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RELAZIONE PRESIDENTE  

ATTIVITA’ 2015 
 
 
 
 
 

Care socie e cari soci, 
 
 
 
Siamo a fine mandato, tra qualche settimana verranno svolte le elezioni dei compo-
nenti il consiglio direttivo sezionale per il prossimo triennio 2016/2019 e pertanto 
questa è la relazione che conclude il ciclo. 
 
Sono stati tre anni di intensa attività, svolta sia per cercare di migliorare la gestione  
interna della sezione che per riprendere e riallacciare i rapporti e contatti con le isti-
tuzioni del nostro territorio. 
In  merito a questo specifico punto ed alla importantissima nostra mission circa la 
segnatura ed il  controllo dei sentieri, purtroppo la legge regionale REER del 2013 
ha di fatto bloccato ogni rapporto  con le pubbliche amministrazioni e siamo anco-
ra in attesa dell’attuazione del relativo regolamento. A parte le uniche due conven-
zioni siglate nel 2014 con Vetto e Viano, solo in questo 2015 sono finalmente ripre-
si i contatti con buona parte di quei comuni che, orfani della Provincia, si sono tra-
vati a dover far fronte al “problema” direttamente con noi. L’inesperienza e la 
sbandierata mancanza di fondi ha così ritardato la programmazione sul loro territo-
rio. 
 
Sono poi ripresi i contatti con il Parco Nazionale, che si erano raffreddati. 
Da parte nostra, al di là dei mancati contributi per l’attività comunque svolta e per 
la collaborazione a vari eventi, vi è stata piena adesione ed appoggio al progetto 
MAB Unesco e, finalmente, negli ultimi mesi del 2015, è  stata riattivata la conven-
zione per la manutenzione dei sentieri interni al Parco.  
 
Abbiamo riallacciato i rapporti con la Provincia. Vedremo nel 2016 che evoluzione 
ci sarà. 
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Con la Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi, delegazione 
di Reggio Emilia, abbiamo coordinato ed approntato un importante convegno a 
Canossa nel 900° anniversario della morte di Matilde, con partecipazione di illustri 
professori e studiosi del settore e sempre per il Castello di  Canossa è stata data la 
disponibilità di vari soci, grazie all’intervento dei componenti la commissione scien-
tifica, ad accompagnare escursionisti alla rupe ed al sottostante sentiero, con tante 
richieste anche da sezioni CAI fuori regione. 
Relativamente al Rifugio Battisti, finalmente siamo riusciti ad ottenere la certifica-
zione da parte dei Vigili del Fuoco sugli aspetti di prevenzione incendi. Abbiamo 
svolto importanti lavori di rifacimento impianto elettrico e nuovo impianto foto-
voltaico, con strumenti che permettono di creare e suddividere due tipologie di cor-
rente, a 220 volts per attività di cucina ed a 24 volts per il resto del rifugio, con 
nuove illuminazioni a leds. E’ stata posta a norma la cucina. Abbiamo sistemato 
l’approvvigionamento della fonte acqua potabile ed installazione di nuova pompa di 
carico. In attesa dei futuri lavori di completa ristrutturazione, sono state pulite e ri-
verniciate, con specifici ed ecologici smalti, le pareti e le varie porte dei bagni. Sia-
mo intervenuti, attese le condense che si formavano nella sala nuova da pranzo, ri-
sistemando la controparete ed installando una nuova stufa a pellets. 
 
Nel 2015 la nostra sezione ha attivamente partecipato a fine ottobre, al 100° Con-
gresso Cai svoltosi a Firenze, con contributo particolarmente appezzato se è vero 
che molte delle considerazioni che sono state inviate all’apposito sito nelle settima-
ne precedenti, sono poi state utilizzate nella relazione finale da parte del gruppo che 
coordinava i lavori, prendendo pari pari le nostre osservazioni e criticità. E’ pur ve-
ro che le esigenze e necessità delle sezioni erano emerse in più di un contributo da 
parte di tante sezioni (a dimostrazione che non erano patetiche lamentele campate 
per aria), ma aver rinvenuto passi, presi parola per parola, non può che farci capire 
di aver ben interpretato le esigenze dei soci e che dette istanze siano passate come 
valutazione generale. 
Ci aspettiamo quindi che il nuovo Presidente Generale, che verrà eletto a maggio 
2016, voglia indirizzare parte delle proprie energie per portare avanti le indicazioni, 
chiare, precise e nel contempo decise, che i soci e le sezioni al Congresso hanno 
generato e confermato. 
 
Abbiamo avuto, in controtendenza con gli anni passati, una leggerissima flessione 
degli iscritti (un meno 14), forse determinata anche da un ulteriore problema che ci 
stiamo trascinando e che già lo scorso anno avevamo segnalato: il nuovo quaderno 
dell’escursionismo ed in particolare il limitatissimo rapporto tra accompagnatore ed 
allievo nei corsi di escursionismo ed in particolare in ferrata. 
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Tanto è vero che nel 2015, non abbiamo svolto il consueto corso Ferrate e certa-
mente  ciò ha determinato un minor numero di nuovi soci. 
Per sopperire a questa spiacevole situazione, che di fatto toglie linfa alle sezioni, ed 
in attesa che i vertici nazionale dell’escursionismo  possano prendere ponderate ed 
illuminate decisioni, la nostra sezione si era già attivata promuovendo un corso di 
accompagnatore sezionale. Nel 2015 tutti e tredici i nostri soci iscritti al corso ASE 
(accomp. escursionismo sezionale), hanno raggiunto l’obiettivo ed ora sia la scuola 
che le varie sottosezioni, hanno nuova linfa per le attività future. 
Anche in ambito di alpinismo, nel 2015 hanno conseguito il titolo nazionale due 
istruttori della scuola Bismantova, di cui uno socio della nostra sezione. Sono inve-
ce entrati a far parte alcuni istruttori sezionali (formati nel 2014/2015) mentre altri 
aspiranti istruttori hanno iniziato il percorso, sperando così il prossimo anno di 
aver nuovi sezionali per un costante e vitale ricambio. 
La sezione tutta si complimenta per queste nuove forze. 
Per concludere sul punto scuola Bismantova, colgo l’occasione per segnalare che a 
dicembre si sono svolte le elezioni sia del direttore che del direttivo. Nuovo diretto-
re è l’istruttore nazionale di scialpinismo (INSA) Massimo Lugli. 
 

* * * * 
 
Per ritornare, ora, all’analisi delle varie attività, preciso che gli sforzi profusi dalle 
varie commissioni, hanno certamente portato ad evidenti miglioramenti. 
Il numero dei partecipanti alle escursioni sociali è in continuo aumento, mostrando  
chiaramente che le criticità individuate dalla commissione sin dal primo anno del 
presente mandato, hanno colto nel segno e  le volute e dovute correzioni hanno 
portato ad una inversione di rotta.  
 
Nell’ambito del cicloescursionismo, nonostante l’impegno profuso e le numerose 
attività, non è decollata la prospettata collaborazione con Tuttoinbici e Uisp. In 
ogni caso, buona è stata  la partecipazione ed ormai, seppur non troppo numeroso, 
si è costituito un buon gruppo in CAI. 
 
Continuano invece ad incrementarsi gli allievi nei corsi delle nostre due scuole e  
dello sci di fondo. 
 
Nel 2015 sono continuate, anzi decisamente potenziate, le relazione del CAI con i 
vari organi di stampa.  
Nuovi passaggi a Telereggio, intere pagine su quotidiani, notizie riprese su Fa-
cebook, articoli ad hoc per particolari iniziative sezionali, continua la nostra parte-
cipazione alla festa del Patrono, abbiamo portato una piccola torre di arrampicata 
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per i bambini più piccoli sia nella giornata di Securlandia presso centro commerciale 
Ariosto che presso un circolo di Albinea. 
E’ andata in stampa  la Nostra Storia (1875/2015)  che, unitamente alla copia ana-
statica del libro di Pietro Montasini “Il Rifugio Cesare Battisti”, forma il supple-
mento al n.4 de Il Cusna ed è  acquistabile presso la sezione in un semplice cofanet-
to. 
Nel corso del 2015 è andata poi in stampa, unitamente alla sezione di Parma, in 
un’unica pubblicazione, L’Orsaro/Il Cusna, che tutti avete ricevuto, per ricordare il 
140° di fondazione della Sezione dell’Enza, da cui sono poi nate le due autonome 
sezioni di Reggio e Parma. 
 
 
Nel 2015, nell’ambito di viaggio verso EXPO promosso dalla regione Emilia Ro-
magna e Slowfood-Cheftochef, suddiviso in tre percorsi, acqua (lungo il Po), terra  
(lungo Via Emilia) e monti (lungo AVP), la nostra sezione ha partecipato 
all’accompagnamento di alcuni trekkers sul nostro territorio (Febbio, pernottamen-
to al Battisti,  passo Pradarena, Passo del  Cerreto, ove i trekkers sono stati affidati 
alla sezione Bismantova) e durante la serata di dicembre, in cui vengono consegnate 
le onorificenze ai soci, è stato proiettato il docu-film dell’ ”impresa”, in anteprima 
proprio a Reggio Emilia. 
 
Palestra: dopo l’apertura di una nuova palestra privata di arrampicata a Reggio e 
dopo vari mesi di sofferenza, l’afflusso ha ripreso vigore tanto che, pur non mante-
nendo lo stesso trand degli scorsi anni, la nostra palestra ha comunque chiuso in 
pareggio. 
 
Alpinismo giovanile: prosegue positivamente l’attenzione della sezione sui ragazzi e 
si continuano ad avere grandi numeri. 
 
