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FESTA DEL SOCIO 2014
DOMENICA 19 OTTOBRE ALLE ORE 12.30 PRANZO SOCIALE A DOZZA IMOLESE
PRESSO IL RISTORANTE “LA SCUDERIA” IN PIAZZA ROCCA
el pieno centro storico del paese medioevale di Dozza, proprio di fronte all’antica Rocca Sforzesca,
sorgevano un tempo le scuderie dei cavalieri dell’epoca… Ora quel luogo è stato trasformato nel
ristorante “LA SCUDERIA”.
MENU: Antipasti: affettato misto, piadina e crescentina, polenta fritta e squacquerone di Romagna Dop.
Primi: tortelloni al burro montato e rucola, bigoli al guanciale, pomodorini e scalogno di Romagna Dop.
Secondi: costina di maialino da latte, pollo alla diavola, patate vecchia maniera e verdura ai ferri.
Dolce: zuppa inglese. Acqua, vino della casa, caffè.
Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.

N

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI DOZZA E DELLA SUA ROCCA
Ore 10.00 ritrovo in piazza Rocca e visita guidata del Castello. Ore 12.30 pranzo. Ore 15.30 visita
guidata del borgo con tutti i suoi murales.
Rocca Sforzesca
Maestosa eppure ben armonizzata con il resto del borgo: è la Rocca Sforzesca, la cui ultima ricostruzione sulla base delle rovine di precedenti fortezze è stata voluta nel tardo Quattrocento da Caterina Sforza, Signora
di Imola e di Dozza, da cui il castello trae il nome. L’aspetto attuale della
Rocca è però il frutto delle trasformazioni da struttura puramente militare
a palazzo signorile. Arrampicata su un cocuzzolo, uno dei pochi borghi
medievali che ha mantenuto intatte tutte le mura, la Rocca Sforzesca è
tuttora completa degli arredi originali e nelle cantine ospita la sede dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna.
Dozza Imolese
Caratteristica del borgo i muri dipinti, ogni due anni infatti si tiene
la manifestazione “il muro dipinto” che richiama artisti internazionali.
Troppo poco conosciuta in Italia, Dozza è un gioiello nel cuore della
Romagna che incanta chiunque la visiti. Il Borgo di Dozza, documentato come Castrum Dutie già nel 1126, conserva intatto il proprio Impianto medievale, caratterizzato dalla particolare forma allungata “a
fuso”. L’accesso all’abitato è presidiato dal Rivellino e dalla Rocchetta
(1250); da qui le due antiche vie del Borgo (la Contragrande e la Contracina, oggi ribattezzate rispettivamente via XX Settembre e via De
Amicis) risalgono verso la sommità del colle, dove campeggia imponente la Rocca Sforzesca.
PRANZO: quota per persona € 28,00.
VISITA AL MUSEO DELLA ROCCA DI DOZZA:
ingresso e visita guidata over 65: € 5,00; gruppo di almeno 20 persone con meno di 65 anni: € 6,00.
VISITA GUIDATA DEL BORGO DI DOZZA (minimo 25 partecipanti): € 2,00.
LE PRENOTAZIONI vanno effettuate entro e non oltre il 11 OTTOBRE 2014, in sede (martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23), tel. 0546 664925 oppure presso i
responsabili dei vari settori.

Antica Domizia
aperto da Martedì a Domenica 12-15. / 19-01.00 - Chiuso il lunedì

Nel 2014 la Festa della Montagna si svolgerà
nell’ultima settimana di ottobre (dal 27 al 31) con
qualche giorno di anticipo rispetto alla data abituale
di inizio novembre. Il motivo della variazione è dovuto al fatto che saranno coinvolti importanti atleti
degli sport invernali attualmente in attività e di conseguenza impegnati in gare e allenamenti nel mese
di novembre. Il programma è in via di definizione
perché legato alle indicazioni che la F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) darà relativamente
al calendario e alla sede degli ultimi allenamenti
degli atleti prima delle gare di Coppa del Mondo.
Non appena sarà possibile, gli organizzatori della
Festa della Montagna, Giuseppe e Carlo Sangiorgi,
definiranno le date di cui sarà fornita adeguata comunicazione attraverso i media e la stampa. Intanto si può confermare che a questa edizione hanno
comunicato la partecipazione il noto scalatore e
scrittore Alessandro Gogna e il comprensorio della
Val Badia, per la prima volta, con la testimonial
Maria Canins, straordinaria e indimenticata campionessa di ciclismo e sci fondo. Già questi nomi
testimoniano l’alto livello della Festa della Montagna, in attesa delle sorprese su altri personaggi di
fama internazionale che appena possibile saranno
resi noti.

PROSEGUE IL TESSERAMENTO
ALL’U.O.E.I. PER L’ANNO 2014
Invitiamo i soci che non
hanno ancora rinnovato
la tessera per il 2014 a
provvedere a questo
piccolo ma significativo
adempimento. Il tesseramento può essere effettuato presso la sede
sociale di Faenza in viale Baccarini 27; presso i
responsabili di settore;
presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, corso Mazzini 42/b - Faenza, tel. 0546 663203;
presso il “Pastificio artigianale di Daniele Lusa
- bottega storica”, corso Saffi 24/c - Faenza, tel.
0546 663915.
ATTENZIONE: IL NUOVO INDIRIZZO DEL
SITO INTERNET DELL’U.O.E.I. DI FAENZA È

Osteria Pizzeria

Via Medaglie d’Oro 2/A • 48018 Faenza (RA)
Tel. 338 9173739 • e-mail: info@anticadomizia.it

IN OTTOBRE LA 48ª FESTA
DELLA MONTAGNA U.O.E.I. 2014

GEMOS Soc. Coop.
Via Punta 21
48018 Faenza (Ra)
Tel. +39 0546 600711
Fax + 39 0546 664328
La ristorazione che piace.

gemos@gemos.it
www.gemos.it

faenza.uoei.it
nel quale potete
leggere le attività
programmate e realizzate dalla nostra
sezione.
È attiva anche una
pagina Facebook:
“UOEI.FAENZA”
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TURISMO E CULTURA
Per informazioni e prenotazioni: U.O.E.I., Viale Baccarini n. 27, Faenza, tel. 0546 664925; martedì e sabato dalle ore 10 alle ore
12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Antonio Graziani, responsabile tel. 0546 663857 cell. 338 2350607; Rosanna Gardella tel.
0543 84944 cell. 349 3418659; Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523 cell. 338 1497708; Maria Teresa Villa tel. 0546 656190 cell. 338 9637403.

12-13 LUGLIO 2014

DAL 21 AL 30 AGOSTO 2014

MONTI SIBILLINI:
L’ESPLOSIONE DEI COLORI DELLA
FIORITURA DELLE LENTICCHIE

ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ DELL’ANTICA RUSSIA:
MOSCA, SAN PIETROBURGO E “L’ANELLO D’ORO”

1° giorno - ESCURSIONISTI: partenza da Forca
di Presta per la Cima del Redentore e ritorno
a Forca di Presta - durata escursione di circa ore
5.30 + soste. Dislivello m 850, difficoltà media. Verso le ore 16.30
incontro con il
pullman e trasferimento in
hotel a Norcia. TURISTI:
visita guidata
di Cascia e di
Norcia.
2° giorno - ESCURSIONISTI: escursione dal Rifugio la Baita a Castelluccio di Norcia - durata di
circa ore 4.30 + soste. Dislivello m 500 in salita, m
700 in discesa, difficoltà media. TURISTI: in mattinata visita guidata di SPOLETO; nel pomeriggio
proseguimento per CASTELLUCCIO DI NORCIA e
visita libera al piccolo borgo famoso per la coltivazione della lenticchia che ha ottenuto dall’Unione
Europea l’Indicazione Geografica Protetta. La loro
coltivazione è condizionata da un clima con inverni
molto rigidi, gelate primaverili e, in estate, per l’altitudine, forti sbalzi termici tra il giorno e la notte. Il
paesino è arroccato in una collina all’interno di un
grandissimo altopiano dell’Italia centrale a 1.452
metri d’altezza sopra il livello del mare. Le vaste
distese erbose degli altipiani costituiscono una
sorta di anfiteatro assai spettacolare nel periodo della fioritura.

IN PROGRAMMAZIONE

Cremlini e cupole dorate, monasteri settecenteschi e cattedrali, affreschi ed icone del Quattrocento, atmosfere d’altri tempi, imponenza della Piazza Rossa e maestosità del suo Cremlino a Mosca, atmosfera
magica delle corti degli Zar e le splendide opere d’arte custodite gelosamente nel Museo dell’Hermitage
a San Pietroburgo… e molto altro ancora.
1° giorno: Faenza - BOLOGNA - MOSCA
2° giorno: MOSCA - SERGHIEV POSAD - ROSTOV YAROSLAVL (280 km)
3° giorno: YAROSLAVL - KOSTROMA - YAROSLAVL (km 166)
4° giorno: YAROSLAVL - BOGOLIUBOVO - SUZDAL (km 265)
5° giorno: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA (km 220)
6° giorno: MOSCA
7° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
8° giorno: SAN PIETROBURGO
9° giorno: SAN PIETROBURGO
10° giorno: SAN PIETROBURGO - VENEZIA - FAENZA
20-21 SETTEMBRE 2014

MAREMMA E L’ISOLA DEL GIGLIO PER TURISTI ED ESCURSIONISTI
1° giorno - Partenza in pullman GT nella prima mattinata per la MAREMMA; arrivo a PORTO S. STEFANO sul promontorio dell’Argentario, un mondo fantastico dove rocce aguzze s’innalzano come irreali
sculture, dove il profumo del mare si mescola agli aromi della macchia mediterranea. ESCURSIONISTI:
incontro con la guida ed escursione ad anello da Porto Santo Stefano a Torre dell’Argentiera (eretta
in epoca medievale sotto la Repubblica Senese), percorso che si snoda attraverso le tipiche piante della
macchia mediterranea. Tempo di percorrenza 4-5 ore + soste, dislivello circa m 450.
TURISTI: visita guidata di Porto S. Stefano (grazioso centro marinaro attorno ad un’insenatura); Porto
Ercole (pittoresco borgo marinaro, in una baia della costa orientale del Monte Argentario, dominato da
una rocca e da tre forti spagnoli) e Orbetello (singolare cittadina sopra una sottile lingua di terra che
divide la laguna costiera). Pranzo libero. Verso le ore 17.30 incontro
dei due gruppi e proseguimento per l’hotel in località Chiarone Scalo
(Capalbio), cena e pernottamento.
2° giorno - Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman
per Porto S. Stefano. Incontro con le guide ed alle ore 9.45 imbarco
sulla motonave per la visita dell’ISOLA DEL GIGLIO. ESCURSIONISTI: escursione su un’antica mulattiera che conduce da Giglio
Porto al borgo fortificato di Giglio Castello, discesa fino all’estrema punta nord occidentale dell’isola P. del Faraglione per poi raggiungere Campese. Tempo di percorrenza 4-5 ore + soste, dislivello
circa m 450, pranzo al sacco. TURISTI: visita con guida dell’isola
con trasferimento in pullman noleggiato in loco: Giglio Porto, Giglio
Castello (bellissimo esempio di centro urbano fortificato) e Giglio
Campese (al centro di un ridente golfo). Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 17.15 imbarco sulla motonave e partenza per Porto S.
Stefano. Incontro con il pullman ed inizio del viaggio di rientro.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 180,00 (minimo 40 partecipanti).
Prenotazione: fino ad esaurimento dei posti disponibili.

28 dicembre 2014 - 2 gennaio 2015

CAPODANNO A BARCELLONA
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Pullman GT da Faenza. La città più vitale, colorata ed affascinante d’Europa.
Raccontare Barcellona in poche righe è impossibile. È una città dove si respira il futuro
dell’Europa e dove i segni del passato (su cui
emergono le fantasmagoriche architetture di
Gaudì, le opere di Joan Mirò, ecc) si fondono
con un presente fatto di gioia di vivere e grande attenzione per le proprie radici. Meravigliosa dal punto di vista artistico, con il suo centro medioevale (Barrio Gotico) e con gli edifici
modernisti (Sagrada Família, parco Guell, …)
Barcellona primeggia per la sua fantastica vitalità nei locali sulle ramblas, sui grandi viali,
dove la ‘movida’ non si sopisce mai!!! Non è
raro avere la sensazione di trovarsi in un vecchio quartiere di pescatori e… girato l’angolo,
ritrovarsi in una moderna città cosmopolita. Il
tutto arricchito dalla magica atmosfera delle
festività natalizie: luci, profumi, suoni particolari!!! Ma il nostro viaggio non si limita a questo…
Tutti i dettagli nel programma definitivo, da
metà settembre 2014.

