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Venerdì 27 novembre, ore 21.00

Assemblea Ordinaria dei Soci
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo assunta in data 10 settembre 2015,
il Presidente della Sezione

CONVOCA
per il giorno 26 novembre 2015, alle ore 13.00, in prima convocazione,
e per il giorno venerdì 27 novembre 2015, 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 e del Segretario dell’Assemblea;
2) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 13 marzo 2015;
3) Adeguamento Statuto-Regolamento della Sezione di Ferrara alle modifiche
introdotte nello Statuto e Regolamento Generale del CAI;
4) Approvazione delle quote sociali 2016;
5) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2016;
6) Presentazione, discussione ed approvazione delle attività sociali 2016;
7) Varie ed eventuali.

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 2015. 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’Associazione, in cui ogni Socio può esprimere liberamente la sua opinione, confrontarsi con
l’opinione degli altri e proporre modifiche ai regolamenti e/o consuetudini sezionali.
Si auspica, come sempre, la costruttiva partecipazione del maggiore numero possibile di Soci.

ESCURSIONISMO
Gennaio - Febbraio

Ciaspolate 2016
Organizzazione:
COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Il programma delle ciaspolate prevede
cinque uscite, quattro da un giorno in area
dolomitica e un fine settimana con ciaspolata
notturna in zona prealpina. Dislivelli mai
eccessivi e difficoltà contenute consentono la
partecipazione anche a chi si affaccia all’attività
senza una particolare esperienza, se si fa
l’eccezione dell’ultima ciaspolata di marzo a Cima
Zonia - Passo Giau.
Per la notturna è stata scelta una zona dove
il rischio valanghe è assente e il percorso può
essere adattato alle esigenze del gruppo in base
alle condizioni meteorologiche e di innevamento.
La partenza di tutte le ciaspolate avverrà dal
piazzale antistante la stazione ferroviaria.

DOMENICA 10 GENNAIO
Paneveggio - Laghi di Colbricon
Direttori: Francesco Galli - Stenio Mazzoni - Gabriele Villa - Alessandro Zerbini
Salendo da Predazzo verso passo Rolle, arrivati in
zona Paneveggio, il pullman scaricherà il gruppo
nei pressi di una strada forestale (1625 m), che
percorreremo in salita nel bosco fino a uscirne
poco prima della vecchia malga Colbricon
(1838 m). Qui si apre, man mano che si sale, un
bel panorama sulla parte nord delle Pale di San
Martino. Si continua a salire fino a raggiungere i
Laghi di Colbricon (1950 m) e il piccolo rifugio,
dal quale una traccia, certamente battuta, vista
l’alta frequentazione del posto, condurrà fino a
malga e passo Rolle (1900 m), dove avrà termine
il percorso.
Dislivello: 320 m in salita, 50 m in discesa
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 15 dicembre

SABATO 23 e DOMENICA 24 GENNAIO
Cima Zugna (Rovereto)
Direttori: Claudio Simoni - Gabriele Villa - David
Zappaterra
Una volta lasciata Rovereto, il pullman salirà per
la strada di Albaredo e poi di monte Zugna fino a
zona Trincerone, dove inizia la ciaspolata. Dopo
tre chilometri e un’ora di cammino, si passerà dal
rif. Zugna, 1616 m, (dove ci sarà un punto sosta
con bevande calde) per proseguire seguendo la
vecchia strada militare fino ad arrivare alla cima
a 1834 m, balcone panoramico sulla Val d’Adige.
Si ritornerà per la stessa strada per arrivare al
rif. Zugna alle ore 21.00, dove seguirà la cena.
Per la domenica è previsto un altro giro verso il
Parco per la Pace (insediamenti militari della
Grande Guerra), con percorso da stabilire in base
alle condizioni meteorologiche.
Il rientro al pullman, presso il Trincerone, è previsto per le ore 16.00.
Dislivello: sabato 300 metri in salita e 150 m
in discesa, domenica 150 metri in salita e 300
in discesa
Partenza: sabato pomeriggio alle ore 14.00
Rientro: domenica verso le ore 20
Apertura iscrizioni: martedì 29 dicembre
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escursionismo
DOMENICA 7 FEBBRAIO
Arsiera e Valle Inferna (Fornesighe - Val di Zoldo)
Direttori: Valeria Ferioli - Francesco Galli - Giovanni Morelli - Elisa Rovatti
Dalla località Pont de la Palanca (1122 m) si
prosegue sulla strada forestale che costeggia il
torrente Cervegana. Dopo circa un chilometro si
incontra un bivio, si prosegue quindi sulla strada
forestale di sinistra, fino a raggiungere l’abitato
di Arsiera (1310 m). La storia di Arsiera è legata
alle vicine miniere di galena e blenda, attive
fino al 1880, il cui imbocco si trova a monte
dell’abitato, sulle pendici del Col Dur. Si prosegue su sentiero in direzione nord-est lungo la
Val Inferna (1380 m), seguendo un percorso ad
anello che riconduce al torrente Cervegana e alla
strada forestale che lo costeggia. Rientreremo alla
località Pont de la Palanca (1122 m) da cui si
prosegue su strada asfaltata (S.P. 347) per circa
due chilometri fino a Fornesighe per una visita
al carnevale della Gnaga.
Dislivello: 300 m in salita, altrettanti in discesa
Durata: 3,5 h
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 12 gennaio