Sempre più numerose le varie serate “culturali” che la nostra sezione propone, di-
versificando temi, personaggi, proposte ed accogliendo  un enorme successo, tanto 
è vero che sempre più abbiamo necessità di organizzare eventi in locali più spaziosi, 
prendendo a noleggio sale esterne. 
Cari soci/e avremmo bisogno di una sede più grande, con una sala che possa con-
tenere almeno 80 persone ed altre sale, anche se più piccole, perché sempre più 
spesso vi sono incontri, lezioni, serate, riunioni di commissioni in contemporanea e 
ciò diventa veramente difficile nelle condizioni attuali. 
 
Due parole, poi devono essere spese per tutti voi, care amiche ed amici, che avete 
dato tanto alla nostra sezione ed alle sottosezioni, sia collaborando per il regolare 
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funzionamento delle sedi (vedi per aperture, iscrizioni, tesseramenti, biblioteca, pu-
lizie, acquisti di materiali, ricerca fondi ecc..), sia sobbarcandovi il peso di lavori di 
manutenzione (sentieri e Battisti), sia lavorando dietro ad una scrivania o  ad un 
computer per rendere più visibile il nostro Cai e la nostra sezione. Certo, tanto c’è 
da fare, non dobbiamo porci dei limiti, sarebbe certamente riduttivo, ma conti-
nuando sulla via intrapresa e leggendo con attenzione alcune considerazioni svolte 
dai vari responsabili delle commissioni sotto riportate, sapremo cogliere insieme lo 
spunto per continuare a migliorarci. 
 
Vi saluto, infine, ringraziandovi ancora per avermi dato la possibilità di “dirigere” 
per questo triennio la nostra splendida sezione, vanto certamente in regione per la 
quantità e qualità di offerte. Ringrazio con cuore,  i sindaci, il tesoriere, il segretario, 
i responsabili delle varie commissioni e tutti coloro che hanno speso tempo e sudo-
re con vero spirito volontaristico e, ultimi ma non ultimi, i consiglieri, non solo per 
avermi scelto quale presidente, ma per aver dimostrato capacità, intuito, abnegazio-
ne e competenza e in  assoluta armonia e collaborazione, hanno diviso con me il 
peso dirigenziale.  Spero, ma ce l’ho messa tutta (ed in tutta franchezza, rinuncian-
do in massima parte alla grande passione di vivere la montagna con gli scarponi – 
ma mi riprenderò, statene certi), di aver risposto alle vostre aspettative. 
 
Buon CAI a tutti. 
 

  Il Presidente 
Massimo Bizzarri 

 
       
   Di seguito le relazioni delle varie commissioni e sottosezioni. 
 
 
 

Commissione rifugio 
 

Anche nel 2015 (come nel 2014) si sono verificati eventi straordinari che hanno comportato impegni sia 
per il Consiglio che per la Commissione. A maggio è stato realizzato un sopralluogo per individuare le cri-
ticità maggiorie più urgenti. Il risultato emerso (come previsto nello scorso anno) indicava una sistemazio-
ne (anche solo provvisoria ma urgente) dei bagni vecchi quale priorità assoluta. A ruota (per motivi nor-
mativi) l’adeguamento alle nuove direttive VVFF. 
Così tra il 7 e il 10 giugno 2015 una squadra di 6 volontari ha ristrutturato completamente i locali e gli ar-
redi dei bagni vecchi, con risultati quasi inaspettati. Pulizia a fondo con idropulitrice ad acqua calda e di-
sinfettante sia sui sanitari che sui rivestimenti (soffitti compresi), ricopertura con specifici smalti per le pia-
strelle di rivestimento fino altezza 1.80 da terra, carteggiatura e verniciatura di porte e serramenti, sistema-
zione delle tubazioni a vista e piccole riparazioni varie hanno prodotto un cambiamento degno di nota. In 
queste condizioni i bagni posso resistere decorosamente altre 2 stagioni. 
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Gli adeguamenti alle disposizioni VVFF hanno previsto l’ultimazione dei lavori iniziati nel 2014 al fine di 
ottenere l’autorizzazione all’uso della struttura. 
Con l’installazione di segnaletica di sicurezza a cartelli, la sistemazione di estintori e registri obbligatori, il 
fissaggio di scale antincendio esterne, l’aspirazione forzata dei vapori di cottura in cucina e lo spostamen-
to/ inversione delle stufe Legna/Pellet nella parte nuova del rifugio, abbiamo chiuso la questione Vigili. 
Purtroppo tra fine giugno e i primi di luglio, il clima, le scarse precipitazioni e qualche assestamento idro-
geologico hanno indebolito criticamente la quantità di acqua raccolta dalla sorgente principale (circa 35 mt 
a sud-ovest dal rifugio) alimentante le riserve idriche del Battisti. Si è dovuto procede d’urgenza alla siste-
mazione di tale bacino di raccolta tramite una ditta specializzata che ha ricostruito ed ampliato l’area di 
raccolta per la captazione. Ora la sorgente ha quasi raddoppiato la portata, manca solo l’intervento di rico-
struzione della linea fino al serbatoio di raccolta del rifugio (futura realizzazione). 
A fine stagione (7/8 novembre 2015) sono stati eseguiti gli ultimi lavori di manutenzione straordinaria 
previsti e programmati. Sistemazione con cemento delle fessurazioni laterali delle fosse biologiche genera-
te dalla sostituzione dei coperchi di chiusura (eliminati i vecchi ormai distrutti e pericolosi), istallazione di 
un sistema per la riduzione dei possibili batteri nelle acque potabili uso cucina, realizzazione di un ferma-
neve ad altezza maggiorata per proteggere l’ingresso invernale (ingresso vecchio) dallo scivolamento della 
neve, individuazione di un’area e relativo approntamento ove sono stati stoccati ed allacciati idricamente 2 
nuovi serbatoi (per un totale di 1800 litri) aggiuntivi di acqua potabile per sopperire ai picchi di consumo 
estivi nei periodi di maggior frequentazione, sigillatura con schiume poliuretaniche e fogli di catrame di 
una importante serie di fessurazioni sulla copertura del corpo di ingresso estivo (zona bar e soppalco), 
opere di pulizia e drenaggio delle parti posteriori del rifugio. 
Per la parte economica si rimanda a quanto esposto a Bilancio.  

Il responsabile 
Fragnelli Sante 

 
 
Cusna e notiziario  
 

Quest’anno abbiamo deciso di abbandonato un allegato “storico” del nostro giornale: Il Notiziario. 
Il Cusna è sempre uscito regolarmente ogni tre mesi, i collaboratori sono sempre numerosi e non manca-
no di far pervenire alla redazione i propri contributi per approfondire temi di attualità, anticipare opinioni, 
sollecitare dibattiti, “denunciare” abusi, raccontare le nostre escursioni, le nostre salite, la nostra storia, la 
nostra vita. 
Il terzo numero di fatto è stato un’autentica novità: per la prima volta in collaborazione con la redazione 
de L’ORSARO, il giornale della sezione Cai di Parma, per celebrare i 140 della sezione dell’Enza, abbiamo 
portato alle stampe un giornale unico dal titolo “La montagna unisce”.  
Il giornale è stato posto in vendita nelle edicole della nostra provincia oltre a quella di Parma, il risultato è 
stato straordinario, oltre ogni aspettativa, oltre 850 copie vendute di cui 340 circa solo nella nostra provin-
cia.  
Inoltre alla fine del 2015 abbiamo prodotto, come allegati al Cusna due libri:  
- la ristampa anastatica del libro del 1925 di Pietro Montasini che racconta la storia del primo “Rifugio 
Battisti”;  
- “La nostra storia” che raggruppa in un unico volume i cinque “Quaderni” già pubblicati nei Cusna pre-
cedenti e che ripercorre la storia della sezione di Reggio Emilia dalla nascita nel 1875 al 2015. 
Il 2015 pertanto è stato sicuramente un anno positivo per IL CUSNA, speriamo che anche il 2016 ricalchi 
l’anno appena trascorso.  
 

 Il Direttore  
  Iglis Baldi 
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Biblioteca 
 

La biblioteca si arricchisce ogni anno di nuovi libri, riviste e cartine. Gli addetti continuano il loro impe-
gno, garantendo un servizio assiduo e continuativo per quanto riguarda la gestione e l’archivio dei libri, ri-
viste e pubblicazioni, nonché la vendita delle cartine e dei vari oggetti e materiali del Cai. 
Il lavoro di catalogazione su supporto informatico è stato ultimato sulla base della nuova piattaforma im-
postata dal Cai centrale.  
Si segnala che per poter esporre tutti i libri catalogati ed etichettati sarebbe necessario avere nuovi armadi 
espositivi, senza contare il fatto che tante riviste sono accatastate nella cantina. 
 