SABATO 4 OTTOBRE 2014

SIENA E IL SUO DUOMO e il pavimento, “il più bello… grande e magnifico…
che mai fusse stato fatto”, secondo la definizione di Giorgio Vasari

Ritrovo alle ore 6.30 a Faenza in p.le Pancrazi e alle ore 6.40 a Castel Bolognese.
Partenza in pullman GT per Siena, affascinante cittadina medievale nel centro della Toscana e incontro
con la guida per la visita ai luoghi più significativi della città. Andremo alla scoperta del centro storico con
Piazza del Campo, una delle più belle d’Europa, su cui si affacciano il Palazzo Pubblico, elegante esempio di architettura gotica civile con la snella Torre del Mangia, la Basilica di San Domenico di forme gotiche e con l’elegante campanile e i Banchi di Sopra, strada fiancheggiata da palazzi medievali. Visiteremo
il Duomo, interessantissima creazione dell’architettura romanico-gotica italiana con il suo straordinario
Pavimento realizzato con la tecnica del graffito e del commesso marmoreo di diversi colori accostati insieme come in una tarsia lignea, solitamente coperto per esigenze di conservazione. Ammireremo anche
lo splendido Battistero realizzato da Donatello, la Libreria Piccolomini, il Rosone di Duccio di Buoninsegna, il Pulpito in marmo di Nicola Pisano e la Cripta sotterranea contenente un meraviglioso ciclo di
affreschi, tra i più antichi di Siena, in straordinario stato di conservazione. Pranzo libero. Alle 17.30 circa
ritrovo al pullman e inizio del viaggio di ritorno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 42,00 (minimo 40 partecipanti).
ISCRIZIONI entro il 10 settembre 2014 versando l’intera quota.
Per prenotazioni: in sede; Antonio Graziani (Gigi); M. Teresa Villa;
Anna Maria Vignoli.
La quota comprende: viaggio in pullman GT e pedaggio di entrata a Siena, ingresso alla Cattedrale, visita guidata per l’intera giornata.
La quota non comprende: pranzo, altri eventuali ingressi, extra personali. Tutto quanto non indicato nella “Quota comprende”.
Organizzazione tecnica: Agenzia Palumbo Faenza.

Vedi anche nel SITO: faenza.uoei.it
dal 31 maggio al 2 giugno 2014:

RACCONTI E IMMAGINI
AL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I. IN VERSILIA

RADUNO = incontro - confronto - dibattito - condivisione - progettualità - piacere di ritrovarsi. Così è un raduno
che si rispetti e così è stato l’ultimo raduno nazionale U.O.E.I. organizzato dalle sezioni della Versilia ove sono
intervenute quasi tutte le sezioni italiane e a cui ha partecipato numerosa anche quella di Faenza.
Nel Palazzo Mediceo di Seravezza i soci delegati hanno partecipato ai lavori della Assemblea delle sezioni
durante la quale si è parlato del programma del Consiglio Centrale per iniziative nazionali del biennio 20152016. Tutti i convenuti hanno partecipato alla serata di benvenuto a Strettoia; la cena ufficiale ed il pranzo di
arrivederci hanno avuto luogo in locali tipici di Torre del Lago. In questi incontri conviviali-ufficiali l’U.O.E.I. di
Faenza è stata onorata del conferimento di DIPLOMA AL MERITO CON DISTINTIVO D’ORO ASSEGNATI AI
SOCI LUCIANO DUMINI E STEFANO MONTANARI. Le motivazioni sono depositate nella segreteria U.O.E.I.
per chi desiderasse leggerle integralmente. Cito solo alcuni passi per motivi di spazio:
- LUCIANO DUMINI “... convinto sostenitore dello “Junior Sky Team” ha saputo coinvolgere le scuole faentine
a partecipare al Campionato studentesco di sci con in palio il “Trofeo Francesco Drei” rivolgendo sempre
particolare attenzione al mondo giovanile con iniziative escursionistiche a scopo didattico per alcune classi
delle scuole elementari al rifugio di Fontana Moneta, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato...”.
- STEFANO MONTANARI “... con entusiasmo ha dedicato il suo tempo libero alla realizzazione delle iniziative
dello “Sci Club” assumendone anche l’importante anello di congiunzione tra la precedente storica dirigenza
e quella nuova e giovane, ponendo così le basi per consolidare e sviluppare le rilevanti attività sciistiche sezionali...”.
Sono stati momenti anche di commozione nel ricordo di soci non più fra noi, momenti di testimonianza di
tante attività tutte frutto di volontariato. Volontariato “puro”, e lo voglio sottolineare, puro nel vero senso del
termine e questo dà orgoglio alla nostra Associazione e vanto alla nostra città e al nostro territorio. Gli amici
della Versilia avevano organizzato per tutti un programma escursionistico ed uno turistico in armonia con i
tempi degli incontri di lavoro. Così mentre gli escursionisti faticavano felici lungo i sentieri delle Alpi Apuane
per raggiungere il Monte Corchia (m 1677) e all’indomani percorrevano i camminamenti sopra le dune costiere
attorno al Lago Massaciuccoli, i turisti si deliziavano delle bellezze, a volte un po’ nascoste, della cosiddetta
Italia minore di cui la Toscana è ricca. Serravezza
col suo palazzo Mediceo, Vico Pisano con le sue
case torri e le dolci colline ammantate di ulivi da
cui un meraviglioso olio, Lucca racchiusa nelle
sue larghe mura cinquecentesche oggi originale
parco urbano disposto attorno alla città con passeggiate e giardini, Pietrasanta da sempre città
sensibile all’arte e soprattutto alla scultura per la
sua vicinanza alle cave di marmo e punto di riferimento per artisti di tutto il mondo e non solo della
Versilia. Il suo patrimonio artistico, palpabile e visibile lungo strade e piazze, comprende pregevoli
opere di famosi maestri dello scalpello. A Torre
del Lago, visitando Villa Puccini e Villa Orlando,
SULLE ALPI APUANE
abbiamo assaporato l’atmosfera di questo luogo
Realizzare un resoconto esauriente sulle escursioni svoltesi in Versilia durante quest’ultimo raduno
così unico dove il Maestro trovava l’ispirazione
nazionale è impresa ardua e non ho la presunzione di riuscirvi negli angusti spazi di un articolo; tuttavia
per le sue immortali melodie, luogo fortemente
cercherò di interpretare al meglio e dar voce alle impressioni ed emozioni provate dai partecipanti della
influenzato dalla silenziosa presenza del Lago
sezione faentina dell’U.O.E.I.
Massaciuccoli e dalla palude ricca di fauna e floDopo la prima giornata dedicata al viaggio di trasferimento in Versilia, dove abbiamo ricevuto una calda
ra palustre. Non sono mancate note di colore: a
accoglienza dagli amici delle Sezioni locali, che ringrazio di cuore e a cui vanno i miei complimenti per
Pietrasanta, Silvana a bordo del suo “segway”, ha
l’eccellente organizzazione, il secondo giorno abbiamo svolto una magnifica escursione alla scoperta
snobbato la Lamborghini color arancio che portadi quest’angolo di Toscana. Lo scenario era quello maestoso delle Alpi Apuane delle quali abbiamo
va uno sposo all’altare in un tripudio di lustrini e
affrontato la salita al Monte Corchia, dapprima lungo la strada d’accesso a una delle tante cave per
tanti oh! oh!... di stupore; la ricerca di un pezzo di
l’estrazione del marmo (che da secoli rappresenta la principale fonte di sostentamento e ricchezza
sapone o una doccia calda per detergere le memdella zona), poi lungo il filo di un’ardita cresta rocciosa da cui lo sguardo poteva spaziare a 360 gradi
bra hanno visto alcuni di noi girovagare seminudi
sull’azzurro del vicino mare Tirreno, sulle boscose valli dell’entroterra fino alle lontane vette appennininelle scale e nell’ascensore dell’albergo; un raffiche. Dopo la sosta pranzo presso il rifugio “Del Freo”, siamo discesi lungo i tornanti di una ripida munato ristorante viareggino ha assistito ad un’edulattiera che conduce all’entrata dell’Antro del Corchia, al quale non poteva mancare una visita come
cata tattica di avvicinamento verso un gruppetto
degna conclusione della nostra avventura. La grotta s’inoltra per più di due chilometri nelle viscere
di bellissimi ragazzi messicani con il pretesto di
della montagna e vanta ambienti di rara bellezza, costituiti da laghetti e corsi d’acqua sotterranei e una
farsi scrivere una canzoncina spagnola. Così, fra
vasta gamma di formazioni calcaree (stalattiti e stalagmiti) dall’aspetto bizzarro e dai colori sgargianti,
gli applausi ai nostri due soci premiati, gli applausi
che testimoniano l’estro della natura. In serata ottima la cena a base di pesce.
a noi tributati per avere cantato e fatto cantare più
Il terzo e ultimo giorno abbiamo effettuato una gradevole e rilassante passeggiata attraverso pinete
di cento partecipanti al pranzo dell’arrivederci, fra
secolari e dune sabbiose presso il litorale e dopo una breve visita con rinfresco alla sede U.O.E.I. di
le atmosfere pucciniane, fra la dolcezza dei panoTorre del Lago Puccini, paese natale del celebre musicista e compositore Giacomo Puccini, abbiamo
rami toscani, il tutto accompagnato dalla nostra
proseguito fino alle rive del Lago di Massaciuccoli. L’escursione è terminata con un gustoso pranzo
consueta vivacità, abbiamo concluso questi tre
presso un caratteristico ristorante affacciato sul grande specchio d’acqua e con un caloroso arrivegiorni gioiosi.
derci a tutti i membri delle varie sezioni, con la speranza e la promessa di condividere altre gioiose
Qualcuno aveva detto che i raduni sono baresperienze come questa appena conclusa.
bosi? Bah!!
Cristian Buranti
Maria Rosa
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22-23 Marzo 2014:

UNA SPLENDIDA CORNICE PER IL RISVEGLIO DELLA NATURA IN TOSCANA

“Tu vedi lunge gli uliveti grigi | che vaporano il
viso ai poggi, o Serchio, | e la città dall’arborato cerchio, | ove dorme la donna del Guinigi [...]”.
Gabriele D’Annunzio con questi versi descrive Lucca, la città delle cento chiese, bella e colta, di storia
antichissima, uno dei luoghi più conosciuti e visitati
della Toscana, dove aleggia la musica di Puccini. La
città di Lucca è famosa per la sua cerchia muraria
denominata “Le Mura” un vero e proprio parco lungo
oltre quattro chilometri che circonda l’abitato, percorso dai cittadini che praticano sport in bicicletta o
a piedi. La nostra visita è iniziata dal punto in cui si
potevano osservare sia il campanile di San Frediano che il palazzo Pfanner dove Mario Monicelli ha
girato Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi. Sulle
mura abbiamo rimirato anche una delle monumentali
opere in bronzo dell’artista contemporanea romana
Paola Epifani in arte Rabarama.
Altra meraviglia di Lucca è la famosissima piazza
dell’Anfiteatro dal caratteristico aspetto circolare
delle abitazioni che la compongono. Abbiamo ammirato i meravigliosi luoghi del culto come la cattedrale del Duomo di San Martino che conserva il “Volto
Santo”, il monumento funebre di “Ilaria del Carretto”
a cui si riferisce D’Annunzio e “la Madonna in trono
col Bambino e santi” del Ghirlandaio, la Basilica di
San Frediano, uno degli edifici religiosi più antichi e
la Chiesa di San Michele. Non poteva mancare la
passeggiata in via Fillungo, corso principale che taglia il centro storico e sul quale fanno da cornice gli
edifici medievali come la torre alberata Guinigi e la
Torre delle Ore, cuore dell’attività commerciale e artigianale lucchese.
Dal centro di Lucca ci siamo spostati a S. Andrea
di Compito conosciuto come “il Borgo delle Camelie”. La guida ci ha condotto al “Camelieto”, un
orto botanico nel quale sono conservate circa novecento varietà di camelie, suddiviso in aree intitolate
ai più importanti musicisti toscani. Mentre illustrava
con ricchezza di particolari le caratteristiche dei meravigliosi fiori, dalle innumerevoli delicate sfumature
di rosa, i fotografi si sono scatenati in una gara per
catturarne le immagini più belle. Abbiamo poi proseguito lungo il ruscello e attraversato il borgo alla
scoperta delle piante più spettacolari. Ci basta ricordare il giardino incantato di Villa Borrini, un vero e
proprio boschetto di camelie con un romantico tappeto di petali o la piantagione sperimentale di camelie sinensis della Chiusa Borrini, dalle quali si ricava
l’unico tè prodotto in Toscana.
L’itinerario delle camelie ci ha poi portato a Villa di
Camigliano già Torrigiani, costruita nella zona collinare di Lucca come residenza estiva della famiglia.