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Da passo Staulanza al rif. Città di Fiume
Direttori: Leonardo Caselli - Federico Margelli Camilla Scardovelli
Bellissimo percorso che, partendo da forcella
Staulanza (1766 m), procede fino a raggiungere
il rif. Città di Fiume (1918 m) dai cui dintorni
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si ha un’ottima vista, oltre che sul Pelmo, anche
sulla Val Fiorentina e fino alla Marmolada e al
gruppo del Sella. Si proseguirà fino a forcella
Forada (1977 m), da dove si può godere di un bel
panorama sulla parete nord del Pelmo, sulla valle
del Boite e sulla Val Fiorentina. Il rientro avverrà
per il rif. Città di Fiume, proseguendo verso la
malga Fiorentina (1792 m) per poi discendere
nei pressi del passo Staulanza (1663 m) dove
ritroveremo il pullman.
Dislivello: 211 m in salita, 314 m in discesa
Durata: 4,5 h
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20 circa
Apertura iscrizioni: martedì 26 gennaio

DOMENICA 6 MARZO
Cima Zonia - Passo Giau
Direttori: Davide Tognoli - Gabriele Villa - David
Zappaterra - Alessandro Zerbini
Arrivo a passo Giau e partenza verso Col Piombin
fino a raggiungere la cresta che sale a cima Zonia,
punto molto panoramico a quota 2282 m. Se
le condizioni saranno ottimali, si scenderà per
percorso di cresta dalla cima Zonia alla conca
di Fedare, dalla quale si risalirà, ancora per
cresta fino a raggiungere la cima Col dei Giatei
a 2183 m. Rientreremo scendendo direttamente
per il pendio fino alla conca e proseguendo nel
bosco a lato strada per concludere la ciaspolata
al rif. Fedare. Il percorso delle creste richiede
neve sicura e assenza di pericolo valanghe, nel
qual caso si scenderà nella conca evitando i
pendii più ripidi.
Dislivello: 200 m in salita, 400 m in discesa
Partenza: ore 6.00 - Rientro: ore 20.30 circa
Apertura iscrizioni: martedì 9 febbraio

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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SCUOLA ESCURSIONISMO
Novembre /Dicembre

6º Corso di Escursionismo Invernale
con le racchette da neve
Si avvicina la stagione invernale e le
montagne, con la caduta della neve, si preparano
ad offrirsi in una veste magnifica: ambienti di
una bellezza unica, difficile da immaginare se
non vissuta attraverso le escursioni in ambiente
innevato.
Dobbiamo però sempre ricordare che, nel
suo abito invernale, la montagna non perdona
gli errori.
Per permettere di affrontare correttamente
questo tipo di escursioni, la Scuola di
Escursionismo “Ferrara” organizza il corso di
escursionismo invernale con l’utilizzo delle
ciaspole, quest’anno giunto alla sua sesta
edizione.
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Organizzazione:

SCUOLA DI ESCURSIONISMO “FERRARA”
Obiettivo del corso, riservato ai Soci CAI, è
fornire ai partecipanti una preparazione teorica
e pratica che permetta di:
• acquisire le basi delle tecniche di
escursionismo invernale;
• conoscere i pericoli della montagna in
ambiente invernale;
• frequentare in sicurezza i percorsi innevati;
• conoscere gli aspetti dell’ambiente montano
invernale che maggiormente interessano
l’attività escursionistica.

scuola escursionismo
Il corso sarà costituito da lezioni teoriche
svolte in aula e uscite pratiche in ambiente.
Le lezioni teoriche, 8 serate, tratteranno
dell’abbigliamento e dell’attrezzatura idonea a
muoversi in ambiente invernale e, in particolare,
dei rischi che si corrono e dei metodi per ridurli.
Le uscite pratiche, 4 giornate effettive,
tratteranno della progressione su neve, di come
ci si muove con le ciaspole e come si sceglie il
percorso.
Si parlerà inoltre di autosoccorso e verrà fatta
una dimostrazione sull’impiego dell’attrezzatura
di sicurezza (ARTVA, pala e sonda), simulando
una situazione di emergenza, ovvero la ricerca di
un disperso in valanga.
Il corso sarà diretto da istruttori del CAI,
qualificati AE - EAI, ovvero Accompagnatori di
Escursionismo specifici per l’Ambiente Innevato,
coadiuvati dagli altri titolati della Scuola
“Ferrara”.

CALENDARIO LEZIONI TEORICHE
Le lezioni teoriche si svolgeranno in Sede alle ore
21 in base al seguente calendario:

Data

Attività

Gio 29 ottobre

Presentazione corso

Mer 2 dicembre

Equipaggiamento e
materiali - Alimentazione
e preparazione fisica

Mer 9 dicembre

Meteorologia EAI Ambiente montano
innevato - Flora e fauna

Mer 16 dicembre

Nivologia e valanghe

Gio 7 gennaio

Cartografia ed orientamento EAI

Mer 13 gennaio

Autosoccorso in valanga
con ARTVA - Organizzazione e struttura CAI

Mer 20 gennaio

Organizzazione di una
escursione in ambiente
innevato

Mer 27 gennaio

Primo soccorso
Soccorso Alpino

Mer 3 febbraio

Consegna attestati

PROGRAMMA USCITE PRATICHE
Data

Attività

Dom 20 dicembre

Equipaggiamento e
materiali - Progressione
su neve

Dom 10 gennaio

Cartografia - Orientamento
EAI

Dom 17 gennaio

Nivologia e gestione del
rischio - Autosoccorso

Dom 24 gennaio

Organizzazione di una
escursione in ambiente
innevato

Dom 31 gennaio

Eventuale recupero

Le località e le date delle uscite pratiche potranno
subire variazioni in funzione delle condizioni di
innevamento.

APERTURA ISCRIZIONI
Giovedì 29 ottobre, ore 21, presso la Sede sociale
in Viale Cavour 116 e tutti i martedì successivi
dalle ore 21 alle 23, fino all’inizio del corso o
d
aall’esaurimento dei posti disponibili.
Avranno diritto di prelazione all’iscrizione gli ex
A
aallievi che hanno già frequentato un corso di
eescursionismo base o avanzato.
Per maggiori informazioni rivolgersi in Sede, il
martedì sera dalle 21 alle 23, agli accompaggnatori della Scuola di Escursionismo o inviare
un’email all’indirizzo:
sscuola.escursionismo.ferrara@caiferrara.it

-
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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 12 dicembre e sabato 23 gennaio
Apertura delle iscrizioni: martedì 24 novembre e martedì
5 gennaio rispettivamente, in Sede, eccezionalmente
(solo per queste iniziative) anche tramite e-mail:
alpinismogiovanile@caiferrara.it
Descrizione dell’attività: ci troviamo alle 15.30 presso
la palestra della scuola De Pisis in viale Krasnodar 112114 per imparare giocando e divertendoci le tecniche di
arrampicata e intanto affinare le nostre capacità motorie
e l’equilibrio. La palestra come di consueto 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. L’attività è consigliata
a chi non ha mai frequentato il gruppo di AG; alle 17.00
gli Accompagnatori saranno disponibili per darvi tutte le
informazioni sulle nostre attività.