Il responsabile  
   Iglis Baldi 

 
 
 

Commissione Scuola Bismantova 
 
 

Cari Presidenti,  
quest’anno vi sono alcune novità che riguardano la Scuola Bismantova. La prima riguarda la composizione 
del Consiglio Direttivo della stessa: a dicembre durante l’annuale assemblea abbiamo infatti votato ed elet-
to il nuovo CD che, per il triennio 2016-2018, risulta così composto:  
Direttore:  
Lugli Massimo (INSA, Reggio Emilia)  
Consiglio Direttivo:  
Celestini Stefano (ISA, Reggio Emilia)  
Dallaglio Pierluigi (IA, Reggio Emilia)  
Dall’Asta Jarno (IAL, Reggio Emilia)  
Ferrari Maurizio (IA, Sassuolo)  
Melchiorri Claudio (INA, Sassuolo)  
Montermini Gianpaolo (IA, Reggio Emilia)  
Pellacani Luca (ISBA, Reggio Emilia)  
Radighieri Matteo (IAL, Reggio Emilia)  
Segretaria:  
Cappi Virginia (IS-A, Sassuolo)  
1. Organico Scuola  
Per quanto riguarda l’organico della Scuola, alla data del 01/01/2016 fanno parte della Scuola 74 Istruttori 
tra titolati (32), sezionali (41) ed emeriti (1), così suddivisi:  
32 titolati e 1 emerito  
4 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo  
1 INSA Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo  
2 INAL Istruttori Nazionali di Arrampicata Libera  
6 IA Istruttori di Alpinismo  
12 ISA Istruttori di Sci Alpinismo  
1 IA/ISA Istruttore di Alpinismo - Istruttore di Sci Alpinismo  
5 IAL Istruttori di Arrampicata Libera  
1 ISBA Istruttore di Snow Board Alpinismo  
1 Istruttore Emerito di Alpinismo  
41 sezionali (aiuto istruttori)  
21 IS-A Aiuto Istruttori di Alpinismo  
12 IS-SA Aiuto Istruttori di Sci Alpinismo  
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8 IS-AL Aiut  
o Istruttori di Arrampicata Libera  
 
La loro dislocazione presso le Sezioni è la seguente:  
Castelnovo ne’ Monti: 3  
Reggio Emilia 50  
Sassuolo: 20  
SAT 1  
 
La Scuola Bismantova è la Scuola con l'organico tra i più numerosi del TER e tra quelle che offrono il 
maggior numero e varietà di Corsi per i Soci, e questo in un panorama non solo regionale, ma verosimil-
mente a livello nazionale.  
Si segnala che due IA nel corso del 2015 hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Nazionale di Alpinismo 
(INA): Christian Farioli (RE) e Alessandro Colombari (CnM). E’ questo un risultato di cui la scuola è par-
ticolarmente orgogliosa, in quanto rappresenta non solo un importante traguardo e riconoscimento perso-
nale per gli istruttori, ma anche un segno di vitalità ed elevata qualità tecnica da parte della scuola.  
Si segnala inoltre che:  
• un istruttore Sezionale di Scialpinismo (Omar Bellomi) della Scuola di Bologna ha chiesto di entrare nella 
nostra Scuola (per motivi personali si è trasferito a Castelnovo ne’ Monti)  
• un IA (Gatti Paolo Dante) della Scuola “A. Montanari” (prima residente a Carpi) si è trasferito a Reggio 
Emilia ed ha chiesto di entrare in organico della nostra Scuola.  
Entrambi sono stati ammessi nell’organico 2016.  
2. Consuntivo attività dell'anno 2015  
2.1 Attività didattica ed eventi  
Nel corso del 2015 sono stati organizzati e svolti 5 corsi presso le due Sezioni di Reggio Emilia (2) e Sas-
suolo (3). I corsi sono stati: 1) Scialpinismo Base (SA1, Reggio Emilia); 2) Scialpinismo Avanzato (SA3, 
Sassuolo); 3) Arrampicata Libera Base (AL1, Reggio E.); 4) Corso di Alpinismo su Ghiaccio (AG1, Sas-
suolo); 5) Corso Manovre di autosoccorso (AM1, Sassuolo). Era stato programmato un corso di Cascate 
(AC1) che non si è tenuto per scarsità di allievi e cattive condizioni ambientali.  
Complessivamente, vi sono stati 87 allievi, di cui n. 25 nuovi iscritti, con l'impegno di 70 istruttori per un 
totale di 284 giornate "pratiche" (considerando solo le uscite sul campo).  
L’impegno degli istruttori è stato, come sempre, notevole e di alto profilo tecnico. Tutti gli allievi dei corsi 
hanno manifestato apprezzamento (rilevato dal questionario anonimo che viene sempre distribuito alla fi-
ne dei corsi). Si segnala la costante crescita del settore di scialpinismo, che dopo una serie di anni di attività 
un poco stentata sta riscuotendo un grosso successo in termini di soci, allievi, ed attività proposte.  
Per quanto riguarda le attività degli Istruttori della Scuola, considerando non solo i corsi ma anche gli altri 
impegni della Scuola (incontri, aggiornamenti, etc.) nel corso del 2015 vi sono state 367 presenze. A tale 
proposito, mi fa piacere segnalare che tra gli istruttori della Scuola ve ne sono numerosi che prestano vo-
lontariamente un elevato numero di giornate alle attività istituzionali (corsi e aggiornamenti). Segnalo an-
che il caso dell’Istruttore Montermini Gianpaolo che nel 2015 ha partecipato con almeno una giornata 
pratica a tutti i corsi della Scuola.  
Segnalo i seguenti istruttori che hanno presenziato ad almeno 10 giorni di attività nel corso del 2015.  
1 IA Montermini GianPaolo   RE 18  
2 ISBA Pellacani Luca   RE 17  
3 ISA Stauder Giuseppe               RE 16  
4 IA Ferrari Maurizio    SA 15  
5 ISA Nizzoli Giuseppe               RE 14  
6 ISA Setti Stefano    RE 13  
7 ISA Celestini Stefano               RE 12  
8 AIA Cigarini Raffaele               RE 11  
9 ISA Fratti Stefano    SA 11  
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10 AISA Albertini Luca               RE 10  
11 AIAL-AIA Bellesia Davide              RE 10  
12 AIA Cappi M.Virginia   SA 10  
13 IAL-AIA Radighieri Matteo              RE 10  
 
2.2 Formazione  
Nel corso del 2015 la Scuola ha organizzato per il proprio organico un aggiornamento teorico sulla didat-
tica presso la sede CAI di Reggio E. L’aggiornamento è stato tenuto da Giorgio Benfenati (ISA della Scuo-
la di Bologna e membro della Scuola Interregionale di Scialpinismo).  
E’ proseguita la formazione di nuovi istruttori. Vi è stato in particolare il parere favorevole del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea della Scuola all’inserimento in organico di 3 nuovi Istruttori Sezionali che han-
no completato positivamente l’iter formativo (di durata annuale) previsto dalle norme del CAI:  
1. AL Canali Alfredo Castelnovo ne’ Monti  
2. Scialp Fenelli Michela RE  
3. Scialp Leoni Enrico RE  
 
Nel percorso formativo 2016 verranno inseriti 4 nuovi aspiranti aiuto istruttori, 3 soci di Reggio Emilia ed 
1 di Sassuolo (3 per lo scialpinismo ed 1 per l’alpinismo). Un aspirante, Fiori Alessandro, terminerà il pro-
prio percorso formativo per IS di Arr. Libera nel mese di aprile 2016.  
Come già segnalato, i due IA C. Farioli e A. Colombari hanno conseguito nel 2015 il titolo di INA; inoltre, 
M. Radighieri (IAL) e M. Reverberi stanno partecipando al corso regionale per IA.  
2.3 Varie  
Si segnalano anche per l’anno 2015 le attività istituzionali, in campo regionale o nazionale, di alcuni mem-
bri della Scuola:  
• Stefano Setti e Beppe Stauder sono membri del CAI-SVI;  
• Beppe Stauder fa parte della SISA-TER (Scuola Interregionale TER Sci-Alpinismo);  
• Claudio Melchiorri è membro del CSMT (Centro Studi Materiali e Tecniche), è membro della SCA 
(Scuola Centrale di Alpinismo), ed è referente del CAI presso la Mountaineering Commission dell’UIAA;  
• Bottone, Lasagni e Melchiorri fanno parte della SIA-TER (Scuola Interregionale TER Alpinismo);  
• Christian Farioli è commissario della CISASATER.  
 
Si segnala inoltre che istruttori della Scuola hanno organizzato nel corso del 2015 una serie di gite scialpi-
nistiche, una gita alpinistica e alcune uscite di arrampicata libera.  
 
3. Programma 2016  
Per quanto riguarda le attività previste per il 2016, segnalo che sono in programma i seguenti corsi:  
• SA1 SAS Dir. Setti  
• SBA1 RE Dir. Pellacani  
• SA2 RE Dir. Celestini già iniziato  
• AG1 RE Dir. Dallaglio  
• AL1 RE Dir. Dall’asta  
• AR1 SAS Dir. Ferrari  
• alcune gite sci alpinistiche  
• 2 gite alpinistiche  
 
Aggiornamento Istruttori Scuola  
• 23 gennaio – Lago Santo modenese, su progressione in conserva corta  
• fine gennaio – CAI Reggio Emilia, su soste per l’alpinismo  
 
4. Conclusioni  
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A conclusione del 2015, ma più in generale a conclusione del triennio 2013-2015 che mi ha visto ricoprire 
l’incarico di Direttore della Scuola “Bismantova”, non posso non rimarcare con un certo grado di soddi-
sfazione come la nostra Scuola sia non solo molto attiva e con molti istruttori esperti e competenti, ma 
soprattutto che offra un ventaglio di corsi ampio e di elevata qualità tecnica ed umana. Gli allievi che par-
tecipano ai corsi escono soddisfatti di quanto appreso e del rapporto che hanno avuto con gli Istruttori.  
Vi sono tutti gli anni domande per entrare in organico, e molto spesso nostri istruttori partecipano ai corsi 
regionali e nazionali per ottenere le qualifiche di Istruttori Titolati. Ciò garantisce un ricambio di persone e 
il mantenimento dell’entusiasmo, dell’energia e delle competenze necessarie per l’organizzazione e condu-
zione dei corsi tecnici per la montagna.  
Devo ringraziare i Presidenti e le Sezioni per la comprensione, e spesso per l’aiuto, dei problemi che pos-
sono sorgere nei diversi aspetti della gestione della Scuola, per la collaborazione prestata nell’uso dei locali 
e dei materiali, nonché per la disponibilità economica offerta per quanto riguarda l’aiuto agli Istruttori che 
prestano effettivamente attività a favore delle Sezioni.  
Concludo ribadendo, sono certo anche a nome del prossimo Direttore della Scuola Lugli Manuel, che è 
nostra intenzione non solo continuare a svolgere presso le Sezioni la nostra attività  
istituzionale (i corsi), ma anche cercare di coinvolgere maggiormente i soci con la proposta di gite di carat-
tere alpinistico e sci alpinistico (come già fatto negli scorsi anni), ed essere a disposizione per eventuali ag-
giornamenti che altri organi tecnici sezionali richiedessero.  
Colgo l’occasione di inviarvi, anche a nome del Consiglio Direttivo della Scuola (quello passato e quello 
futuro), i più cordiali Saluti.  
 