18 - 21 APRILE 2014

PASQUA A GRADO, AQUILEIA
E PALMANOVA CON IL CAMPER
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Organizzata dal nostro amico e socio Cornacchia
Giuseppe. Ritrovo venerdì 18 a Grado (famosa stazione di soggiorno e di cura). In città ci sono in funzione diversi impianti termali.
Sabato 19 visita a Grado, al pomeriggio visita al Santuario Santa Maria di Barbana situato sull’isola omonima che si raggiunge con traghetto in circa mezza
ora di navigazione. La Chiesa attuale fu ricostruita
nel primo dopoguerra su un edificio risalente al VI
secolo. Alla sera si parte con destinazione Aquileia
e sosta nell’area attrezzata dove ci raggiungeranno
altri equipaggi (io compreso).
Domenica
20,
uscita
guidata
nella zona archeologica e alla
Basilica con mosaici
bizantini.
FAVOLOSA.
Al
pomeriggio visita
al Museo Archeologico Nazionale,
il quale raccoglie parte del ricchissimo materiale archeologico rinvenuto ad Aquileia. Alla sera tutti insieme a cena in ristorante.
Lunedì 21 partenza per Palmanova con passeggiata
ai bastioni di terrapieni: unici. In un bastione i militari
avevano allestito un museo con foto e materiale bellico (da vedere per non dimenticare).
Mainardo Rivola

La villa ha una maestosa facciata barocca, al suo interno sono
ancora perfettamente conservati i ricchi arredi originali e gli affreschi decorativi. Notevoli i trompe l’oeil che facevano apparire
le stanze più ampie e luminose. Nella parte destra del parco si
trova il Giardino di Flora, un interessante esempio di giardino
seicentesco con grotte, giochi d’acque, il ninfeo, uno stretto
passaggio segreto che abbiamo percorso scoprendo elementi
scultorei grottescamente mostruosi.
La tenuta di San Rossore (da San Luxorio) è un’area naturalistica di grande interesse paesaggistico e ambientale situata
tra i fiumi Serchio ed Arno, con un’estensione di circa cinquemila ettari. È sorta come riserva di caccia dei
Medici, quindi è diventata di proprietà dei Savoia e nel dopoguerra della Presidenza della Repubblica; dal
1999 è stata ceduta alla Regione Toscana. Comodamente seduti su tre carrozze trainate da cavalli, per circa
due ore ci siamo inoltrati nelle zone boschive in cui sono presenti principalmente i pini domestici. Abbiamo
osservato le zone palustri chiamate “lame”, il ponte sul fiume Morto dedicato alla regina Elena, abbiamo
ascoltato i racconti dei nostri conducenti sulle vicende storiche e sull’attività economica della tenuta. Una
vivace e giovane cavallina di nome Zoe, desiderosa di andare sempre al trotto, trainava l’ultima carrozza e
spesso si è avvicinata alla nostra spingendo il muso all’interno per essere accarezzata. Il viaggio si è concluso
fra l’allegria e la soddisfazione dei partecipanti.
M.T. Villa
5-11 maggio 2014

LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI: SOLE, NATURA, RELAX E CULTURA
Dal 5 al 11 maggio 2014 un folto gruppo di turisti ed escursionisti
ha visitato le isole di Ischia, Capri, Procida e la città di Napoli,
celebri in tutto il mondo per le proprie bellezze, i panorami suggestivi e le caratteristiche naturali e culturali. “Giardino d’Europa”
o “Isola Verde” sono solo alcuni dei nomi con i quali Ischia si è
fatta conoscere nel mondo. All’arrivo sull’isola si nota immediatamente l’altissima concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e
spiagge in una superficie relativamente esigua. Il nostro hotel era
situato ad Ischia Porto; ogni sera facevamo una passeggiata tra
i vicoli ed era come se fosse giorno; i negozi, i ristoranti, i locali
tipici chiudevano a notte inoltrata. Il meraviglioso Castello Aragonese, costruito su un isolotto e collegato ad Ischia Ponte con un
ponte di legno, i giardini termali di Poseidon, Negombo, le terme
di Cavascura, la spiaggia di Maronti, il grande giardino botanico di Mortella, il borgo di S. Angelo, un’oasi di
pace e tranquillità, Forio e la splendida Chiesa del Soccorso, Lacco Ameno, Casamicciola, Barano hanno
destato in noi emozioni difficili da descrivere. Il trekking verso il monte Epomeo, la cima più alta dell’isola, ci
ha consentito di ammirare il bellissimo panorama di Forio mare e di scoprire un villaggio di pietra le cui origini
risalgono al Medio Evo, quando gli abitanti di questo versante dell’isola scavarono rifugi temporanei nei giganteschi massi di tufo verde per sfuggire alle incursioni dei corsari. Oltre ai rifugi il villaggio è caratterizzato
dalla presenza di altri manufatti come le vasche per la raccolta dell’acqua, intagliate nel tufo, le caratteristiche
“fosse della neve”, utilizzate per accumulare e conservare neve e ghiaccio per il periodo estivo. In cima si può
raggiungere una terrazza, che affaccia su Lacco Ameno e parte di Casamicciola Terme, attraverso un passaggio interno al ristorante. Il panorama è semplicemente fantastico. Da non dimenticare i crateri vulcanici
ricoperti da splendidi boschi e le fumarole incontrate nel tragitto durante il rientro a Ischia.
A Capri gli escursionisti sono andati alla scoperta di una parte dell’isola diversa da quella classica proposta
ai turisti, il Sentiero dei Fortini, costruiti come protezione dalle incursioni dei saraceni e poi rinforzati dagli inglesi e dai francesi nel periodo napoleonico. Si tratta dei fortini di Orrico, Mesola (detto anche di Campetiello)
e Pino. È un percorso spettacolare dalla Grotta Azzurra al Faro di Punta Carena, costeggia il mare con baie
profonde come i fiordi, tra le rocce e la macchia mediterranea di cui abbiamo ammirato i meravigliosi colori.
Sono presenti mattonelle di ceramica che indicano i punti più interessanti e segnalano anche la presenza di
piante particolari tipiche del luogo.
Procida, l’isola più piccola del Golfo di Napoli, deve il suo fascino al fatto che non è soggetta al turismo di
massa come le altre due isole. È un’isola che tende a conservare le proprie origini.
Quando arrivi a Procida in traghetto o aliscafo ti colpiscono i colori acquarello delle caratteristiche case dei
pescatori, la popolarità dei suoi rioni, le strette vie, il bucato steso tra le finestre. Molto interessante la visita
al borgo di Torre Murata con l’abbazia di San Michele e l’ex penitenziario. Dal centro storico abbiamo ammirato la Corricella, luogo scelto da grandi registi per girare famosi film; vista da lontano offre un panorama
meraviglioso. La traversata a piedi dell’isola ci ha portato di fronte all’isola naturalistica di Vivara e alla Marina
Chiaiolella che segue il profilo di un vulcano spento. Il nostro soggiorno si è concluso a Napoli con la visita al
centro storico. Siamo rimasti abbagliati dallo splendore degli ori e dai rossi degli interni del Teatro lirico San
Carlo, uno dei più antichi d’Italia. È stato bello passeggiare per le viuzze di Spaccanapoli dove ogni angolo
presenta uno scorcio particolare e San Gregorio Armeno, la strada dei presepi. Nascosto tra le strade di
Napoli il DUOMO, architettura complessa dal gotico al pieno barocco napoletano, contiene i famosi tesori
di San Gennaro! Unico nel suo genere, il chiostro della Chiesa di S. Chiara. La magia dell’antica Napoli si
rispecchia nelle immagini che si trovano dipinte sulle maioliche presenti nel chiostro. Magnifica la Cappella
S. Severo, il ricordo e l’emozione del Cristo velato ci accompagna ancora. Guardando questa scultura si
resta davvero senza fiato per l’incredibile perfezione dei particolari del corpo senza vita, il viso sofferente, le
piaghe sul costato, il ventre contratto sottolineati dal velo che lo ricopre. È difficile raccontare in poche parole
ciò che si scopre viaggiando, lo splendore delle Isole, il mare limpido e azzurro, le sorgenti calde di Ischia,
le contraddizioni di Napoli, il gusto delle sfogliatelle, dei babà e del caffè napoletano, le tipiche trattorie dei
quartieri spagnoli, ma può diventare un suggerimento per una vacanza speciale.
M.T. Villa

14 MAGGIO 2014:

LA SEZIONE DI QUADRI “LA MONTAGNA INCANTATA”

nella mostra “Liberty: uno stile per l’Italia moderna” al S. Domenico di Forlì
In oltre 50, suddivisi in 2 gruppi, abbiamo visitato la mostra che in modo ampio e profondo ha presentato la
parabola dello stile Liberty in Italia nel periodo che va dall’ultimo decennio del XIX secolo allo scoppio della
prima guerra mondiale. Il Liberty è stato un movimento di rinnovamento e affermazione di una nuova estetica,
che creò un linguaggio comune tra architettura, arti, moda, letteratura, teatro e musica.
“LA MONTAGNA INCANTATA:
L’IO NELLA SOLITUDINE DEI GHIACCIAI”
Nella mostra sul Liberty è stata allestita una sezione
di spettacolari opere pittoriche di grandi dimensioni, aventi per tema la montagna e i suoi particolari:
dipinti realizzati con precisione quasi topografica,
dove gli ampi spazi suscitano il senso dell’infinito.
Vittorio Sella, grande alpinista e il più grande fotografo italiano di montagna, alla fine dell’Ottocento si
arrampicava tra vette e precipizi per scattare scene
di montagna che solo un buon alpinista poteva riprendere, con una pesante, ingombrante macchina
Dallmeyer in spalla. Anche i pittori,
piemontesi e lombardi, andarono
sempre più numerosi a dipingere in
alta quota, verso le nevi perenni e i
ghiacciai, per (come ha scritto nel
catalogo Fernando Mazzocca, uno
dei curatori della mostra) evadere
da una realtà urbana dove si sentivano a disagio, distaccarsi dalla
rivoluzione industriale da poco avviata e ricercare il contatto con la natura e la loro
ispirazione. Le località prescelte sono riconoscibili,
soprattutto da chi ha familiarità con la montagna: il
Cervino, il Monte Rosa, il Bernina, il monte Disgrazia,
l’Engadina. La maggior parte delle opere di questa
sezione sono state realizzate con la tecnica del divisionismo, uno stile che separa i colori in singole
linee o punti che interagiscono fra di loro in senso
ottico, ottenendo la massima luminosità. È chiamato
anche puntinismo (derivante dalla corrente impressionista francese che accostava nella tela puntini e
non pennellate, e che ha il suo maggior esponente
in Seurat). Non può essere definito un movimento
pittorico, perché non vi sono regole scritte da rispet-

tare per dipingere con questo stile. Si era sviluppato
in concomitanza con il Liberty (ultimo decennio del
sec. XIX) e si era affermato per un periodo piuttosto
lungo; esponenti principali in Italia furono Giovanni
Segantini, Pellizza da Volpedo e Gaetano Previati
(molto presente in questa mostra), che aveva codificato il divisionismo. Le opere in mostra nella Sezione
sulla “Montagna incantata” erano di: Emilio Longoni,
Baldassarre Longoni, Leonardo Roda, Filippo Carcano, Carlo Cressini, Giuseppe Bozzalla, Alexander
Koester e Cesare Maggi. Molto scenografico il dipinto “Ghiacciaio”, del 1905, di Emilio Longoni,
sia per le nevi, quelle pulite e quelle
sporche, sia quelle soffici che quelle battute della pista, che per i cieli.
Longoni era nato nello stesso anno
dell’alpinista fotografo Vittorio Sella
(1859), era un pittore divisionista;
prendendo spunto dai pointillistes
francesi, i divisionisti lombardi credevano che il colore non andasse
spalmato sulla tela, ma applicato
per lunghi filamenti, affiancati. Nel grande quadro
che abbiamo visto, 2 metri per 155 centimetri, Longoni sfruttò all’estremo questa tecnica: rosa e verde
pallido per esprimere l’effetto del sole sul ghiacciaio
in lontananza, rosso e verde cupo per la morena
che sporca la neve in primo piano. “Ghiacciaio” è
un quadro celebre perché fu presentato alla mostra
per l’apertura del traforo del Sempione nel 1906 e
insignito del Premio Umberto: ma Longoni era offeso per essere stato rifiutato dall’Accademia di Brera
e quindi rifiutò il premio e anche le seimila lire (una
somma enorme, all’epoca) che l’accompagnavano.
Si ritiene che il ghiacciaio dipinto da Longoni fosse
nella zona del passo del Bernina o dell’Engadina.
Rosanna Gardella