Tombola natalizia
Data: giovedì 17 dicembre
Apertura delle iscrizioni: martedì 1 dicembre in Sede,
eccezionalmente (solo per queste iniziative) anche tramite
e-mail:
alpinismogiovanile@caiferrara.it
Descrizione dell’attività: che ne dite di passare una serata
in allegria per salutarci e farci gli auguri in vista del nuovo
anno? La serata inizierà con una tombola e si concluderà
davanti ad una fetta di panettone: vi piace l’idea? 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

Attività invernale 2016
Giornata CNSAS “Sicuri con la neve”
Data: metà gennaio in località da definirsi.
Descrizione dell’attività: è nostra intenzione
quest’anno partecipare alla giornata promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico (C.N.S.A.S.) su tutto il territorio
nazionale per sensibilizzare alla sicurezza
sulla neve. Al momento non sono ancora state
definite date e località: vi terremo aggiornati
per mezzo della nostra newsletter, alla quale vi
ricordo potete iscrivervi mandando una email
all’indirizzo alpinismogiovanile@caiferrara.it

Vi proponiamo inoltre le ciaspolate organizzate dagli Escursionisti a cui parteciperemo anche noi
dell’AG. Riportiamo di seguito le informazioni principali, rimandandovi alle pagine dell’Escursionismo
per maggiori dettagli e al martedì sera in Sede per le iscrizioni e per qualunque chiarimento.
Ciaspolata al Passo Rolle
Data: domenica 10 gennaio
Apertura delle iscrizioni: martedì 15 dicembre
Descrizione dell’attività: partendo da Malga
Rolle, poco sotto l’omonimo passo, raggiungeremo con una facile escursione i laghi di
Colbricon, rimanendo sempre sopra i 2000
m di quota tra alpeggi e ultime propaggini
del bosco.

Ciaspolata alla Forcella Staulanza e rif. Fiume
Data: domenica 21 febbraio
Apertura delle iscrizioni: martedì 2 febbraio
Descrizione dell’attività: partendo dalla Forcella Staulanza, dove ci lascerà il pullman, ci
muoveremo in costa sui pendii innevati sotto
le imponenti pareti del Pelmo fino al rif. Città
di Fiume. Da lì eventualmente saliremo sul
crinale sovrastante, scendendo poi in ogni
caso per una facile forestale in Val Fiorentina,
dove ritroveremo il pullman.
L’ambiente è molto vario (bosco, alpeggio,
ghiaione) e offre ampi panorami sulle Dolomiti.
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SCUOLA DI ALPINISMO
Novembre

Falesie e dintorni
Anche per quest’anno la
Scuola di Alpinismo propone
questa collaudata attività che,
oltre a rappresentare un tradizionale momento
di incontro per i Soci e non soci che vogliono
trascorrere una giornata di arrampicata, si
propone di far apprendere nozioni sui fondamenti
dell’arrampicata libera.
Ricordiamo che per partecipare non sono
richieste particolari capacità arrampicatorie, e
che possono partecipare tutti, senza nessun tipo
di requisito.

CALENDARIO USCITE E INFO
Domenica 8 novembre, ore 7.00

Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”
Le località delle uscite saranno comunicate al
momento dell’iscrizione.
É possibile iscriversi il martedì precedente le
uscite, presso la Sede, dalle ore 21,00, oppure il
venerdi presso la palestra “Ferrara Climb” in viale
Krasnodar 112, sempre dalle ore 21.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli
Istruttori della Scuola di Alpinismo,
Domenico Casellato (347-1720461) e Giorgio
Cariani (348-6434113) o consultare il sito
w e b w w w. s c u o l a m o n t a n a r i . i t ( e m a i l :
info@scuolamontanari.it).

Domenica 22 novembre, ore 7.00

Gennaio/Marzo

Corso di introduzione allo Scialpinismo
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 marzo 2016, attraverso lezioni teoriche
e uscite pratiche che, oltre ad essere piacevoli
gite con gli sci, daranno ampio spazio all’aspetto
didattico.
Gli argomenti delle lezioni sono
indispensabili alla pratica dello scialpinismo.
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
raffinata, ma sicuro e ragionevole nel procedere.
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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 2016.
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
Gennaio

Climbing Day: “Ice-Fall”
Proponiamo anche quest’anno “Ice-Fall”,
arrampicata su cascate di ghiaccio.
Si tratta di una iniziativa “spot” (e quindi
non è un corso vero e proprio) che ha l’obbiettivo
di avvicinare neofiti 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.

Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

PROGRAMMA

QUOTA DI ISCRIZIONE

Giovedì 14 gennaio, ore 21,15: (aperta a tutti,
anche ai non iscritti) lezione teorica presso
Sede CAI sui seguenti argomenti: descrizione
equipaggiamento, tecniche di arrampicata,
catena di assicurazione, nodi e manovre.
Sabato 16 gennaio
Partenza da Ferrara e trasferimento a Campo
Tures (BZ), località scelta per le esercitazioni
pratiche.
NB.Il luogo e l’orario della partenza saranno
comunicati alla 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 17 gennaio
Salite di brevi itinerari ghiacciati di tipo didattico
(selezionati sul posto in base alle condizioni
nivometeo ed al livello dei partecipanti, e
che comunque saranno tutti “propedeutici”
all’attività proposta).

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.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Versamento della quota alla Scuola di Alpinismo
presso la Sede, a partire da martedì 15 dicembre
ore 21.

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 è dipendente dalle condizioni nivo-meteo della zona. La Scuola di Alpinismo si
riserva di rinviare (al 20 febbraio) 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: Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Francesco Passarini
(349-0526208) o sul sito www.scuolamontanari.it
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scuola di alpinismo
Febbraio/Marzo

Climbing Day: “Ice-Snow”
Appennino Settentrionale
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. 1/2016.

PROGRAMMA
Martedì 26 gennaio, ore 21: apertura iscrizioni
Domenica 6 marzo: uscita pratica
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Organizzazione:

SCUOLA ALPINISMO E SCIALPINISMO
“ANGELA MONTANARI”

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi
in Sede agli istruttori della Scuola di Alpinismo
Lorenzo Veronesi (347-3838761) e Francesco
Passarini (349-0526208) o consultare il sito
www.scuolamontanari.it

VITA DI SEZIONE
Venerdì 4 dicembre

Cena Sociale e premiazione Soci
Ristorante “L’Orlando”

Come da tradizione, anche quest’anno ci
si prepara per l’importante appuntamento della
cena sociale, momento di incontro per tutti i Soci
e loro familiari.
Quest’anno l’appuntamento per la cena
è fissato presso il Ristorante “L’Orlando” in via
Aldighieri, 3 a Ferrara (angolo Hotel Astra, di
fronte alla Sede Sociale). Il ritrovo per la cena
è fissato per le ore 20.00, mentre dalle 18.30,
presso la Sede Sociale, si terrà la premiazione
dei Soci vincitori del Concorso Fotografico; 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 fissato per la sera
di venerdì 4 dicembre, dalle ore 18.30 presso la
Sede sociale e, a seguire, dalle ore 20.00 presso
il Ristorante “L’Orlando”.
Naturalmente si raccomanda la massima
puntualità.
Le iscrizioni si apriranno martedì
3 novembre, alle ore 21.00, in Sede, e si
chiuderanno martedì 24 novembre; 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.

Organizzazione:

DANIELE GUZZINATI - CLAUDIO NERI
RICONOSCIMENTI AI SOCI
Con l’anno in corso ben 37 Soci hanno
acquisito titolo alla proclamazione di:
Socio settantennale
Gorini Alessandro.
Socio sessantennale
Borgatti Chiarella, Cavallini G.Franco,
Gattolini Paola, Pinardi Mirella, Zavagli
Giorgio.
Socio cinquantennale
Bonati Andrea, Bonsi Valeria, Ferretti
Francesco, Gardenghi Federico, Gorini
Natalia, Guaraldi Francesco, Guidetti
Giampietro, Lodi Gaetano, Marchetti
Maurizio.
Socio venticinquennale
Bandiera Gianni (SC), Bruno Cristiana, Bui
Antonio, Buzzoni Cristina (SC), Cazzola
Gabriele, Fregni Valeria (SC), Gallerani
Giuliano (SC), Gazzoni Patrizia, Guaraldi
Chiara, Melloni Massimo (SC), Nannetti
Edoardo, Padovani Fabio, Resca Sonia,
Roveri Gianni, Ruo Paolo Duilio (SC),
Santini Paolo, Scagliarini Sandra (SC),
Tebaldi Gianna, Testoni Gianpaolo (SC),
Vancini Ambra, Zucchini Roberto (SC),
Zucchini Simone (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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COMUNICAZIONI