                           Claudio Melchiorri 

                   Direttore Scuola Bismantova 
 
 

Commissione escursioni 
 

L’anno appena concluso è il secondo anno gestito interamente dalla nuova Commissione Escursioni che 
in seguito all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo nel Maggio 2013 ha anche comportato la modifica del 
numero e della composizione dei componenti la Commissione.  
 
Carletti Giorgia, è stato nominata nel 2013 Presidente della Commissione ed ha ricoperto anche il ruolo di 
referente in Consiglio sino alle sue dimissioni a seguito delle quali il Consiglio Direttivo della Sezione ha 
nominato Marco Paterlini come nuovo referente. 
 
I membri della Commissione, come indicato nelle relazioni precedenti, sono stati scelti sulla base di un cri-
terio ben preciso.  Si è ritenuto opportuno che ne facesse parte un referente per ogni disciplina all’interno 
della Sezione ed un rappresentante di ogni Sottosezione, in modo da poter contenere la “voce” dell’intera 
sezione CAI.   
 
Fanno parte di questa Commissione oltre al Presidente Carletti Giorgia: Sandra Boni (GEB), Giacomo 
Barberis (CAI S. Ilario), Antonello Moscardini (CAI Rubiera), Attilio Nizzoli (CAI Guastalla), Giordano 
Lusuardi (CAI Novellara), Simone Castellani (CAI Cavriago), Giuliano Aguzzoli (CAI Scandiano), Sergio 
Morini (Gruppo Sci di Fondo), Marco Paterlini (Scuola Sezionale di Escursionismo e referente in Consi-
glio), Matteo Radighieri (Scuola Bismantova), Enrico Gambara (Alpinismo Giovanile), Elio Pelli (Gatti 
Randagi), Giuseppe Cavalchi, Renato Costi e Carlo Possa. 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Varie sono le attività in cui si è impegnata la Commissione o parte dei suoi componenti nel corso 
dell’anno. 
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1- Calendario Escursioni Sociali 
Il Calendario predisposto dalla Commissione Escursioni per l’anno 2015 era composto complessivamente 
da 76 uscite di cui: 

 n° 11  organizzate dalla Commissione Cicloescursionismo; 

 n° 10  organizzate dalla Commissione Fondo; 

 n° 1 organizzata dalla Commissione Sentieri 

 n° 2 organizzate dalla Commissione TAM 

 n° 6 organizzate esclusivamente dalla Scuola Bismantova; 

 n° 46 gestite direttamente dalla nostra Commissione. 
 
La presente relazione si riferisce pertanto solo a queste ultime 46 escursioni, pari a ben 87 giorni, in quan-
to le altre troveranno spazio nella relazione delle altre Commissioni. 
 
La Commissione ha proposto una rosa di escursioni di diversa durata e impegno, da quelle di mezza gior-
nata sino a trekking di 8 giorni. 
Sono state ben 13 le escursioni gestite il collaborazione con le Sottosezioni o con altre Sezioni; 
Crediamo che lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto queste collaborazioni debba essere incen-
tivato e sviluppato anche per poter creare una rete di conoscenze reciproche e di scambio tale da poter al-
largare la platea dei partecipanti alle escursioni sociali. 
 
Le escursioni annullate principalmente per maltempo sono state 12, soprattutto nel primo semestre 
dell’anno. 
Le varie escursioni si sono svolte utilizzando prevalentemente pullman e soltanto talvolta mezzi propri, 
scelta spesso dettato dal numero di partecipanti o dalla vicinanza del luogo di partenza. 
 
Dai dati in nostro possesso, le uscite hanno avuto un’adesione di  660 partecipanti di cui  43 non soci. Ri-
sulta evidente l’incremento del numero dei partecipanti rispetto agli anni precedenti: nell’anno 2014 i par-
tecipanti sono stati 480 di cui 43 non soci, nell’anno 2013 i partecipanti erano stati 327 di cui 31 non soci. 
Un altro dato importante è l’aumentato interesse e partecipazione alle uscite di soci CAI di altre sezioni. 
 
Non siamo in grado di riportare il numero di adesioni di ogni singolo socio che ha partecipato alle uscite, 
pur comprendendone l’importanza ai fini statistici.  
 
La media dei partecipanti alle uscite sezionali è superiore alle 23 persone, dato che rappresenta un signifi-
cativo incremento rispetto all’anno precedente il cui numero era pari a 20 e nel 2013 pari a 12. 
 
Le gite più numerose (> 30 partecipanti ) sono state: da Bonassola a Levanto, la Riserva del Contrafforte 
Pliocenico, la notte di San Lorenzo e il Trekking a Minorca (8 giorni). Sono state ben 15 le escursioni con 
più di 20 persone, nel 2014 erano state solo 7. 
 
2- Serata Presentazione Calendario 2016 Escursioni Sociali 
La Commissione, in collaborazione con la Commissione Manifestazioni, si è inoltre impegnata 
nell’organizzazione della serata di presentazione del Calendario. Il giorno 10 dicembre, presso la Sala del 
Buco Magico, è stato presentato il Calendario 2016. La Commissione, convinta che la creazione di un 
evento ad hoc possa essere un momento importante per far avvicinare alle uscite sezionali il maggior nu-
mero di soci altre al fatto che questo possa fare da cassa di risonanza per richiamare anche altri appassio-
nati di montagna non necessariamente soci CAI, ha invitato il fotografo Maurizio Biancarelli. Crediamo 
che la presenza del pubblico in sala sia la miglior controprova della bontà di tale scelta. 
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3- Serata di proiezione delle immagini delle escursioni del 2015 
Il 10 Novembre il gruppo dei Capigita ha organizzato una serata di proiezione delle foto relative alle 
escursioni 2015, riscuotendo grande successo e utilizzando l’evento come occasione per tessere nuove re-
lazioni sociali tra soci, tra sezione e sottosezioni. 
 
4- Invio mail ai soci attraverso l’indirizzo Attività Sezionali 
Nel corso delle varie riunioni della Commissione è stato affrontato varie volte il tema della comunicazione 
periodica ai soci delle numerose uscite sezionali. 
La Commissione, inizialmente con il prezioso contributo di Riccardo Barigazzi, ho iniziato ad inviare con 
frequenza almeno mensile una semplice ed allegra mail a tutti i soci per ricordare le varie iniziative, ma so-
prattutto per instaurare un rapporto diretto e semplice con tutti soci che chiedono informazioni sulle varie 
escursioni. 
Nel corso dell’anno il numero di indirizzi mail disponibili è notevolmente aumentato, nel 2014  erano oltre 
1.800 gli indirizzi mail corretti a cui venivano inviate le mail. Allo stato attuale le email inviate contano cir-
ca 2400 contatti. 
Dai riscontri diretti avuti dai vari capigita facendo qualche domanda durante le escursioni, riteniamo che 
questo strumento sia stato gradito e che stia via via diventando sempre di più quel filo diretto tra la sezio-
ne e i vari soci e non solo nell’ambito delle uscite sezionali. 
 
5- Progetto Montagnaterapia 
Nel mese di gennaio, in occasione della presentazione del calendario 2014, sono iniziati i primo contatti 
con alcuni operatori del Servizio di Igiene Mentale dell’AUSL di Reggio Emilia per identificare una possi-
bile collaborazione con la nostra sezione. 
Dopo varie riunioni ed in via del tutto sperimentale sono state organizzate alcune uscite, bel tre da prima-
vera inoltrata sono a novembre, in cui nostri volontari ed operatori dell’AUSL hanno accompagnato varie 
persone seguite dai Servizi Sociali. 
E siccome l’appetito vien mangiando, si è quindi pensato di organizzare una serata sul tema della Monta-
gnaterapia nel corso della IX Settimana della Salute Mentale, manifestazione che si è tenuta e Reggio Emi-
lia dal 26 settembre al 4 ottobre. 
La Commissione, sempre in collaborazione con la Commissione Manifestazioni ed in questo caso con in 
prezioso contributo dell’AUSL ha organizzato una serata dal titolo “Sentieri e Pensieri” che si è tenuta il 
giorno 3 ottobre, presso la Sala del Buco Magico. 
Nel corso della serata sono state esposte le esperienze della vicina sezione CAI di Parma oltre alle prime 
ed embrionali esperienze della nostra sezione. 
Crediamo che la presenza del pubblico in sala sia la miglior controprova della bontà di tale scelta. 
All'interno del Calendario sezionale 2016 sono state evidenziate le escursioni che vedranno la partecipa-
zione al progetto Montagnaterapia. 
 