7 giugno 2014

POMERIGGIO INSIEME A BAGNARA
Con la visita al Museo Mascagni di Bagnara, sistemato nella casa parrocchiale, abbiamo scoperto la
personalità brillante e passionale del grande musicista e direttore d’orchestra che si innamorò profondamente della corista Anna Lolli dagli splendidi “divini”
occhi verdi. Durante la storia d’amore durata trentacinque anni le ha inviato le 4600 lettere conservate in
una sala all’ultimo piano. Solo gli amici intimi erano
a conoscenza della relazione finché Anna Lolli, a 84
anni, decise di affidare le lettere al parroco di allora
per l’autentico patrimonio culturale in esse contenuto. Pietro Mascagni insieme ai sentimenti d’amore le
confidava anche i progetti artistici, le battaglie che
doveva superare per scrivere le opere, le invidie e le
calunnie dei colleghi, le idee politiche. Un materiale preziosissimo per la consultazione degli studiosi.
Molto interessante anche il Museo Parrocchiale che
contiene dipinti, ex voto, apparati liturgici, argenterie,
ecc. databili dal XV al XX secolo. Le guide, disponibili e competenti, hanno inoltre illustrato la storia della
Chiesa arcipretale sorta nel 1484 e rimaneggiata in
tre epoche diverse. Le singolarità artistiche presenti
sono una statua della Madonna Immacolata, il fonte
battesimale del XV secolo, il portale del tabernacolo
in arenaria, la cantoria e l’organo. Il clima romantico
che abbiamo rivissuto è stato completato dalla presenza di due matrimoni nella chiesa e nella rocca;
l’atmosfera di gioia ha coinvolto i presenti incuriositi dagli abiti indossati dagli sposi e dagli invitati. La
serata si è conclusa allegramente con una gustosa
cena presso il ristorante Guido, sotto il gazebo installato nella piazza di Bagnara, dove una leggera
brezza serale ha fatto dimenticare il caldo pomeridiano. Grande soddisfazione è stata dimostrata dai
partecipanti per la scoperta di tante bellezze culturali
in un territorio così vicino.
Maria Teresa Villa

31 maggio - 2 giugno 2014

IN CAMPER A VICENZA, PEDAVENA E BASSANO
Castelfranco Veneto (Treviso). Il nome gli deriva
perché era in passato Castello “franco”, cioè con
esenzione dalle tasse. Il paese è a pianta quadrata, del suo castello non è rimasto molto ma c’è il
fossato che corre intorno al perimetro delle antiche
mura. Possente la torre dell’orologio con il Leone di
S. Marco.
Castelfranco si caratterizza per essere luogo dove è
nato il pittore Giorgione (1477-1510) e qui ha lasciato
tracce della sua arte, prima di tutto la celebre pala
all’interno del Duomo, un’opera giovanile considerata importante nella storia dell’arte. Dopo il Duomo
abbiamo visitato il Museo Casa Giorgione, dove l’artista dipinse l’enigmatico fregio delle Arti liberali. Piacevole è stato assaporare la passeggiata in centro e
le vetrine, e poi pranzare all’aperto unendo i nostri
tavoli insieme.
Ci siamo spostati a Cittadella (Padova): la cinta di
mura che la racchiude fatta di ciottoli del vicino fiume Brenta, scandita da torrioni, torri e torresini, ha il
disegno ellittico, irreale intatta immagine di medioevo. I molteplici stemmi rossi dei carraresi, il percorso
di quasi ¾ delle mura, così in alto che in certi punti
toglie il fiato, è stato molto apprezzato. Vicenza era
scaldata dal raduno dei fanti: diverse strade era-

no chiuse, ma in compenso diffondevano cordialità! Visitato il Teatro Olimpico, ultima creazione del
Palladio completato dallo Scamozzi con gli effetti di
illusione ottica, percorsa via Palladio con i signorili palazzi, vista la Basilica che in realtà è un edificio civile, la chiesa domenicana di S. Corona con
il prezioso altare a intarsi e il “Battesimo di Gesù”
di Giovanni Bellini, e il palazzo Leoni-Montanari che
ha la più bella collezione di icone di occidente. Nel
pomeriggio qualcuno ha fatto relax e qualcun altro
(dopo un veloce pasto al self-service di piazza Duomo) ha esaurito le altre visite possibili con il biglietto
del Teatro Olimpico (Museo Naturalistico-Archeologico, il bel Palladio Museum, Museo del Duomo e
Palazzo Chiericati, che al pian terreno ha opere di
Tiepolo e Sansovino). Poi è arrivata la meta birraiologastronomica: Pedavena (BL) dove al ristorante della fabbrica di produzione italiana della birra abbiamo
gustato il menù “Dolomiti”.
Al risveglio era fresco, perché intorno a noi le Prealpi
erano ancora coperte di neve. Spostamento a Possagno, il paese natale dello scultore neoclassico
Antonio Canova: visita alla gipsoteca ottocentesca
e alla parte più moderna, al parco e alla casa natale,
poi al tempio, la fusione tra il Pantheon e il Partenone.

L’ultima tappa del nostro itinerario è stata Bassano:
quando siamo stati al famoso Ponte degli Alpini, in
legno, sul fiume Brenta ha iniziato a piovere. Abbiamo concluso l’intensa uscita, organizzata da Bruno
Menegatti, ripromettendoci di tornare a Bassano per
dedicarle più tempo.
Rosanna Gardella
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AMICI DEL MAH-JONG
2013: ANNO FORTUNATO! BENE ANCHE IL 2014!
A febbraio è stata organizzata la “Festa F.I.A.M.J.” a Reda nel ristorante “LA
RODA” offerta a tutti gli associati dalla Federazione del Mah-Jong con grande
partecipazione, premi e buffet compreso. Si continua in primavera con i vari campionati disputati in serata singola. Il 26 febbraio al circolo “Cà de Parsot” di Santa
Lucia, si è svolto il Campionato Faentino a coppie nel quale Laura e Mirella si
sono piazzate al 4° posto. La sera dell’11 marzo al Rione Verde Ennio Leonardi
ha conquistato il titolo prestigioso di Campione Faentino Singolo (foto 1). 10
aprile all’ARCI di S. Lucia: nel Campionato Regionale a coppie il duo Rosa Melandri ed Ennio Leonardi ha trionfato (foto 2, con i dirigenti della Federazione Davide Gulmanelli e Carla Rava). Domenica
18 maggio a San Pier Laguna si è svolta una sfida riservata ai detentori di maglie di campione: nell’occasione è stato premiato il “Campione dei Campioni” Lorenzo Ricci e la nostra Serenella si è classificata
al 3° posto. In altre serate ci siamo spesso piazzati tra i primi posti conquistando
1
2
premi di consolazione. Le gare Federali
sono terminate il 24 giugno a San Pier
Laguna con il Campionato Faentino a
squadre nel quale la squadra U.O.E.I.
composta da Laura-Rosa-MaddalenaMirella si è piazzata al 4° posto. Si ricomincerà a settembre con il lungo Torneo
“Coppa Città di Faenza” 2014/2015
che ci terrà impegnati fino a dicembre.
È stata un’annata “gloriosa”: speriamo
che continui! Andiamo in vacanza felici e
buone vacanze a tutti.
I magionisti

11° CONCORSO FOTOGRAFICO
DELLA “TORRICELLI”
La Riunione Cattolica “E. Torricelli” di Faenza
indice il CONCORSO per stampe a colori e bianconero a tema libero, con un premio speciale
per la migliore foto avente per tema “la ceramica”. Ogni autore può inviare non più di quattro stampe di dimensioni massime 30x40 cm
esatte e, se inferiori, montate su cartoncino di
misura unica 30x40 cm. Termine di presentazione: sabato 27 settembre 2014. Sono previsti tre premi in denaro e il premio speciale “la
ceramica”, opera artistica offerta dall’Ente Ceramica Faenza.
La premiazione si terrà alle ore 18 di sabato 25 ottobre alla quale seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica che rimarrà aperta
fino al 2 novembre. Il regolamento del concorso verrà inviato ai partecipanti alle precedenti
edizioni e sarà reperibile nei negozi di articoli
fotografici nonché presso la sede del Circolo in
via Castellani 25, Faenza.

ESCURSIONISMO
TRAIL SENTIERO FRASSATI - 2a EDIZIONE
Successo per il “Trail Sentiero Frassati”, gara di corsa in
montagna organizzata dalla sezione U.O.E.I. di Faenza in
collaborazione con A.S.D. I CINGHIALI e U.I.S.P. La vittoria
è andata a Tomaso Mazzoli (TT Cesenatico) con il tempo record di 1 ora 19’00”
sui 18 km del “Sentiero Frassati” con partenza e arrivo dal rifugio di Fontana
Moneta dell’U.O.E.I. Il dislivello da superare in salita era di circa m 900 con
suggestivi passaggi da Monte Toncone, Castello di Fornazzano, Cà di Malanca
e cascata sul torrente Sintria. Prima donna Marina Linzas (A.S.D. I Cinghiali).
Per gli appassionati di nordic walking e i neofiti della
corsa era previsto un percorso più breve (9 km circa).
“È andata molto bene a detta degli oltre 60 partecipanti. Gran parte del merito, oltre al meraviglioso ambiente
che offre il nostro Appennino, va al prezioso contributo
delle varie “anime” della nostra associazione U.O.E.I.,
in particolare del pranzo dopo gara, ristori e accoglienza – dichiara Marco Piazza del comitato organizzatore
- La scorsa edizione, erano un po’ di più, ma la data era
diversa. C’è stata concomitanza con altre manifestazioni di podismo. Nel 2015 riporteremo la gara al mese di
luglio”.
Giuseppe Sangiorgi

ESCURSIONI PROPOSTE DALLA PRO LOCO DI MARRADI
• Sabato 19 luglio: “STRA’LUNATA DI MEZZA ESTATE”.
Ritrovo alle ore 19.30 p.le della Repubblica (mercato coperto), Marradi.
Partenza in pullman per Gamberaldi. Escursione fino a raggiungere l’Osservatorio astronomico di Monte Romano, aperto e funzionante per l’occasione. Sarà allestito un ristoro per i partecipanti. Il pullman
riporterà tutti da Monte Romano a Marradi alle ore 24. Quota euro 10.
• Sabato 6 settembre: “STRA’LUNATA DI FINE ESTATE”.
Ritrovo alle ore 19.30 p.le della Repubblica, Marradi. Partenza alle ore 20.00. Ritorno alle ore 23.00 circa.
Spaghettata, vino, acqua e ciambella in paese.
• Sabato 11 ottobre: “CAMMINATA VERSO LE CALDARROSTE”.
Ritrovo alle ore 14.30 p.le della Repubblica, Marradi. Partenza alle ore 15.00, lungo il percorso sarà
allestito un ristoro con panini, caldarroste, vino e acqua. Ritorno alle ore 18.00 circa.

CARTOLINE DEI SOCI
ABBIAMO RICEVUTO CARTOLINE E SALUTI INDIRIZZATI ALLA SEZIONE
U.O.E.I. DA: Anna e M. Grazia Lucca dall’Agios Neofytos Monastery (Cipro);
Romano, Maria Rosa, Giovanna e amici da Ushuaia (Argentina); Gianfranco
Montevecchi da Isola di
Maio (Capo Verde).
GRAZIE A TUTTI
VOI!!!
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L’ iniziativa, avviata nel luglio 2013 dal Comune di
Faenza, dal Rotary Club e da Physiomedica compie un anno. In questo anno sono state organizzate
dall’U.O.E.I. di Faenza, con la collaborazione del
C.A.I., 97 camminate, 5 delle quali annullate per
maltempo. Nelle 92 camminate effettuate sono stati percorsi in totale 483,69 km, ci sono state 20.765
presenze, con una media di circa 225 presenze per
ogni camminata: nella camminata del 24/09/2013
si è avuto il numero massimo di 403 presenze e
nella camminata del 31/01/2014 si è avuto il numero minimo di 10 presenze.
Alcune regole per il pedone:
• dotarsi di una piccola torcia;
• camminare sul marciapiede; se il marciapiede
non c’è si deve sempre camminare a sinistra
con il traffico davanti;
• attraversare la strada utilizzando sempre le
apposite strisce pedonali; se queste sono più
lontane di cento metri si deve attraversare la
strada in modo perpendicolare, dando la precedenza a tutti i veicoli che sopraggiungono;
• il semaforo deve essere rispettato anche dal
pedone;
• il pedone, quando attraversa sulle strisce, ha
la precedenza su tutti i veicoli, ma è buona
norma di prudenza assicurarsi che la precedenza venga riconosciuta dalle auto.

Direttore responsabile: Marchi Francesco
Proprietario: U.O.E.I.

