di mancata consegna del materiale la Redazione provvederà autonomamente alla pubblicazione dei dati
essenziali.

REGISTRA LA TUA EMAIL
Sono in corso la raccolta e l’aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica
dei Soci.
Per comunicarci il tuo indirizzo elettronico potrai inviare una e-mail all’indirizzo
caiferrara@libero.it o recarti presso
l’ufficio Segreteria della Sezione, o della
Sottosezione di Cento, compilando l’apposito modulo.

5 PER MILLE 2015 - DESTINAZIONE DEL 5‰
A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FERRARA C.F. 00399570381
Nel ringraziare a nome del Consiglio Direttivo e dell’intera Sezione quanti hanno già contribuito
con le loro scelte, Vi informiamo che è stata confermata anche per il 2015 la possibilità per
tutti i contribuenti di destinare una quota pari al 5‰ dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) a finalità di interesse sociale.
La Sezione di Ferrara del Club Alpino Italiano può rientrare tra i beneficiari di questa
destinazione, trattandosi di associazione riconosciuta che opera nei settori di cui all’art.
10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale destinazione permetterebbe alla
nostra Sezione di disporre di risorse proprie, le quali, in quanto destinate agli scopi statutari,
consentirebbero in definitiva di perseguire gli interessi dell’Associazione, che vive con il sostegno
volontario e gratuito dei Soci. Si evidenzia peraltro che la scelta della destinazione del 5‰
non è alternativa a quella dell’8‰: si possono indicare entrambe le destinazioni.
Per la scelta corretta della destinazione del 5‰ al “Club Alpino Italiano Sezione di Ferrara”,
oltre alla propria firma nell’apposito spazio dedicato al “ Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1,
lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 “ del modello utilizzato per la dichiarazione annuale dei
Redditi 2014 (CU 2015, 730/2015, PERSONE FISICHE 2015 MINI, UNICO 2015 PERSONE
FISICHE), deve essere indicato il numero di Codice Fiscale della Sezione: 00399570381.
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sono disponibili in Sezione
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