Iscrizioni 2016

Carissimi Soci,
nell’invitarVi a rinnovare l’iscrizione all’Associazione anche per l’anno 2016 Vi rammentiamo
l’ammontare delle quote associative, rimaste invariate sin dall’anno 2011.
Soci

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

€ 52,00

Ordinari Juniores1 Con diritto alle riviste CAI, di cui € 1,00 di abbonamento al
bollettino sezionale

€ 26,00

Ordinari

Familiari2
Giovani

3

Senza diritto alle riviste CAI

€ 26,00

Senza diritto alle riviste CAI

€ 16,00

Giovani F.N.

Senza diritto alle riviste CAI

Aggregati

Già iscritti ad altra Sezione

4

Note
1: sono tali quelli di età compresa tra i 18 e i
25 anni; cioè nati negli anni dal 1991 al 1998
2: sono tali quelli conviventi con un Socio
Ordinario della stessa Sezione
3: sono tali quelli nati nel 1999 e seguenti
4: agevolazione prevista a partire dal secondo
Socio Giovane appartenente allo stesso nucleo
familiare

UNA TANTUM Iscrizione nuovi Soci con
diritto alla tessera e al distintivo sociale
Ordinari
Ordinari Juniores, Familiari, Giovani e
Giovani Famiglie Numerose

€ 9,00
€ 15,00

Quota
€ 10,00
€ 5,00

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
agevole il rinnovo, 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 11 gennaio al 31
marzo 2016 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 uffici 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 bonifico 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.
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comunicazioni
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 ricevuta 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 2015 o precedenti, è possibile, in sede di tesseramento per l’anno 2016, procedere al saldo delle quote
arretrate, al fine di non perdere l’anzianità di iscrizione.
Variazioni di indirizzo: al fine 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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comunicazione
NEL PROSSIMO NUMERO 1
GENNAIO - FEBBRAIO
Nel prossimo bollettino saranno descritte
tutte le attività previste per l’anno 2016,
tra cui:
- Programma gite sociali
- Attività Scuola di Escursionismo
- Attività Alpinismo Giovanile
- Attività Scuola Alpinismo, Scialpinismo
e Arrampicata Libera
- Programma gite Sottosezione di Cento
- Coro CAI

APPUNTAMENTO CORO CAI
Il Coro CAI-FERRARA ha ripreso la propria
attività grazie all’accoglienza dei Frati Olivetani presso il Monastero di San Giorgio,
per le prove settimanali, e al nuovo maestro
Michele Semenza coadiuvato validamente
da Marco Borelli, direttore artistico fin dalla
fondazione del Coro.
Il primo impegno dopo la pausa estiva sarà
l’accompagnamento con canti liturgici durante la celebrazione della Santa Messa nella giornata di sabato 28 novembre p.v. alle
ore 18.00 nella Basilica di San Giorgio in
ricordo dei Soci CAI o loro familiari Defunti.

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 1 dicembre.
In caso di mancata consegna del materiale
la Redazione provvederà autonomamente
alla pubblicazione dei dati essenziali.

AVVISO
Partecipate sempre e in ogni modo alla
vita della Sezione, in Sede e nelle attività
sociali, e fatela conoscere anche agli amici,
perché sono tutti benvenuti.

Rinnoviamo l’invito ai Soci CAI che amano
il canto e apprezzano in particolare il repertorio di canti di montagna e popolari ad
unirsi a noi una sera la settimana. Il Coro
ha bisogno di forze nuove!!

IN MEMORIA
“Non ci sono parole che possano alleviare la sofferenza data dalla perdita di una persona cara”.
La Sezione, i Soci e gli Amici, con il cuore colmo di tristezza per l’improvvisa scomparsa dei cari
Soci: Gianpaolo Brondi e Giuseppe Guaraldi, esprimono alle famiglie vivissime condoglianze.
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