Faenza - viale Baccarini, 27

Comitato di Redazione:
— Gulmanelli Pier Giorgio, responsabile
— Cavina Elisa, segretaria
Stampa: Offset Ragazzini & C., Faenza, tel. 0546 28230

PROGRAMMA U.O.E.I. · PROGRAMMA U.O.E.I.
LUGLIO 2014
06 domenica. ESCURSIONE ZONA RIDRACOLI. Ridracoli, I Tagli, Pratalino, il Casone, Cà di Sopra, Ridracoli. Durata ore 5.30 + soste, dislivello m 600 circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza alle ore
8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian
Buranti.
12 e 13. I MONTI SIBILLINI, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pag. 2.
14 lunedì. SERATA DEL CHURRASCO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza.
Prenotazione entro giovedì 10 in sede oppure Cavina Pietro cell. 347
8364009 e Dumini Luciano cell. 339 2640955.
18-19-20 CAMPERISTI: USCITA AL MONTE CIMONE, LAGO DELLA
NINFA E SESTOLA. Relax, barbecue, park-avventura, sentieri, giardino botanico, visite. Iscrizioni entro il 17 luglio: Raul cell. 349 6072846,
Rosanna cell. 349 3418659. Programma a pag. 9.
25 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì
22 in sede oppure Cavina Pietro cell. 347 8364009 e Dumini Luciano
cell. 339 2640955.
26 sabato. INSIEME PER NON DIMENTICARE IL 2 AGOSTO 1980. Alle
ore 19.20 circa, sosta in piazza del Popolo di Faenza degli atleti che
partecipano alla staffetta da S. Marino a Bologna per il 34° anniversario
della strage di Bologna.
AGOSTO 2014
15 venerdì. FERRAGOSTO A FONTANA MONETA: FONTANA MONETA
È APERTA A TUTTI I SOCI E AMICI PER TRASCORRERE INSIEME
UNA PIACEVOLE GIORNATA SUL NOSTRO APPENNINO. SARÀ
POSSIBILE CUOCERE SULLA GRIGLIA CON IL FUOCO APPOSITAMENTE ACCESO.
Dal 21 al 30. ALLA SCOPERTA DELLE CITTÀ DELL’ANTICA RUSSIA:
MOSCA, SAN PIETROBURGO, L’ANELLO D’ORO. Programma p. 2.
22 venerdì. FESTA DELLA SPORTINA CON MUSICA. Ore 19.30 nel cortile adiacente la sede U.O.E.I. di Faenza. Prenotazione entro martedì
19 in sede oppure Cavina Pietro cell. 347 8364009 e Dumini Luciano
cell. 339 2640955.
30 e 31 CAMPERISTI: WEEKEND DELLA GRIGLIATA A TREDOZIO. Prenotazioni entro il 25 agosto: Bruno tel. 0542 674133 cell. 338 6678866.
Programma a pag. 9.
SETTEMBRE 2014
09 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE BICOCCA.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri. Per i dettagli consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
12-13-14. CAMPERISTI: NEL VICENTINO PER VILLE E CASTELLI. Tra
i Colli Berici e i Colli Euganei a scoprire altre meraviglie del Palladio e
degli architetti che realizzarono questo ricco patrimonio artistico. Informazioni e prenotazioni entro il 5 settembre: Bruno tel. 0542 674133
cell. 338 6678866. Programma a pag. 9.
14 domenica. ESCURSIONE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13 per i
partecipanti al pranzo “la cacciatora” preparato da Bruna, Ermelinda
e Maria. Prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili (max.
40) con acconto di € 5,00 (in sede oppure a Pietro Cavina cell. 347
8364009).
18 giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
20 e 21. MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO, PER TURISTI ED ESCURSIONISTI. Programma a pag. 2.
20 sabato. CAMMINATA DEL CUORE DA PIAZZA DELLA LEGNA A
CASA ARGAZZINA-GHIDIERI organizzata dagli “Amici della cardiologia di Faenza”. Camminata non competitiva di circa 5 km. Partenza
alle ore 14.30. Referente: Anna Maria Vignoli cell. 338 1497708.
21 domenica. ESCURSIONE ZONA TREBBANA. Lutirano, Monte del
Tesoro, Monte del Cerro, Trebbana, Lutirano. Durata ore 5.45 circa
+ soste, dislivello m 650 circa, difficoltà media, pranzo al sacco
oppure a Trebbana presso lo stand della festa. Partenza alle ore
8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi propri. Referente: Cristian
Buranti.
28 domenica. ESCURSIONE ZONA PASSO DELL’ABETONE. Passo dell’Abetone, la Verginetta, Monte Maiore, Serra delle Motte, Monte Libro
Aperto, Passo dell’Abetone. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 500

circa, difficoltà media, pranzo al sacco. Partenza in pullman alle ore 7
da Faenza, p.le Pancrazi. Prenotazione con acconto di € 10,00 fino ad
esaurimento dei posti disponibili, in sede oppure al referente: Cristian
Buranti cell. 328 0810477.
OTTOBRE 2014
03-04-05. CAMPERISTI: NEL PARMENSE, LESIGNANO DE’ BAGNI
E TORRECHIARA. In una zona di terre matildiche luoghi accoglienti
come natura, arte e gastronomia, con una curiosità, la Riserva naturale
del Barboj. Informazioni e prenotazioni entro il 28 settembre: Rosanna
cell. 349 3418659, Raul cell. 347 6072846. Programma a pag. 9.
04 sabato. SIENA E IL SUO DUOMO. Programma a pag. 2.
05 domenica. ESCURSIONE A FONTANA MONETA E PRANZO NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.15 per gli escursionisti (in programma percorso di ore 3.30 circa) e alle ore 13 per i partecipanti al pranzo “la paella” preparato da Fausto, Ermelinda, Pietro
e Sergio. Prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili con
acconto di € 5,00 (in sede oppure a Pietro Cavina cell. 347 8364009).
07 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI MONTE CARLA. Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri. Cena facoltativa presso AGRITURISMO LA QUERCIA. Prenotazione obbligatoria per
la cena entro lunedì 6 ottobre. Per i dettagli consultare le bacheche.
Referenti: Gian Carlo Tura e Gabriella Galeotti.
12 domenica. ESCURSIONE ZONA MODIGLIANA. Papiano, Rio Ibola,
CAI 573, San Valentino, Rossignolo, Spongiola, la Prata, Papiano. Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 550 circa, difficoltà media, pranzo
al sacco. Partenza alle ore 8.15 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi
propri. Referenti: Cristian Buranti, Gabriella Galeotti.
16 giovedì. CAMPERISTI: RITROVO IN SEDE.
17-18-19. CAMPERISTI: NELLA VALLE DEL SANTERNO, IMOLA – CASTEL DEL RIO, DOZZA (a Dozza si svolgono le visite e il pranzo sociale U.O.E.I.). Informazioni e prenotazioni per l’uscita entro il 10 ottobre, rivolgendosi a Bruno: tel. 0542 674133 cell. 338 6678866. Per
eventuali prenotazioni per il pranzo sociale e/o le visite a Dozza, vedere
programma a pag. 1.
19 domenica. FESTA DEL SOCIO 2014. PRANZO SOCIALE ALLE ORE
12.30 AL RISTORANTE “LA SCUDERIA” IN PIAZZA ROCCA A
DOZZA IMOLESE. Al mattino visita guidata della Rocca, nel pomeriggio visita guidata di Dozza Imolese. Programma a pag. 1.
26 domenica. ESCURSIONE IN ZONA DA DEFINIRE in base all’andamento climatico stagionale e alle battute di caccia programmate. La
durata sarà comunque di circa ore 4.30 più soste con un dislivello intorno ai 500 m. in salita e in discesa. Partenza alle ore 8.15 da Faenza,
p. le Pancrazi con mezzi propri. È previsto il pranzo al sacco. Per i
dettagli consultare la bacheca. Referente: Valeria Giangrandi.
fine ottobre. 48ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I. nella sala Zanelli
di Faenza.
NOVEMBRE 2014
04 martedì. ESCURSIONE NOTTURNA: GIRO DI TORRE DEL MARINO.
Partenza da Faenza, p.le Pancrazi, ore 19.30 mezzi propri. Per i dettagli
consultare le bacheche. Referenti: Gian Carlo Tura, Gabriella Galeotti.
07 venerdì. SANTA MESSA PER I SOCI U.O.E.I. DEFUNTI officiata da
Don Dante Albonetti alle ore 18.30 nella cappellina della Casa del Popolo (piano terra, a sinistra) in v. Castellani 25, Faenza.
09 domenica. ESCURSIONE ZONA S. ADRIANO. S. Adriano, Grisigliano, Pian di Sopra, Passo della Cavallara, Sura, S. Adriano (parte del
percorso si sviluppa sul nuovo tratto del Sentiero Garibaldi). Durata ore 5 circa + soste, dislivello m 500 circa, difficoltà media, pranzo
al sacco. Partenza alle ore 8.30 da Faenza, p.le Pancrazi, con mezzi
propri. Referenti: Pietro Cavina, Bruno Melandri.
16 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANZO
NEL RIFUGIO. Appuntamento a Fontana Moneta alle ore 9.30 per gli
escursionisti (in programma percorso di ore 3 circa) e alle ore 13 per
i partecipanti al pranzo “la bagnacauda” preparato da Maria Suzzi.
Prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto di
€ 5,00 (in sede oppure a Maria tel. 0546 32097).

APERTURA DELLA SEDE NEL MESE DI AGOSTO 2014
Nel mese di agosto la sede è aperta il mercoledì sera e il sabato
mattina ed è chiusa il martedì mattina.

IL PROSSIMO NUMERO DEL “SENTIERO” USCIRÀ IN OTTOBRE CON I PROGRAMMI DA NOVEMBRE 2014 A FEBBRAIO 2015.
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TESSERAMENTO 2014
Premesso che l’anno sociale U.O.E.I. inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
e che nel costo del bollino è compresa l’Assicurazione Responsabilità Civile verso
Terzi, si invitano i Soci a mettersi tempestivamente in regola onde poter usufruire
di questa importante forma di assicurazione.
Le quote sociali per l’anno 2014 sono:
- socio ordinario maggiorenne singolo
€ 15
- socio ordinario maggiorenne famigliare
€ 12
- socio minorenne (inferiore a 18 anni)
€ 5
- tassa prima iscrizione soci maggiorenni € 2
- tassa prima iscrizione soci minorenni
esenti
Il tesseramento può essere effettuato presso la sede sociale di Faenza, Viale Baccarini 27, tel. 0546 664925; presso la Oreficeria “Argnani” di Argnani Marco, Corso
Mazzini 42/b, tel. 0546 663203, Faenza; presso il “Pastificio artigianale di Daniele
Lusa - bottega storica”, corso Saffi 24/c, Faenza, tel. 0546 663915; presso i vari responsabili di settore.
CONVENZIONE CON LA BCC
Si informa che per facilitare il pagamento della quota sociale è stata stipulata apposita convenzione con la BCC (Banca Credito Cooperativo ravennate & imolese)
di Faenza che si incaricherà di inviare al domicilio dei soci un bollettino bancario
prestampato con l’indicazione della quota dovuta. Detta somma potrà essere pagata direttamente presso gli sportelli BCC senza aggiunta di spese o commissioni.
Il ritiro del bollino potrà essere effettuato presso gli incaricati del settore dietro presentazione della ricevuta.
Franco Locatelli

PUBBLICAZIONI
– “Faenza 1912 / 2002 – NOVANT’ANNI U.O.E.I. - Sezione di Faenza” di Federico
Lusa.
– Guida escursionistica “Gli antichi sentieri attorno al rifugio U.O.E.I. di FontanaMoneta” (Brisighella) di Francesco Ferro e Franco Piani con traduzione dei percorsi
anche in inglese. Edizione ottobre 2000.
– Carta escursionistica “ESCURSIONISMO FRA ROMAGNA E MUGELLO” I sentieri di Fontana Moneta e il “Sentiero Garibaldi” da Popolano a Palazzuolo sul
Senio. Scala 1:25.000, edizione 2005.
– “Festa della Montagna” 36ª edizione - cronistoria di una “festa” sempre nuova di Giuseppe Sangiorgi.
– Raccolta di informazioni storiche, naturalistiche, culturali e di curiosità sulle escursioni di “Passeggiando fra natura e storia” a cura di Anna Boschi .
– CD del 1° concorso fotografico internet “La montagna” anno 2002. CD del 2°
concorso fotografico internet “L’acqua” anno 2003. CD del “Progetto Maiestas”, maestà, preghiere di pietra, immagini sacre, ... CD della mostra fotografica
“Immagini d’acqua” riservata alle classi terze delle scuole medie del distretto di
Faenza. CD del concorso internazionale anno 2011 “i Corti Alti: la montagna in
180 secondi”.
– Carta escursionistica “APPENNINO TOSCO-ROMAGNOLO, PERCORSI ESCURSIONISTICI FRA LE VALLI DEL LAMONE E DEL SENIO” aggiornata con i sentieri “Garibaldi” e “Frassati”. Scala 1:25.000, edizione 2012.
– “1911 - 2011 U.O.E.I. CENTO ANNI DI ORIZZONTI - STORIE DI UOMINI E PASSIONE PER LA MONTAGNA” di Francesco Fernandes e Alberto Benini, curatore Piergiorgio Finulli.
– Catalogo della mostra fotografica nazionale itinerante “1° Centenario della
U.O.E.I. 1911-2011”.
– “Storia della festa della montagna – U.O.E.I. Faenza 2012” (allegati due CD) di
Carlo e Giuseppe Sangiorgi.