6- Banchetto CAI in occasione della festa di San Prospero – 24 Novembre 
La Commissione, nel corso di questo anno, ha maturato la profonda convinzione che, sempre nel limite 
delle disponibilità dei volontari CAI, sia importante la presenza della sezione in tutte quelle manifestazioni 
pubbliche che vengono periodicamente svolte nel comune di Reggio Emilia, ma anche nei comuni limitro-
fi. 
La Commissione, sempre in collaborazione con la Commissione Manifestazioni, ha pertanto organizzato 
la presenza di un banchetto in cui fossero pubblicizzate le numerose iniziative che la sezione organizza, 
così da aumentare quella visibilità verso l’esterno che potrebbe portare a far avvicinare alla sezione un 
maggior numero di appassionati di montagna che, forse non del tutto a torto, fanno fatica a salire quei 
gradini necessari per entrare in sezione. 
Crediamo che, in base alla prima esperienza, la partecipazione debba essere ripetuta anche nel corso del 
prossimo anno, così come in tutte quelle manifestazione che possono portare la sezione maggiormente a 
contatto con la cittadinanza. 
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7- Pubblicazioni di articoli per il Cusna, Prima Pagina, Stampa Reggiana 
La Commissione, nel corso di questo anno, ha maturato la profonda convinzione che, sempre nel limite 
delle disponibilità dei volontari CAI, sia importante la presenza della sezione in tutte quelle manifestazioni 
pubbliche che vengono periodicamente svolte nel comune di Reggio Emilia, ma anche nei comuni limitro-
fi. 
 
8- Partecipazione alla trasmissione “Buongiorno Reggio” 
La Commissione, con una dei propri componenti, ha partecipato alla trasmissione “Buongiorno Reggio” 
dell’emittente televisiva Telereggio in occasione della presentazione del calendario 2015 e promuovendo, 
in quella sede, tutte le attività escursionistiche realizzate dalla Sezione. 
 

 
OSSERVAZIONI 

 
Come era stato evidenziato nella relazione dell’anno 2013, la sezione aveva registrato un calo progressivo 
di adesione alle gite sociale. 
 
La Commissione nella precedente relazione aveva ipotizzato che le cause di questo calo fossero da indivi-
duarsi nei seguenti fattori: 

 crisi economica generale; 

 mancato rinnovo generazionale dei capigita; 

 mancato senso di aggregazione; 

 scarsa informazione delle attività sezionali. 
 
Tutta l’attività che la Commissione ha svolto nel corso dell’anno 2014 e 2015 è stata quindi mirata a cerca-
re di trovare alternative e soluzioni ai punti precedentemente elencati. 
 
I segnali avuti nel corso di tutto l’anno, sia in occasione delle serate organizzate, sia facendo qualche breve 
colloquio o domanda nel corso delle escursioni hanno evidenziato una risposta positiva alle proposte della 
Commissione. 
 
Il calo di partecipanti sembra essersi arrestato, anzi nel 2015 si è potuto registrare un significato incremen-
to delle presenze rispetto all’anno precedente ritornando ai livelli del 2012. 
 
I soci cominciano ad interagire attraverso l’indirizzo attivitasezionali@caireggioemilia.it, sicuramente mol-
to in termini di visibilità delle attività sezionali è frutto del lavoro di Carlo Possa e del restyling del sito web 
della sezione. 
 
Rispetto agli ultimi anni sicuramente il calendario si è arricchito di proposte escursionistiche e la platea de-
gli capigita si sta ampliando. 
 
Come peraltro ho già avuto modo di scrivere sull’articolo apparso sul Cusna, spesso i partecipanti all’uscita 
si iscrivono non tanto in funzione della meta ma in funzione di chi la propone. “E’ più importante chiedere chi 
è l’organizzatore dell’escursione piuttosto che sapere dove si andrà ....”.  
Anche per questo motivo si è cercato di “presentare” i vari capigita a tutti i soci nel corso della serata di 
presentazione del calendario 2016. 
 

PROSPETTIVE 
 

mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it


CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Reggio Emilia 
Viale dei Mille, 32 – 42121 Reggio Emilia 

 
 
 

14 

 
 
 

La Commissione Escursioni durante il 2015 si è mossa lungo le linee guida che erano state individuate nel-
la relazione 2014: 

 intensificare i rapporti tra sezione e sottosezioni; 

 creare un’offerta escursionistica più varia possibile.  
 
Crediamo che questi debbano rimanere come obiettivi principali dell’attività della Commissione, a fianco 
di questi obiettivi la Commissione ne ha individuati altri: 
 

 allargare le collaborazioni con altre sezioni per aumentare l’interscambio; 

 aumentare il numero di capigita così da offrire un maggior numero di differenti escursioni  per 
rendere il calendario appetibile al maggior numero di potenziali partecipanti; 

 utilizzare e “sfruttare” le competenze e l’esperienza dei capigita titolati così da coinvolgere anche a 
livello tecnico-culturale gli altri capigita e i vari partecipanti alle escursioni, dando valore aggiunto 
all’escursione 
                                                                                                   Il responsabile 
                                                                                                   Giorgia Carletti 
 
 
Commissione Sci Fondo 
 

Il Club Alpino Italiano sezione di Reggio Emilia ha organizzato per la stagione invernale 2014/2015 il 28° 
corso di sci di fondo che si è sviluppato in una serie di corsi formativi e di perfezionamento in collabora-
zione con i maestri FISI di SCI NORDICO BISMANTOVA 
   
Quattro sono stati i corsi, tutti di tecnica classica: 

 Il primo di tecnica classica per principianti; 

 Il secondo di perfezionamento per chi  già aveva frequentato il 1° corso o per chi aveva già una 
certa pratica in questa disciplina; 

 Il terzo di perfezionamento “avanzato”. 

 Il quarto rivolto a preparare atleticamente coloro che prendevano parte alla Marcialonga. 
 
Gli iscritti ai corsi sono stati in totale una quarantina. 
Le ore di lezione per i corsi “standard” sono state circa 24 per corso, mentre per il corso Marcialonga so-
no state 16. 
Tutti gli iscritti al corso erano tesserati CAI e regolarmente assicurati. 
 
Il 13 novembre 2014, presso la sede sociale è avvenuta la presentazione ufficiale del 28° corso di sci di 
fondo 2014/2015 che ha sviluppato la sua attività con il seguente programma: 
 
27-11-2014 -   serata teorica relativa alla preparazione fisica, all’abbigliamento, al comportamento  alimen-

tare e ambientale da osservare durante la pratica di questo sport. 
 

USCITE DEL 28° CORSO DI SCI DI FONDO 
14-12-2014      Monte Bondone, rinviata per mancanza di neve ovunque. 
20/21-12-2014  Passo Lavazè, annullata per mancanza di neve ovunque (in questo centro fondo erano 

disponibili solo 1.5-2 km di pista innevati artificialmente). 
04-01-2015       Passo Lavazè (circa 10 km innevati artificialmente) - ha inizio il corso -  
11-01-2015       Passo Lavazè (circa 10 km innevati artificialmente) 
17/18-01-2015   Weekend sulle “nevi” di Dobbiaco 
25-01-2015        Campomulo (recupero del 14-12-14 
01-02-2015        Chiusura del corso a Campolongo. 
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A corso ultimato sono state effettuate le seguenti uscite aperte a tutti i soci CAI: 
 

1) 21/22-02-2015 Weekend sulle nevi della Val di Vizze. 
2) 07/08-03-2015 Weekend sulle nevi del Passo Lavazè (07) e S. Pellegrino in Alpe (08). 
3) 15-03-2014       Traversata Campolongo – Millegrobbe. 

 
Tengo a sottolineare che a seguito dell’annullamento del weekend 20/21-12-2014 a Passo Lavazè è stato 
riconosciuto un rimborso ai corsisti per le ore di corso non usufruite, ciò ha causato la riduzione degli in-
troiti derivanti dal corso. 
 
          In fede 
               Tiziano Gualandri 

 
 
 
Commissione Sentieri/cartografia 

  
 
1) Attività di rilevamento, cartografia e relazioni: 

 
a) Partecipazione (Pelli) alle riunioni della commissione regionale sentieri e cartografia  
b) aggiornamento continuo delle variazioni della rete dei percorsi escursionistici sul programma in-

formatico Sentierigis (fornito dal gruppo di lavoro nazionale sentieri) e sul terreno 
c) redazione di una pagina periodica (Sentieri News) sul sito web della sezione di Reggio dedicata 

agli aggiornamenti su tutto quello che riguarda la rete sentieristica reggiana  
d) spedizione dello schema di convenzione-tipo per la manutenzione o la progettazione di sentieri, 

accompagnata da una lettera di presentazione ai Comuni di San Polo, Quattro Castella, Casina, 
Baiso, Carpineti, Toano 

e) firmate le  convenzioni con i comuni di  Vezzano  e Canossa, e con il Parco Nazionale. Avviati i 
contatti per la firma della convenzione con i Comuni di Casina e Baiso. Prosegue con successo la 
convenzione con i comuni di Vetto e Viano. 

 
  

2)  manutenzione  sentieri  
 
Nel 2015 è stato organizzato il secondo corso per volontari manutenzione sentieri con un grande suc-
cesso di iscrizioni, oltre 60; sono state organizzate due serate e due uscite, il 10 e il 24 maggio, oltre al-
la serata di chiusura con cena e consegna diplomi e tesserini in luglio.  
 

Dopo il corso sono state riorganizzate le squadre e le zone di intervento, inserendo alcuni capisquadra e 
numerosi nuovi volontari. Intenso è stato il  lavoro delle squadre durante l’anno, sia in alto Appennino che 
lungo i sentieri della colina e medio Appennino, in particolare nel comune di Viano dove è stata riorganiz-
zata la rete sentieristica. 
 