CARTOGRAFIA DEI SENTIERI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna ha approntato la cartografia dei sentieri della Regione
della quale si può prendere visione sul sito internet: www.appenninoeverde.org
Navigando nel sito http://sentieriweb.regione.emilia-romagna.it si possono individuare i sentieri tracciati dalla Sezione UOEI di Faenza e riportati nella carta “Appennino Tosco -Romagnolo”.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DELL’U.O.E.I.
La partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni dell’U.O.E.I. di Faenza, compreso l’esonero della
Associazione, degli organizzatori e degli accompagnatori da qualsiasi responsabilità.
I soci in regola col tesseramento usufruiscono di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e chi partecipa alle escursioni o gite deve essere obbligatoriamente assicurato per gli infortuni. In merito alla polizza infortuni precisiamo che
non tutte le persone sono assicurabili o sono assicurabili con un patto speciale non
contemplato in polizza; di conseguenza raccomandiamo di documentarsi personalmente sulle condizioni di assicurazione depositate presso la nostra sede sociale di
Faenza, viale A. Baccarini 27 oppure presso la sede della Compagnia Assicuratrice
Reale Mutua di Faenza, via Barilotti 15. L’escursionista deve essere dotato di attrezzatura ed abbigliamento adeguati ai percorsi montani (in particolare sono obbligatori
gli scarponi da trekking). Infine si precisa che tutti coloro che partecipano a manifestazioni che prevedono il versamento di acconto, che lo stesso non viene restituito
qualora l’interessato non partecipi e non trovi un suo sostituto; la medesima regola
vale naturalmente anche per chi si è prenotato senza il pagamento dell’acconto, che
resterà impegnato a versare alla prima occasione.

PROGRAMMI U.O.E.I … DOVE?
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nella bacheca di Faenza, viale Baccarini, 27.
Nella bacheca di Faenza, via Severoli, 9.
Nella bacheca di Faenza, c.so Garibaldi, 2 (interno Palazzo Laderchi).
Nella bacheca di Castelbolognese, piazzale Cappuccini, 2.
Nella bacheca di Russi, sotto il loggiato della piazzetta Dante.
Nella bacheca di Solarolo, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale.
Nel settimanale faentino “Il Piccolo”.
Nel settimanale faentino “Sette Sere”.
Nella sede della Consulta Faentina delle Associazioni, via Laderchi, 3 – Faenza.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SEDE SOCIALE: FAENZA - V.le Alfredo Baccarini, 27 - Tel./Fax 0546/664925
faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it - FACEBOOK: “UOEI.FAENZA”
Orario di apertura: martedì dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle
ore 23 e sabato dalle ore 10 alle ore 12. Codice fiscale 90000740390 - Partita
IVA 02302830399 - c/c postale n. 200485.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
• Dumini Luciano - Presidente - tel. 0546 25003 - 339 2640955;
• Gulmanelli Pier Giorgio - Vice Presidente - cell. 339 2626493;
• Vignoli Anna Maria - Vice Presidente - tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Locatelli Franco - Cassiere - cell. 347 7300294;
• Montanari Stefano - Segretario - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bubani Alessandro - Consigliere - tel. 0546 664885 - 339 4483956;
• Buranti Cristian - Consigliere - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Cavina Pietro - Consigliere; intrattenimenti e tempo libero tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Graziani Antonio - Consigliere - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Lega Claudio - Consigliere - tel. 0546 623706 - 335 396451;
• Venturi Mirella - Consigliere; archivio e vice-segretaria nazionale tel. 0546 681965 - 366 1044379.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
• Sangiorgi Carlo
• Camporesi Adolfo
• Giangrandi Valeria
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
• Bergamini Mario
• Bosi Urbano
• Zanelli Bruno
AMICI DEL MAH-JONG
• Venturi Mirella - referente - tel. 0546 681965.
CENTO KM. DEL PASSATORE
• Vignoli Anna Maria - rappresentante U.O.E.I.
tel. 0546 32523 - 338 1497708.
ESCURSIONISMO
• Buranti Cristian - responsabile - tel. 0543 63835 - 328 0810477;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Bombardini Elio - addetto alle bacheche U.O.E.I. - tel. 0546 620895;
• Boschi Anna - tel. 0544 1883550 - 335 5265966;
• Cavina Pietro - tel. 0546 54007 - 347 8364009;
• Ferro Francesco - cell. 338 7119104;
• Galeotti Gabriella - tel. 0546 660505 - 338 7613953;
• Giangrandi Valeria - tel. 0546 21062 - 338 6412023;
• Suzzi Sergio - tel. 0546 32097 - 339 8350652;
• Tura Gian Carlo - tel. 0546 30768.
FESTA DELLA MONTAGNA
• Sangiorgi Giuseppe - responsabile e addetto stampa
tel. 0546 28816 - 338 7462356;
• Sangiorgi Carlo - tel. 0546 28816.
FONTANA MONETA
• Vignoli Anna Maria - responsabile del Comitato di gestione
tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Cavina Pietro - referente manutenzione Rifugio - cell. 347 8364009;
• Venturi Maria Rosa - gestione presenze - tel. 0546 26525;
• Spada Emanuela - gestione presenze - tel. 0546 28168;
• Visani Veltra - gestione presenze - tel. 0546 26847.
FOTO CLUB “IMMAGINI DAL MONDO”
• Biraghi Massimo - responsabile - tel. 0546 656190 - 348 9146680;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.
POLISPORTIVA
• Locatelli Franco - addetto ai corsi di ginnastica presciistica
tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO”
• Gulmanelli Pier Giorgio - responsabile - cell. 339 2626493;
• Cavina Elisa - segretaria - tel. 0546 22054.
REDAZIONE DE “IL SENTIERO.NET” faenza.uoei.it - uoei.faenza@alice.it
• Liverani Alfredo - referente - tel. 0546 22856 - 333 3308598
alfredo.liverani@gmail.com;
• Biraghi Massimo - tel. 0546 656190;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944;
• Gulmanelli Pier Giorgio - cell. 339 2626493.
SCI CLUB
• Bubani Alessandro - responsabile - tel. 0546 664885;
• Piazza Marco - referente Junior Ski Team - cell. 373 7797228;
• Montanari Stefano - tesseramento FISI - tel. 0546 40111 - 338 7783405;
• Bandini Ileana - tel. 0546 620669.
TESSERAMENTO U.O.E.I. E SEGRETERIA
• Locatelli Franco - tel. 0546 664925 (orari apertura sede) - 347 7300294;
• Montanari Stefano - tel. 0546 40111.
TURISMO E CULTURA
• Graziani Antonio - responsabile - tel. 0546 663857 - 338 2350607;
• Gardella Rosanna - tel. 0543 84944 - 349 3418659;
• Vignoli Anna Maria - tel. 0546 32523 - 338 1497708;
• Villa Maria Teresa - tel. 0546 656190 - 338 9637403.

CAMPER E PLEIN AIR
DAL MESE DI SETTEMBRE LA SEDE U.O.E.I. DI VIALE BACCARINI N. 27 - FAENZA È APERTA AI CAMPERISTI IL
TERZO GIOVEDÌ DI OGNI MESE (E NON PIÙ IL PRIMO). Nei mesi di luglio e agosto non ci ritroviamo perché molti
camperisti sono in viaggio o in vacanza.
ROSANNA GARDELLA, responsabile, tel. 0543 84944 - cell. 349 3418659 - rosanna.gardella@email.it; CINZIA SARDELLA,
segreteria e tesseramento, cell. 349 1279151; BRUNO MENEGATTI, coordinamento uscite, tel. 0542 674133 - cell. 338
6678866; MAINARDO RIVOLA, apertura sede, tel. 0546 26387 - cell. 333 3496635; RAUL TASSINARI e VANNI PICCHI,
web e immagini, cell. 347 6072846 - cell. 340 8328568.

☛ dal 18 al 20 luglio 2014
MONTE CIMONE: LAGO DELLA NINFA
(m 1500 s.l.m.) E SESTOLA
Ci si trova
dal venerdì
18 a partire dalle ore
18 all’area
di
sosta
“LAGO DELLA NINFA”,
adiacente
al
Parco
Avventura,
GPS N 44°13’18.46” E 10°45’41.01”. Lassù possibilità di barbecue, relax in riva al lago, escursioni,
raccolta mirtilli, visita al Giardino Botanico Esperia,
salita con funivia Passo del Lupo Cavallaro. I paesi
di Sestola, Fanano, Montecreto sono vicini. Prenotazione entro il 17 luglio: RAUL TASSINARI cell.
347 6072846 e ROSANNA GARDELLA cell. 349
3418659.
☛ dal 30 al 31 agosto 2014
WEEKEND DELLA GRIGLIATA A TREDOZIO
Punto di ritrovo è l’area sosta camper vicina al
Centro turistico-sportivo “Le Volte”, con piscina
semiolimpionica. Possibilità di passeggiate nel
paese, delizioso borgo sulle colline tosco-romagnole e lungo le rive del fiume Tramazzo. Prenotazioni entro il 25 agosto: BRUNO MENEGATTI tel.
0542 674133, cell. 338 6678866.
☛ dal 13 al 14 settembre 2014
NEL VICENTINO PER VILLE E CASTELLI
Andar per ville nel vicentino consente di fare un itinerario che si snoderà nei dintorni di Vicenza toccando alcune ville situate nel territorio tra i Colli Berici ed i Colli Euganei. In una di queste sta scritto:
“Se desideri capire la personalità del padrone di
casa osserva e considera attentamente la sua
dimora”. Dalla visita risulterà evidente il rapporto

tra la personalità
e l’attività
dei committenti e
le soluzioni
adottate
da architetti (primo
fra tutti il
Palladio) scultori e affrescatori. Sono riconoscibili
la Villa dell’ecclesiastico (La Rotonda), la Villa dei
Dogi (la Barbarigo, a Noventa Vicentina), quella
dell’uomo d’armi, a Pojana Maggiore, ecc. Il ritrovo
sarà il venerdì 12 settembre, nel pomeriggio. Informazioni e prenotazioni entro il 5 settembre:
BRUNO tel. 0542 674133, cell. 338 6678866.
☛ dal 4 al 5 ottobre 2014
NEL PARMENSE: LESIGNANO DE’ BAGNI E
TORRECHIARA
Natura, storia e tanto da vedere in questi luoghi posti nel territorio matildico tra la collina e la
bassa padana emiliana, vicine al torrente Parma.
A Lesignano c’è da visitare il centro con la Pieve
di S. Michele, l’Oratorio di S. Fermo e poi passare alla vicina Rivalta dove c’è il Parco del Barboj,
con vulcanelli che emettono gas gorgoglianti e con
calanchi che incidono il terreno, e la presenza di
numerose specie protette. In questi ambienti sono
stati realizzati il “sentiero dei cristalli”, il “sentiero
dei calanchi variopinti”, il “sentiero delle conchiglie
fossili” intervallati da punti sosta.
È zona di stagionatura di prosciutti e salami. Ci
sposteremo sulle colline di Torrechiara, vicino a

Langhirano dove, in posizione elevata così da dominare perfettamente la vallata in cui scorre il torrente Parma, c’è l’imponente castello considerato
tra i più interessanti esempi di architettura, meglio
conservati d’Italia. Ritrovo il venerdì 3 ottobre alle
ore 18. Informazioni e prenotazioni entro il 28
settembre: ROSANNA cell. 349 3418659 - RAUL
cell. 347 6072846.
☛ dal 18 al 19 ottobre 2014
NELLA VALLE DEL SANTERNO
Ritrovo a IMOLA alle 18 del venerdì 17 ottobre. Attuato il programma del sabato, dopo aver visto il
centro di CASTEL DEL RIO con il Palazzo Alidosi
raggiungeremo il bel ponte del sec. XV, vero capolavoro di ingegneria civile, per sistemare i camper nella vicina area e trascorrervi la notte. Per la
domenica è disponibile il programma di visite a
DOZZA e il pranzo sociale della nostra Associazione U.O.E.I. (vedere a pag. 1).
Per le eventuali iscrizioni alle visite e/o al pranzo rivolgersi ai nominativi
dei soci lì indicati. A
Dozza i camper possono parcheggiare
in Piazza Fontana,
GPS N 44°35’87.42”
E 11°61’90.45”.
Informazioni
e
prenotazioni
per
l’uscita entro il 10
ottobre:
BRUNO
MENEGATTI
tel.
0542 674133, cell.
338 6678866.

INFORMAZIONI
• Nel mese di luglio 3 equipaggi, nostri associati, sono in viaggio per un lungo tour in Scozia e Irlanda:
avranno tanto da raccontarci al ritorno!
• 5/7 settembre Faenza: ARGILLÀ ITALIA - Mostra mercato di ceramica, arte e artigianato.
• 13/21 settembre Parma: SALONE DEL CAMPER - Camper, accessori, percorsi e mete.

E’ SUCCESSO
UN TRISTE ADDIO A MARCO ANGHILERI
Un amico dell’U.O.E.I.: era stato protagonista dell’edizione 2001 della “Festa della Montagna”.
Una tragedia che ha lasciato sotto choc il mondo della montagna. Il 17
marzo 2014 il noto alpinista lecchese Marco «Butch» Anghileri, 41 anni, è
precipitato dalla parete
pilone centrale del Freney al Monte Bianco per
circa 600 metri. Anghileri,
sposato, due figli, aveva
appena tagliato l’ennesimo importante traguardo nella sua straordinaria
carriera: aveva realizzato la prima «invernale» alla
via Jori Bardill sul Freney al Monte Bianco. Nessuno
prima di lui era riuscito a fare in solitaria e in inverno
questa «via». Anghileri, figlio d’arte (suo papà Aldo
e suo nonno Adolfo sono stati due grandi alpinisti),
faceva parte del «Gruppo Gamma», era considerato
l’erede di leggendari scalatori come Casimiro Ferrari e Riccardo Cassin. L’alpinista lecchese aveva
cominciato ad arrampicare fin da giovanissimo sulle
Grigne e sulle Dolomiti, i suoi due grandi «amori».
Aveva costruito la sua incredibile carriera, scalata
dopo scalata, con ripetute imprese sulle vette del
Sasso Cavallo, Medale e Marmolada. Con Anghileri
se ne va uno dei più forti arrampicatori italiani che

ha legato il suo nome alle montagne di casa, ma soprattutto alle Dolomiti agordine (Marmolada, Civetta,
Agnèr, Pale di San Lucano) dove ha compiuto imprese che resteranno indelebili nella storia dell’alpinismo. Nel 2000 era stato insignito del prestigioso
premio “Pelmo d’Oro” per l’alpinismo in attività. L’ultima grande ascesa, nel 2012, quando salì sempre
in solitaria la «Via dei Bellunesi» allo Spiz di Lagunaz
facendo commuovere Franco Miotto che l’aveva salita per primo nel 1979.
Tanti faentini dell’U.O.E.I. e non solo, visto che aveva partecipato anche il lecchese e suo conterraneo
Renato Frigerio, allora presidente nazionale, ricordano ancora la bella serata nel 2001 alla Festa della
Montagna in cui Marco Anghileri era stato ospite per
presentare la sua esperienza sportiva e umana nella
conferenza “La scala dei sogni, l’avventura in verticale”.
Giuseppe Sangiorgi

NECROLOGI
♦ È deceduto nel mese di marzo MARIO LACCHÈ
marito di Marta Liverani socia U.O.E.I. della Cava
(FC).
♦ Nel mese di maggio è scomparso RICCARDO
TURA, iscritto all’U.O.E.I. dal 2002.

Ha fatto parte del Consiglio direttivo sezionale
dal 2009 al 2012 rinunciando poi a ricandidarsi
per motivi di salute. Lo ricordiamo presente alle
riunioni del Consiglio per collaborare alle attività
turistiche mettendo a disposizione le conoscenze
ed esperienze che aveva acquisito in altri ambienti
associativi. Componente del Comitato di gestione
di Fontana Moneta non solo partecipava alla organizzazione della Festa di primavera e degli altri
incontri che si realizzavano nel rifugio ma collaborava attivamente con il gruppo di soci addetti alla
manutenzione. Nel mese di novembre, nei giorni
della Festa della montagna, non faceva mai mancare la sua presenza per preparare l’allestimento
della sala Zanelli.
Alla signora Ermelinda Cavina e alle figlie le condoglianze dei soci che hanno conosciuto Riccardo
negli anni passati.
♦ È deceduta nel mese di giugno ALBERANI MARIA
ANTONIETTA sorella di Angelo Alberani socio e
collaboratore nelle serate del Foto Club U.O.E.I.
♦ Nel mese di giugno 2014 è deceduto BUCCIOLI
ORESTE. Lo ricordiamo presente nelle numerose
attività proposte dall’Associazione alla quale si era
iscritto nel 1997: escursionismo, turismo, uscite
sulla neve, Fontana Moneta e la manutenzione dei
sentieri.
Dai soci UOEI giungano le condoglianze alla signora Vittoria e alla figlia Alessandra.
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SCI-CLUB
Per informazioni e prenotazioni: Sede sociale U.O.E.I. martedì e sabato dalle ore 10 alle ore 12, mercoledì dalle ore 21 alle ore 23; Bubani Alessandro
tel. 0546 664885; Piazza Marco cell. 373 7797228; Montanari Stefano cell. 338 7783405; www.sciclubuoeifaenza.it; le foto sono di Gian Carlo Tura.
I programmi possono subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche o di viabilità.

È TEMPO DI BILANCI !

CAMPIONATO SOCIALE SLALOM GIGANTE
P.SSO SAN PELLEGRINO 15/3/2014

La stagione invernale è alle spalle ed è dunque tempo di bilanci…
in breve possiamo dire che è stato un anno impegnativo ma ricco
di soddisfazioni. A livello organizzativo abbiamo cercato di trovare
soluzioni ideali per i più giovani, senza dubbio il nostro punto di
forza, ma anche per tutti gli altri perché crediamo che sia lo spirito
di gruppo a spingere sempre più in alto il nostro Sci Club. Non nascondiamo la grande soddisfazione nel ricevere ripetuti apprezzamenti un po’ da tutti: Amministrazione Comunale, dirigenti F.I.S.I.,
altri Sci Club, allenatori, ecc.
Ultimo appuntamento venerdì 31 maggio con la cena sociale
presso il Circolo Impiegati, che ha visto oltre cento persone partecipanti. Durante la serata, alla presenza del
sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, del consigliere regionale F.I.S.I. Claudio Veltro, del rappresentante BCC
Raffaele Gordini e degli altri nostri importanti sponsor, si sono tenute le premiazioni del Campionato Sociale
svolto al passo San Pellegrino il 15 marzo. Alla premiazione sono stati anche consegnati i premi del valore di
€ 100,00 ciascuno che la famiglia Morini ha voluto offrire a tre ragazzi per l’acquisto di libri, per ricordare il nostro grandissimo amico “Sergio Morini”. Queste “borse di studio” sono andate a Riccardo Mazzotti, Agnese
Serra e Filippo Borchi.
Tornando alle attività sulla neve, a parte quelle di novembre e dicembre di cui abbiamo già parlato nel precedente numero de “il Sentiero”, ricordiamo l’uscita in Val di Fassa l’8 e 9 febbraio. In questa occasione i nostri
ragazzi hanno potuto conoscere e vedere all’opera tra i pali la campionessa olimpica e mondiale di slalom
speciale Michaela Shiffrin che poi si è anche concessa per qualche foto di gruppo.
Il 21 febbraio a Corno alle Scale abbiamo organizzato la seconda edizione del Memorial “Francesco Drei”,
gara promozionale di slalom gigante valida come Campionato Faentino tra le scuole medie inferiori. Circa 90
ragazzi degli istituti comprensivi Europa, Carchidio-Strocchi e S. Rocco si sono presentati al cancelletto di
partenza per ben figurare nella classifica finale. Per il secondo anno consecutivo la vittoria è andata ai ragazzi dell’Istituto Europa, seguiti da Carchidio-Strocchi e S. Rocco. Come consuetudine la premiazione con
la consegna del trofeo offerto da Mirella Venturi si è svolta nella palestra dell’Istituto Europa alla presenza del
Sindaco, della Dirigente Scolastica e del Presidente della nostra sezione accompagnato da alcuni consiglieri.
Ottime le prestazioni dei nostri atleti al Campionato Provinciale Interclub Provincia di Ravenna al Passo San
Pellegrino: tanti podi e piazzamenti significativi che ci hanno portato al secondo posto nella classifica generale a squadre dietro al forte Sci Club Orso Bianco Ravenna, e al primo posto dei ragazzi che nuovamente si
sono confermati vincitori del trofeo “Ghinassi” a loro riservato. Numerosi anche i podi e i piazzamenti ottenuti
nella gara di slalom parallelo riservata ai ragazzi under 16, come sempre ben organizzata dallo Sci Club Orso
Bianco. Alla gara del nostro Campionato Sociale hanno partecipato 43 atleti. Vincono le rispettive categorie:
Barnabè Peter, Bandini Leonardo, Valentini Michela, Violani Giulia, Violani Filippo, Serra Agnese (miglior tempo
femminile), Piazza Nicola, Zauli Giacomo, Bandini Ileana, Alvisi Francesca, Piazza Giovanni, Violani Guido,
Montanari Nicoletta, Mazzotti Riccardo (miglior tempo Junior Ski Team) e Bubani Alessandro che fa segnare il
miglior tempo assoluto.
Ringraziando in particolare tutti i nostri sponsor che continuano a sostenerci, ricordiamo che stiamo già lavorando per la prossima stagione e tra non molto potremo comunicare programmi e novità.
Ciao e buona estate a tutti.
Alessandro e Marco

Pett. Concorrente
Categoria
1 BARNABE’ PETER
SUPER BABY
3 VIOLANI GIULIA
BABY
2 VALENTINI MONICA
BABY
* PENALITA’ 2 MIN.
4 BANDINI LEONARDO
BABY
5 VALENTINI MICHELA
CUCCIOLI
7 VIOLANI FILIPPO
CUCCIOLI
6 VASHIST JOY
CUCCIOLI
9 BUBANI MATTIA
CUCCIOLI
8 MELANDRI LUCA
CUCCIOLI
13 SERRA AGNESE
RAGAZZI
MIGLIOR TEMPO FEMMINILE
11 VIOLANI LUCIA
RAGAZZI
10 NERI LETIZIA
RAGAZZI
12 BANDINI CATERINA
RAGAZZI
17 PIAZZA NICOLA
RAGAZZI
16 MAZZOTTI FILIPPO
RAGAZZI
14 BORCHI FILIPPO
RAGAZZI
15 CASAMASSIMA PIETRO
RAGAZZI
21 ZAULI GIACOMO
ALLIEVI
18 ZAULI GABRIELE
ALLIEVI
20 FILIPPI GIOVANNI
ALLIEVI
19 MELANDRI FABIO
ALLIEVI
22 BANDINI ILEANA
MASTER C6/C9
23 VENTURI MIRELLA
MASTER C6/C9
26 GRAZIANI LINA
MASTER C6/C9
24 ALVISI FRANCESCA
MASTER C2/C4
25 MARINARO ROBERTA
MASTER C2/C4
27 PIAZZA GIOVANNI
MASTER B
40 NALDONI GIORGIO
MASTER B
28 MAIOLANI GIORGIO
MASTER B
29 PIVA VITTORIO
MASTER B
31 VIOLANI GUIDO
MASTER A4/A5
42 MELANDRI MASSIMO
MASTER A4/A5
30 SERRA ROBERTO
MASTER A4/A5
32 MONTANARI STEFANO
MASTER A4/A5
34 BUBANI ALESSANDRO
MASTER A2/A3
MIGLIOR TEMPO ASSOLUTO
35 PIAZZA MARCO
MASTER A2/A3
33 BARNABE’ IGOR
MASTER A2/A3
36 VALENTINI MASSIMO
MASTER A2/A3
37 MONTANARI NICOLETTA
GIOVANI
38 MAZZOTTI RICCARDO
GIOVANI/SEN.
MIGLIOR TEMPO JUNIOR SKI TEAM
39 TAMPIERI FRANCESCO
GIOVANI/SEN.
41 BANDINI ROBERTO
GIOVANI/SEN.
43 GEMINIANI NICOLA
GIOVANI/SEN.

15 marzo 2014

GARE DI FINE STAGIONE PER LO SCI CLUB U.O.E.I.
Il campionato provinciale e sociale in Trentino
Al Passo San Pellegrino in provincia di Trento, ottimo risultato dello Sci Club U.O.E.I. Faenza che al campionato
provinciale Interclub ha vinto la speciale classifica riservata ai giovani, il “trofeo Agos Ghinassi”. Anche
quest’anno i giovani faentini si sono laureati campioni provinciali davanti allo Sci Club Orso Bianco Ravenna.
Posizioni invertite nella classifica generale a squadre del “trofeo Raul Gaeta”, dove Ravenna ha preceduto
Faenza. A seguire Alfonsine e Lugo.
Da segnalare le vittorie faentine nelle
rispettive categorie di Monica Valentini,
Leonardo Bandini, Michela Valentini, Filippo Violani, Lucia Violani, Nicola Piazza, Giacomo Zauli, Nicoletta Montanari,
Ileana Bandini, Mirella Venturi, Alessandro Bubani. Nello slalom parallelo per i
più giovani hanno vinto nella loro categoria Leonardo Bandini, Monica Valentini, Lucia Violani.
Nel campionato sociale U.O.E.I. il miglior tempo assoluto è stato di Alessandro Bubani. Miglior tempo femminile
Agnese Serra, primo fra i giovani Riccardo Mazzotti.