 
3)  Tirando le somme, il totale dei sentieri segnati  rilevati a cura della commissione è stata al 31-12-2015 
di km 1270 , di cui 470 km in alto Appennino in convenzione con il parco nazionale e altri 420 km  a cari-
co diretto della sezione CAI di Reggio, mentre gli altri sono a carico dei comuni e altri enti.  
Le squadre di volontari hanno lavorato nel 2015  con la manutenzione ordinaria e talvolta straordinaria di 
sentieri per un totale di  oltre 850 giornate/uomo di lavoro. 
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4)  E’ stato avviato il progetto di digitalizzazione e archiviazione informatica delle schede di lavoro sui sen-
tieri con password di accesso solo per capisquadra. 
 
      Daniele Canossini   resp. commissione 
                  Elio Pelli   coordinatore e consigliere ref 
 
 

 
 
Commissione Scuola escursionismo                          

 
L'attività è stata regolarmente svolta secondo i programmi stabiliti ad inizio anno  e compatibili con il Re-
golamento corsi,  è terminato il corso per Accompagnatori Sezionali  iniziato nel 2014,  si è  supportato il 
gruppo sentieri  nella realizzazione del corso di Sentieristica. 
                                            ATTIVITA'  SVOLTA  
Corso di escursionismo invernale con ciaspole                                  EAI  
Corso di escursionismo base                                                             E1 
Corso intersezionale di formazione per Accompagnatori Sez.          ASE 
Corso di sentieristica                                                                                                    
Aggiornamento organizzato dall’OTTO-ER per i titolati                  AE 
Aggiornamento organizzato dall’ OTTO-ER per i titolati                 AE-EEA   
Aggiornamento tecnico                                                                    SSE                          
Giornate di promozione delle attività CAI  
                                            I NUMERI 
Iscritti ai corsi                                                                                       68 
Lezioni teoriche                                                                                    14 
Giorni in ambiente con i corsi                                                               17 
Giorni in ambiente per preparazione delle uscite                                     8 
Giorni di presenza accomp. in corsi, aggiornamenti e promozione      164 
Serate per lezioni teoriche, organizzazione corsi e aggiornamenti          23 
Numero accompagnatori impegnati                                                      12 
Numero ex corsisti che partecipano all'organizzazione corsi                 11 
Media di giorni impegnati per accompagnatore                                      7,13 
Nuovi soci iscritti per frequentare i corsi                                  35   
 
I risultati sia numerici che finanziari hanno risentito, rispetto al 2014, della mancanza di due corsi. Quello 
di fotografia che realizzato l’anno scorso per la prima volta non è stato ripetuto per l’impegno del corso 
ASE e per una pausa determinata dall’esigenza di capire se sia fattibile tutti gli anni oppure ad anni alterni 
ed eventualmente in quale forma. La mancanza significativa è quella del trentennale corso di ferrate che a 
causa del regolamento corsi (Q2) non è realizzabile per mancanza di titolati con qualifica, gli accompagna-
tori impegnati in quel corso sono preparati, responsabili ed hanno esperienze che variano da dieci a più di 
trent’anni ma a causa dell’incapacità e  dell’utopia della CCE nel realizzare il citato Q2 e nell’applicarlo 
senza un regime transitorio, per dare alle sezioni il tempo di titolare i propri accompagnatori, ci siamo tro-
vati nella condizione di interrompere l’unico corso della sezione di Reggio che veniva fatto ininterrotta-
mente da più di trent’anni, sempre con buoni risultati economici ed ancor migliori come numero di soci 
nuovi.  Segnalo e sottolineo che il primo corso, dalla  pubblicazione del solito Q2, per conseguire la quali-
fica EEA avrebbe dovuto svolgersi quest’autunno ma vicissitudini varie dell’OTTO sommate ad uno stop 
della CCE hanno vanificato la possibilità. Si è tentato di coinvolgere la Scuola di Alpinismo Bismantova 
chiedendo la disponibilità di almeno due istruttori per la durata del corso ma nonostante l’interessamento 
convinto del  direttore Melchiorri non è stato possibile per i notevoli impegni dei componenti che 
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quest’anno avranno un numero maggiore di propri corsi da condurre, questo conferma il mio scetticismo 
relativamente alla “equipollenza”  tra titolati di diverse attività che  il solito Q2 e quindi CCE sbandiera 
come soluzione ad ogni carenza. Le criticità  espresse per il corso di ferrate sono presenti anche in quello 
di ciaspole, nel 2016 riusciremo ad effettuarlo grazie all’aiuto di due istruttori dello sci alpinismo (Bizzarri e 
Celestini) che dando disponibilità per le uscite ci hanno permesso di programmare il corso,  questa è una 
soluzione per il presente ma di sicuro non può esserlo permanente e nemmeno per tempi lunghi. Corsi per 
qualificare EAI i nostri titolati ancora non ne parla nessuno, anzi siamo in presenza del famoso stop della 
CCE almeno fino alla metà del 2016,  ammesso ma tutt’altro che sicuro si possa procedere da tale periodo, 
aggiungendo i tempi di organizzazione si arriva a fine anno e probabilmente al 2017 con operatività dei 
partecipanti ovviamente al 2018, nella migliore delle ipotesi.       
Questa situazione ha incrementato il disorientamento nel gruppo dei componenti la Scuola e si è innescata 
una tendenza al formarsi di gruppetti chiusi che con l’attuale esiguità numerica potrebbero mettere a ri-
schio l’esistenza stessa della Scuola.                                       
Rimando al primo paragrafo della relazione 2014 per quanto riguarda l’importanza dei corsi quale unica 
strada per l’acquisizione di soci nuovi ed il reperimento di risorse.      Nelle stesse righe lamentavo lo scar-
so riconoscimento a chi si impegna nella realizzazione dei corsi, questo aspetto permane, anzi si pretende 
un’ulteriore importante impegno nell’organizzazione e conduzione di escursioni sociali il che, unito 
all’impegno nelle varie commissioni sezionali e regionali, rende sempre più difficile rimanere soci attivi del 
CAI. Se si vuole allontanare le persone dalla vita sezionale è la strada giusta.             
I due corsi realizzati si sono sviluppati regolarmente pur se con alcune modifiche di destinazione causate 
da condizioni meteo, il discreto risultato economico ha parzialmente mitigato la mancanza del corso ferra-
te, ovviamente non il calo di nuovi soci.  
Il corso di qualifica ASE ha visti impegnati come tutor tutti i titolati poiché erano da seguire per quattro 
uscite anche gli iscritti delle sottosezioni, a metà Novembre e primi di Dicembre abbiamo svolto le prove 
finali concluse tutte con esito positivo, come direttore del corso ho inviato  risultati,  dati anagrafici e la 
relazione finale al presidente dell’OTTO affinchè possa procedere con la comunicazione ai presidenti di 
Sezione e questi alla nomina ASE dei propri partecipanti, in seguito consegnerò/invierò gli attestati ai pre-
sidenti di Sezione per la firma e consegna. L’oculata gestione economica del corso ha permesso di rendere 
una parte della quota d’iscrizione riducendo significativamente l’onere per la formazione di questi soci. 
Abbiamo ulteriormente utilizzato la struttura dell’ostello di Crovara e si conferma l’ottimo rapporto con il 
gestore che ci riserva trattamenti di favore.     
Con questo corso l’organico della scuola aumenta di cinque sezionali, però serviranno essenzialmente per 
il corso base di escursionismo considerato che gli altri due sono bloccati dalla carenza di titolati con quali-
fica, tuttavia è un fatto positivo in prospettiva a lungo termine, in ulteriore preparazione delle persone e in 
semplificazione della loro presenza nelle uscite dei corsi. Aumenta il numero dei componenti la Scuola ma 
rimane invariato quello effettivo di chi realizza i corsi quindi il carico di lavoro non cambia. Stiamo cer-
cando di integrare il gruppetto di soci che collaborano nell’attività ma non è facile trovare qualcuno che 
non si allontani quando realizza la burocratizzazione delle procedure e l’assurdità dei regolamenti entro i 
quali si deve operare.  
Le due giornate di promozione effettuate utilizzando la torre mobile di arrampicata prestataci da Rubiera 
sono state a mio parere positive però è importante organizzarci meglio per sfruttare al massimo i contatti 
che si creano, il vantaggio più significativo è per l’Alpinismo Giovanile ma anche per le altre attività c’è un 
vantaggio che sarà tanto maggiore quanto sarà completa l’informazione che potremo dare sulle offerte se-
zionali. 
                        ORGANICO della SCUOLA al 31 Dicembre 2015  
                                             Direttivo 
Carlo Ferrari                AE-EEA-EAI             direttore 
Paolo Strozzi                AE-EAI-ONC            vicedirettore 
Sante Fragnelli             AE-EEA-EAI             responsabile materiali 
Claudio Giusti              AE                            
Guido Ognibene          AE                            
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                                                AE 
Lauro Meschieri           AE-EAI 
Riccardo Barigazzi       AE-EEA 
Claudio Cervi               AE 
Davide Araldi               AE 
Davide Galloni             AE 
                                             ALTRI TITOLATI 
Pietro Leoni                  AE emerito 
                                                       ASE 
Andrea Bertani             ASE                                    
Laura Balocchi              ASE                                
                                               
                                                                       Direttore SSE Reggio Emilia 
                                                                                        Carlo Ferrari 
 
 

Commissione TAM 
 
Gli eventi più rilevanti a cui abbiamo contribuito nel 2015 sono stati la organizzazione con il Cai regionale 
del convegno a Ligonchio il 18/19 aprile 2015:  “l’Acqua, un bene prezioso. Ne siamo consapevoli? ” .  
 