Giuseppe Sangiorgi

snc
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e-mail: tecnut@tiscalinet.it
FAENZA (RA)
Tel. 0546 29505 - Fax 0546 663112

CLASSIFICA PER CATEGORIE
1
1
2
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3
4

M/F
M
F
F

Tempo
3 20 54
2 15 55
3 07 47

M
F
M
M
M
M
F

1 14 33
1 00 22
0 51 61
0 57 91
1 00 75
1 01 50
0 53 39

F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M

0 53 43
0 59 46
1 00 71
0 55 34
0 57 03
0 57 71
N.A.
0 50 37
0 51 15
0 51 96
0 54 22
1 12 73
1 40 01
2 23 05
1 21 71
3 54 47
1 06 47
1 08 86
1 14 50
N.P.
0 52 85
0 53 38
0 54 25
0 57 92
0 49 54

M
M
M
F
M

0 50 55
0 52 20
0 57 67
1 43 26
0 49 99

M
M
M

0 51 39
0 54 13
1 07 18

SIMONE ORIGONE,
LA FRECCIA ROSSA VOLA PIÙ VELOCE
Nuovo record di velocità: 252,454 km/h.;
il valdostano va da 0 a 200 in 5” e mezzo.
Applausi al superman della neve, Simone Origone,
valdostano di Champoluc, quattro titoli mondiali e
otto volte vincitore della Coppa del mondo. Origone,
il 31 marzo 2014, sulla
pista Foret Blanche di
Vars (Francia) ha migliorato il record del mondo
dello sci velocità, il cosiddetto KL, portandolo
a 252,454 km/h dal precedente 251,40 che gli
apparteneva. Origone, che è stato il primo a superare
il muro dei 250 km/h, ha stabilito quindi il nuovo primato del mondo di sci velocità in cui è il numero uno
assoluto, incalzato dal fratello Ivan.
L’U.O.E.I. di Faenza ha avuto l’onore di averlo ospite
d’eccezione, nel 2011, della Festa della Montagna in
cui si confermò uno straordinario personaggio, guida
alpina appassionata delle vette oltre che delle discese
così veloci.
Giuseppe Sangiorgi

POLISPORTIVA
CORSI DI GINNASTICA PRESCIISTICA
Ricordiamo ai soci interessati che i corsi di ginnastica nelle serate di lunedì e giovedì riprenderanno agli
inizi di ottobre presso la palestra della scuola media
Cova-Lanzoni in via Martiri Ungheresi di Faenza. Coloro che hanno frequentato i corsi durante la stagione passata saranno informati, con comunicazione
personale,entro la fine di agosto. Vi aspettiamo ancoFranco Locatelli
ra numerosi.

UNA STELLA OLIMPICA CON L’U.O.E.I.

21 febbraio 2014

Il buona fortuna augurato dai giovani dell’U.O.E.I. ha
portato decisamente bene alla campionessa americana Mikaela Shiffrin incontrata dai giovani dello Junior Ski Team U.O.E.I. Faenza mentre si stavano allenando, guidati da Alessandro Bubani e Marco Piazza,
sulla pista Alloch a Pozza di Fassa. “Al termine di ogni
discesa si consultava con il suo staff poi cambiava sci
e risaliva. Molto cordiale e disponibile” ricordano Piazza e Bubani. Da Pozza di Fassa, la Shiffrin è volata alle
Olimpiadi invernali di Sochi dove si è piazzata quinta in
slalom gigante per poi vincere tre giorni dopo la medaglia d’oro nello slalom speciale diventando in questa
specialità, a 18 anni e 11 mesi, la campionessa olimpiGiuseppe Sangiorgi
ca più giovane di sempre.

Campionato cittadino di sci organizzato dall’U.O.E.I. Faenza Junior Ski Team

ALL’EUROPA IL MEMORIAL DREI

Sulle nevi dell’Appennino a
Corno alle Scale si è svolto il
secondo “memorial Francesco
Drei”, il campionato cittadino
per gli allievi delle scuole medie di Faenza. Una novantina
i partecipanti. Il successo di
squadra è andato all’Istituto
Comprensivo “Europa” che
ha riconquistato il trofeo vinto nel 2013. Al secondo posto
“Carchidio-Strocchi” e al terzo “S. Rocco”. Alla manifestazione erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Faenza, Maria Chiara Campodoni, il presidente nazionale U.O.E.I., Marcello Da Prato e il segretario nazionale U.O.E.I., Galileo Venturini, oltre al numero uno della
sezione U.O.E.I. di Faenza, Luciano Dumini ed ai coordinatori dello Junior Ski Team, Alessandro Bubani e Marco
Piazza. A livello individuale, il miglior tempo assoluto è stato di Agnese Serra, che ha preceduto Filippo Violani
e Nicola Piazza, tutti dell’istituto Europa. Il trofeo, realizzato dal noto artista Goffredo Gaeta, offerto da Mirella
Venturi, moglie dell’indimenticabile e compianto socio U.O.E.I. Francesco Drei, è stato consegnato dal Sindaco
di Faenza, Giovanni Malpezzi a Serafina Patrizia Scerra, dirigente e al professor Vito Sami dell’ Istituto Comprensivo “Europa” dove si è svolta la cerimonia di premiazione il giorno 17 marzo. Erano presenti gli studenti che
hanno partecipato alla gara e una delegazione dello Sci Club U.O.E.I. che ha organizzato la manifestazione, con
il presidente Luciano Dumini e i coordinatori dello Junior Ski Team, Marco Piazza e Alessandro Bubani.
Giuseppe Sangiorgi

TESSERA F.I.S.I. I tesserati FISI che (se restano
le regole degli anni passati) rinnovano il tesseramento a partire dal 01/10/2014 possono accedere gratuitamente, mostrando la tessera, alla fiera dello sci
“SKIPASS” di Modena dal 30/10/2014 al 2/11/2014.
Informazioni sugli appositi SITI in attesa di eventuali
nostre comunicazioni.

42ª EDIZIONE 2014
IL RE È SEMPRE E SOLTANTO LUI, GIORGIO CALCATERRA
Sulla strada della Cento, nei
100 km che collegano Firenze a Faenza, i rivali
hanno fatto di tutto per
porre un freno al suo
dominio incontrastato,
ma non ci sono riusciti
neppure questa volta.
A 42 anni l’atleta romano ha conquistato così la
nona vittoria consecutiva al
‘Passatore’, con il tempo di 7:05:06, per la prima
volta oltre le sette ore, a conferma di come la vittoria
sia stata più sudata delle occasioni precedenti. Cento
del Passatore e Giorgio Calcaterra sono ormai un sinonimo se è vero che da nove anni, da quando il podista laziale decise di confrontarsi con le ultramaratone
dopo tanti successi sulle maratone e altre distanze, è
sempre e soltanto lui il vincitore della Firenze-Faenza.
Nel frattempo ha conquistato più di una volta il titolo di campione del mondo sulla distanza dei 100 km
su strada su altri tracciati, legittimando la qualifica di
numero uno al mondo. Con il traguardo delle nove vittorie consecutive, risultato mai conseguito da nessun
altro al mondo in nessun’altra ultramaratona, Calcaterra distanzia ancora di più il russo Alexey Kononov,
sei volte ‘Passatore’.
Calcaterra ha preceduto di 3.34 Hermann Achmuller (7:08:40), altoatesino di Brixen-Bressanone e il
reggiano Daniele Palladino (7:12:29). Tra le donne,
secondo successo consecutivo dell’atleta croata Marija Vrajic (7:51:43), che migliora il personale di 15:07
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e precede la connazionale Veronika Jurisic (seconda
in 8:13:10) e la slovena Neza Mravlje (terza in 8:30:51).
Quarta e prima delle italiane, la valdostana Francesca Canepa (8:38:51). L’esito della Cento appariva
forse scontato alla vigilia, perché solo un crollo fisico
avrebbe impedito a Calcaterra di suggellare un nuovo
trionfo, ma in questa edizione gli altri concorrenti si
sono fatti valere. Ha cominciato il trentenne ucraino
di Kiev, Evgeni Glyva, attaccando lungo l’ascesa a
Fiesole (km 7,5), dove è transitato con 27” di vantaggio, mantenuti a Vetta le Croci (km 16,5), ma annullati
a Borgo San Lorenzo. Il lombardo Antonio Armuzzi,
brillante terzo fino a Polcanto (35 km) ha accusato
un calo fisico prima di Ronta (km 38) dove Glyva ha
provato a staccare nuovamente Calcaterra, che si è
fatto superare anche da Achmueller in rimonta dalle
retrovie, ma non si è arreso.
Al Passo della Colla (gran premio della montagna
“Francesco Calderoni”, messo in palio dalla sezione U.O.E.I. faentina, un magnifico piatto in ceramica del laboratorio “La vecchia Faenza” della socia
Laura Silvagni), cima della corsa con i suoi 913 m
di altezza, Glyva (foto 1 e 2) è passato per primo
con oltre 4:30 di vantaggio su Achmueller e oltre
7’ su Calcaterra seguito dal marchigiano Bravi e dal
reggiano Palladino.
Lungo la discesa verso Faenza, però, la corsa è cambiata nuovamente. A Fantino (km 60), Glyva ha pagato
lo sforzo e si è fatto raggiungere e superare prima da
Achmueller, poi da Calcaterra. A Sant’Adriano, Achmueller è transitato in testa davanti a Calcaterra che a
San Cassiano (km 76), ha ridotto lo svantaggio a 4:11,
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scesi a 2:20 a Fognano (km 84). A San Ruffillo (km 94)
Calcaterra ha agganciato e superato Achmueller (Asv
Jenesien Solftnflitzer) precedendolo sul traguardo in
un tripudio di folla di 3 minuti e 34 secondi.
Terzo, Daniele Palladino dell’Atletica Scandiano, giunto 7’23” dopo. Dietro ai tre battistrada si sono alternati numerosi atleti, alcuni dei quali hanno patito più di
altri caldo e fatica e sono stati costretti al ritiro.
Al traguardo di Faenza sono giunti 1.738 atleti, compresi 10 diversabili, il primo dei quali è stato il campione italiano Paolo Cecchetto, che ha raggiunto piazza
del Popolo in 3:50:17 (migliorando di 15:44 il tempo
del 2013). Tra gli arrivati, gli atleti più giovani (la russa
Tatiana Moskaleva, classe 1990, in 8:82:55, e il fiorentino Andrea Marcaccini, classe 1992, in 11:20:00)
e i decani della corsa (41 presenze): il ‘mitico’ Walter
Fagnani, 89 anni, di Verona, in 17:24:40 (più veloce
di 28:39 rispetto al 2013), e Marco Gelli, 62 anni, di
Sesto Fiorentino, in 17:50:07, che si è migliorato di
1:36:53; al traguardo anche la decana delle donne (32
presenze), la padovana Natalina Masiero, arrivata in
piazza del Popolo in 12:54:12 (36:59 in meno rispetto
all’edizione 2013). Primi faentini Alessandro Bettoli (57° in 9:13:48, foto 3) e Tiziana Sportelli (25a
in 10:34:09, foto 4) che hanno ricevuto il premio
in onore di Federico Lusa, compianto presidente
dell’U.O.E.I. All’arrivo, per il sesto anno consecutivo,
anche il prete-podista manfredo don Luca Ravaglia
(foto 5), che ha corso in onore di San Giovanni Paolo
II, in 18:57:22, ultimo dei faentini al traguardo. Al traguardo sono arrivati anche due neocentisti: l’ex cestista Gabriele Rusin (oltre due metri di altezza), che
ha impiegato 14:45:02, e l’assessore
al Bilancio di Faenza Claudia Zivieri,
che ha raggiunto piazza del Popolo in
15:55:05.
Giuseppe Sangiorgi
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FONTANA MONETA
FESTA DI PRIMAVERA
Una splendida giornata di sole ha accompagnato la festa di
primavera del 18 maggio. Tanti i soci e gli amici presenti
nel nostro rifugio per godere il calore del sole primaverile,
ballare, cantare, andare in escursione, partecipare alla gara
delle torte e alla lotteria con i premi offerti dai nostri sponsor: CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI, ENTE TUTELA VINI DI ROMAGNA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, CLAI, REKIKO CAFFÈ, INTESA, COFRA CICOGNE E CONAD FILANDA.

• Vendita e consulenza software gestionale
• Progettazione e installazione reti locali e geografiche
• Vendita personal computer e server di rete
• Vendita e installazione sistemi operativi windows e linux
• Servizi internet
Via Ercolani 11/B • 40026 Imola BO
Tel. 0542 633803 • Fax 0542 643821
mginfo@mginfo.it • mginfo.it
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