Daniela Friggeri per il coordinamento della prima parte, quella locale e geo storica con i relatori della 
mattina  e il focus sulla centrale idroelettrica di Ligonchio, e per  la  parte escursionistica del secondo 
giorno sui  percorsi in a Val D’Ozola; Raffaele Frazzi come relatore nella parte di approfondimento 
scientifico (L'acqua per la natura: il deflusso minimo vitale e il flusso ecologico). 
 
Per il ciclo tematico Tam regionale sono state organizzate due escursioni di cui però se ne è svolta solo 
una il 5 luglio a Valbona “incontro con i pastori” . 
 
In corso d'anno si è partecipato agli incontri sulle tematiche sentieri e mezzi motorizzati. 
Capelli Rita è stata promotore, per il Cai, dell'escursione organizzata il 5 luglio nella Valle del Tassobbio 
(“naturalmente... insieme”) dal Coordinamento Val Tassobbio, partecipando anche alla conferenza stampa 
della provincia. 
 
Raffaele Frazzi ha scritto diversi articoli pubblicati sulla rivista Il Cusna: 

 Corso per operatori Tam e ONC 

 Escursione all'abbazia di Monteveglio 

 Un trekking sui Monti Sibillini 
“Una classica dell'appennino: il Corno alle scale” Pubblicato su Prima Pagina. 

Il responsabile 
   Rita Capelli 

 
 
Commissione manifestazioni 
  

La Commissione Manifestazioni si è particolarmente impegnata su tre attività: i Giovedì del Cai, le serate 
di più ampio respiro e la partecipazione ad iniziative promozionali. 
I Giovedì del Cai 
Da gennaio a marzo sono state organizzate 7 serate: "Appennino di neve e di ghiaccio" con Andrea Greci, 
Presentazione del Trekking della Sila, "Patagonia e Nuova Zelanda"con Giorgio Carlucci, "Il nuovo cam-
mino Inca sulle Ande", con la guida andina Edgar Roca, "Pirenei spagnoli, sentieri tra roccia ed acqua" 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Reggio Emilia 
Viale dei Mille, 32 – 42121 Reggio Emilia 

 
 
 

19 

 
 
 

con Giuseppe Cavalchi, "Presentazione del Trekking a Minorca", "Scoperte scientifiche nell'Appennino 
Reggiano", a cura del Comitato Scientifico. La media delle presenze è stata buona, con un pubblico anche 
esterno al Cai. particolarmente riuscita la serata con Edgar Roca, che ha riscosso un grande successo. 
Tra ottobre e novembre sono state organizzate 4 serate; Presentazione della guida alpinistica "Pietra di 
Bismantova" con Matteo Bertolotti, organizzata al Buco Magico, "Ferrate nelle Dolomiti Bellunesi  e nelle 
Pale di San Martino" con  Andrea Greci, "Viaggio nel Madagascar" con Giorgio Carlucci, Storia e storie 
della Prima Guerra Mondiale con Lauro James Garimberti. Particolarmente riuscita la serata con James 
Garimberti. 
I Giovedì del Cai andranno forse razionalizzati alla luce della sempre minore disponibilità della sala del 
Cai. 
Serate al Buco Magico: successo delle due iniziative organizzate in dicembre. La prima in collaborazione 
con la Commissione escursioni che ha visto la presentazione del programma 2016 e una spettacolare 
proiezione di immagini del fotografo  Maurizio Biancarelli. La seconda con la serata delle premiazioni e la 
presentazione del documentario sull'Alta Via dei Parchi. Anche queste due serate, grazie anche agli spon-
sor, hanno inciso pochissimo sulle casse del Cai. 
Manifestazioni 
Va ricordata in particolare la partecipazione alla Festa di San Prospero, con il banchetto del Cai, che ha 
coinvolto anche altre commissioni tra cui in particolare quella Escursionismo. 
 

Il Responsabile  
   Carlo Possa 

 
 
Commissione scientifica 
 

Il CSS ha svolto un’intensa attività mirata alla conoscenza della montagna e in particolare del nostro Ap-

pennino. Durante le 36 uscite sul territorio, sono state confermate situazioni già conosciute sia dal punto 

di vista archeologico sia botanico e faunistico che mineralogico. 

Lungo sarebbe l’elenco dei ritrovamenti che vanno da entità botaniche a interessanti minerali, a reperti dei 

periodi paleolitico e mesolitico molto significativi, a riscoperte della nostra storia montanara medievale. 

Per gentile concessione del comune di Canossa, tramite la società Archeosistemi, ci è stata assegnata una 

sede, fornita di tutti i sistemi audiovisivi, situata sopra la biglietteria del castello, che abbiamo provveduto 

ad adattare alle nostre esigenze. La sede è entrata  a far parte delle strutture sul territorio della nostra se-

zione e vi abbiamo creato una piccola mostra dei nostri ritrovamenti. 

Nonostante gli ultimi avvenimenti che riguardano la conduzione del castello, che sono in fase di risoluzio-

ne, la nostra sede è rimasta tale. 

Tutti i risultati del nostro lavoro saranno pubblicati in un secondo Notiziario che è in avanzata fase di 

preparazione e che riguarderà anche la parte archeologica in accordo con i Civici Musei e la Soprintenden-

za e che  sarà messo a disposizione di tutti gli amanti della montagna. 

 

                                                                                                                           Il responsabile    

                                                   Gianni Riccò Panciroli 
   

 
Commissione Palestra arrampicata 
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1. SCOPO 
 

La presente relazione vuole fornire un riassunto sull’andamento dell’attività relativa all’anno 2015.  
Si ribadisce l’importanza per la sezione  CAI di Reggio Emilia e per la scuola Bismantova di disporre di 
una struttura per l’attività didattica nei corsi di alpinismo. 
 
 
2. PRESENZE 

 
In base alle registrazioni della portineria gli ingressi a pagamento dal 2015 sono stati 1980  (questo numero 
non tiene conto degli ingressi degli allievi dei corsi CAI che hanno utilizzato la palestra). 
Il confronto con gli ingressi dell’anno 2014 pari a 2523 evidenzia una diminuzione del 21% 
Nel 2015 la palestra è stata utilizzata più volte per i corsi della scuola Bismantova. 
Sempre nel 2015 sono stati svolti n.3 corsi indoor con la partecipazione di 15 allievi. 
Anche nei primi mesi del 2015 si è assistito ad un calo degli ingressi dovuto all’apertura di una palestra di 
arrampicata privata a Reggio Emilia mentre a fine anno si è notato una ripresa degli ingressi. 
La presenza dei frequentatori della palestra è concentrata nel pomeriggio e in parte alla sera. 
La politica dei prezzi bassi (5€ per i soci) ha favorito l’ingresso di soci giovani. 
 
3. ANALISI BILANCIO CONSULTIVO 

 
Dall’esame del bilancio, per quanto riguarda le entrate, si evidenzia che il maggior contributo è dovuto alla 
vendita di biglietti e abbonamenti e grazie al recupero di ingressi negli ultimi mesi, la palestra ha chiuso 
ugualmente con un piccolo utile. 

    Il Responsabile 
Giampaolo Montermini 

 
 
 

Commissione dell’Alpinismo Giovanile  
 

 

Nel corso del 2015, la Commissione di Alpinismo Giovanile del CAI di Reggio Emilia ha organiz-

zato, per la quarta volta, il corso di Alpinismo Giovanile rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni con l’obiettivo 

di far conoscere loro le diverse attività che si possono svolgere in montagna (passeggiate con le ciaspole, 

gioco-arrampicata, escursioni, ecc.).  

 Il corso di Alpinismo Giovanile svoltosi nel 2015 ha avuto come titolo “Una tavolozza di 

colori da scoprire” che ha consentito ai ragazzi di maturare conoscenze ed esperienze di carattere naturale 

durante incontri in aula ed escursioni in ambiente. 

 Abbiamo continuato sulla base dell’esperienza dell’anno precedente ad una divisione dei 

ragazzi in due gruppi: juniores (8 – 12 anni) e seniores (13-17 anni). Questa divisione ci ha permesso di 

proporre uscite e lezioni differenziate per difficoltà e impegno, ma sono stati numerosi anche i momenti di 

condivisione delle escursioni tra i due gruppi.  

  

 Il corso prevedeva 9 lezioni per ogni gruppo, di cui alcune in aula e altre in ambiente con 

i seguenti temi:  

 presentazione del corso di Alpinismo Giovanile e prime nozioni dell’andare in montagna 
(juniores e seniores);  
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 nozioni di orientamento Osserva, scopri … orientati!  (juniores e seniores), relatore 
Giuseppe Cavalchi; 

 I fiori, gli innumerevoli colori della natura. Incontro con il geologo (juniores e seniores), 
relatrice Giorgia Carletti; 

 Con le ciaspole immersi nel bianco del nostro appennino (juniores e seniores); 

 Gira gira gira, ma la Pietra dov’è? Prova pratica di orienteering alla Pietra di Bismantova  
(juniores e seniores); 

 Andiamo nel buio del sottosuolo: l’antro del Corchia (juniores e seniores); 

 Le cascate del Tassaro (juniores); 

 I colori dell’Appennino: monte Prado (seniores) 

 Sul monte Marmagna tra i colori dell’autunno (juniores e seniores). 
 

  

Oltre al corso di Alpinismo Giovanile ai ragazzi sono state proposte altre tre escursioni oltre 

all’esperienza estiva in accantonamento sia per il gruppo juniores sia seniores. 

A giugno abbiamo organizzato il primo Accantonamento Estivo per il gruppo juniores: destina-

zione il Battisti quindi il monte Prado.  Hanno partecipato all’accantonamento 21 ragazzi. 

Nel mese di luglio 2015 si è organizzato l’Accantonamento Estivo. La destinazione prescelta Ri-

fugio Vittorio Sella nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Ottima la partecipazione da parte dei ragazzi, 

quindici, per cinque giorni sono state proposte loro escursioni, giochi e momenti di riflessione su ciò che 

ci circondava durante le escursioni.   

L’Alpinismo Giovanile ha visto coinvolti accompagnatori e ragazzi dal mese di febbraio a ottobre 

per un totale di venti giorni di attività. 

  

In media hanno partecipato alle uscite trentacinque ragazzi di un'età compresa fra gli 8 e i 17 anni. 

I ragazzi iscritti al Corso di Alpinismo Giovanile sono stati cinquantatré. 

Tutti i ragazzi sono soci del CAI e regolarmente assicurati. 

I ragazzi sono stati accompagnati durante le escursioni da un accompagnatore certificato dalla 

Scuola Interregionale di Alpinismo Giovanile TER: Odino Molesini. 

L’accompagnatore è coadiuvato da cinque accompagnatori sezionali, Fabiana Cervi, Tania Berto-

lini, Enrico Gambara, Ilaria De Munari e Nando Bertolini e da un aiuto accompagnatore: Fontani Ermi-

nio.  

L’attività dell’Alpinismo Giovanile ha preso avvio con un incontro di presentazione presso la sede 

del CAI di Reggio Emilia tenutosi in data 7 febbraio 2015, in cui sono stati spiegati ai ragazzi e ai genitori 

gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'attività dell’Alpinismo Giovanile.  

Nel corso dell’anno hanno iniziato a frequentare l’attività dell’Alpinismo Giovanile venti ragazzi 

circa . 

Brevemente, le mete scelte e le attività svolte: 

 sab 7 feb 2015 (lezione teorica) ore 17,00-19,00 sede CAI Reggio Emilia: presentazione del corso e prime no-
zioni sull’andare in montagna (a cura di: Fabiana, Ilaria) 

 dom 22 feb 2015 (lezione teorico-pratica) Con le ciaspole immersi nel bianco del nostro appennino (Odino) 

 sab 7 mar 2015 (lezione teorica) Osserva, scopri … orientati! (relatore: Giuseppe Cavalchi) 

 dom 15 mar 2015 (lezione pratica) Gira gira gira, ma la Pietra dov’è? Prova pratica di orienteering alla Pietra 
di Bismantova (Nando, Ilaria, in collaborazione con Giuseppe Cavalchi del gruppo escursionismo del CAI di Reg-
gio Emilia) 
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 dom 29 mar 2015 (lezione teorico-pratica) Andiamo nel buio del sottosuolo: l’antro del Corchia (Tania, Enri-
co) 

 sab 11 apr 2015 (lezione teorica) I fiori, gli innumerevoli colori della natura (relatore: Giorgia Carletti) 

 dom 19 apr 2015 (lezione pratica) Le cascate del Fiume Tassaro (Nando, Ilaria) 

 dom 10 mag 2015 (lezione pratica) In Liguria alla scoperta dei colori del mare (Enrico, Tania) 

 30-31 mag 2015 (escursione non compresa nel corso) L’accantonamento: i colori della primavera (Fabiana) 

 dom 21 giu 2015 (escursione non compresa nel corso) In ferrata a Cima Capi (Odino) 

 sab 4 lug 2015 (escursione non compresa nel corso) Notte tra castelli e rupi (Ilaria, Nando) 

 18-22 lug 2015 (escursione non compresa nel corso) L’accantonamento: i colori dell’estate (Odino) 

 dom 13 set 2015 (lezione pratica) I colori dell’appennino: il Monte Prado (Fabiana) 

 dom 4 ott 2015 (escursione non compresa nel corso) I colore dei vulcani: Le Salse di Nirano (Ilaria, Nando) 

 dom 25 ott 2015 (lezione teorico-pratica) Sul Monte Marmagna tra i colori dell’autunno e in compagnia dei ge-
nitori dei ragazzi dell’AG (Enrico, Tania) 

 

L’attività riguardante l’anno 2015 si è conclusa con ottimi risultati sia per quanto riguarda il nume-

ro di ragazzi che hanno deciso di partecipare alle nostre attività, sia al numero d'uscite organizzate e alla 

loro buona riuscita. 

In data 6 maggio 2015, la Commissione di Alpinismo Giovanile ha accompagnato in escursione 

circa 55 studenti del Liceo Moro di Reggio Emilia all’Isola di Palmaria (SP).  

Nel 2016 sarà nuovamente organizzato il corso di Alpinismo Giovanile in quanto richiestoci sia 

dalla sede sia dai ragazzi anche se il folto numero d’iscrizioni sta portando a un maggior impegno costante 

da parte della Commissione di Alpinismo Giovanile che si vedrà costretta nel corso del 2016 a istituire un 

corso di Alpinismo Giovanile a numero chiuso con minor numero di ragazzi rispetto al 2015. 

 

 

La Commissione dell’Alpinismo Giovanile  

 

 

 
Commissione cicloescursionismo 

 
ESCURSIONI 2015 
 
22 febbraio -   
TELLARO E MONTEMARCELLO (SP)- Il Mare d’Inverno -(850m-30Km-MC+/BC) - Claudio Tor-
reggiani  
15 Marzo   - TUTTINBICI  
RAVENNA COMACCHIO ARGINE RENO - FACILE (60Km-TC) – 
29 Marzo                                
CROSTOLO E QUARESIMO (RE) Seguendo Carlotta d’Orleans - (200 m - 30 Km – MC/MC) - Stefa-
no Nironi  
18 Aprile                           
Raduno Regionale Escursionismo – Da Ligonchio ai Gessi Triassici-- Claudio Torreggiani  
19 Aprile                           
PARCO DI MONTEVEGLIO (BO) Matilde di Canossa sui calanchi - (850 m-35Km-MC+/MC+) - 
Claudio Torreggiani  
26 Aprile                          
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LINEA GOTICA E LIBERAZIONE  – Il fronte del Senio (RA) - FACILE (65KM-TC) - Claudio Tor-
reggiani 
24 Maggio                      
I sentieri di BAISO (RE) - Con pranzo in compagnia a S. Siro - (1000 m - 38 Km – BC/BC) Saverio Mon-
tecchi  
5 Giugno                          
LE COLLINE DI SCANDIANO - Tintarella di luna - NOTTURNA (500 m – 25 Km- MC+/BC) - Luca 
Poli 
7 Giugno  - TUTTINBICI                              
TERRE ROSSE DI VEZZANO -  Con G. CERVI -  BICI + SCARPA  - FACILE (400 M – 30 Km – 
TC/E) - Luca Poli 
27-28 Giugno                     
DOLOMITINBICI (con parziale uso di impianti) - Pernotto convenzionato a Moena (TN)- Claudio Tor-
reggiani 
1° gg. Sassolungo-ronda  MEDIA (+900m- 40 Km- MC/MC+) 
2° gg. Lusia - Paneveggio  MEDIA (+950m - 41 km - MC/MC+)  
4-5 Luglio                          
INTERSEZIONALE CAI BOLOGNA - Lago Scaffaiolo   MEDIO/DIFFICILE  - Alberto Monzali – 
CAI BO 
12 Luglio - TUTTINBICI                            
VILLAROTTA DI LUZZARA -  Museo della TRECCIA  - FACILE (65 KM – TC ) - Claudia Davoli 
26 Luglio                      
LA LINEA GOTICA - Montese e  M.te Belvedere (MO) - (950 m - 35 km - MC/MC+)- Stefano Nironi 
12-13 Settembre            
RADUNO REGIONALE CAI RE - Valle Dolo – Civago (RE) - C. Torreggiani, L. Poli, S. Montecchi, S. 
Nironi  
1° gg. La bassa valle - Sentiero Matilde e M.te Penna - MEDIO (1250M - 44 km - MC+/MC+)  
2° gg. L’alta valle Dolo e l’Abetina Reale - Rif. Battisti MEDIO (1100m - 31 km - MC/BC) 
25 Settembre                   
PARCO DI RONCOLO (RE) - Pedalare con la Luna - NOTTURNA (+500m - 35 km - MC+/BC) - Ste-
fano Nironi 
25 Ottobre – La Grande Guerra    
PASUBIO – RIF. PAPA - Strada degli Eroi  - (1200+150(E)- 30+4 Km – TC/MC) Claudio Torreggiani 
 
Totale di 263 presenze (132 Soci CAI) – 16,5  la presenza media su 16 gg 
 
Il tentativo di collaborazione con TUTTINBICI e UISP è stato deludente: 
nessuna partecipazione di soci CAI alle escursioni Tuttinbici – scarse presenze di soci Tuttinbici ad escur-
sioni CAI (5 totali); nessuna partecipazione UISP. Esperimento fallito, sembrano universi paralleli, lascia-
mo perdere e pensiamo a fare crescere il nostro gruppo.  
Si è ormai creato un gruppo che tende a ritornare con una certa continuità. L’escursione abbastanza impe-
gnativa , con tratti tecnici e valenza storica la preferita; targhet da proseguire ma occorre anche cercare di 
allargare la base organizzando un corso. 
15 Dic  -  Serata CAI 2015  
Riduzione del rischio – cosa portare con sé ? - Lo zaino di Stefano Nironi 
AVP – MTB  
Programma 2016 e Ciclo di serate e uscite   
Rivista Il Cusna 

- Pedalare sull’Acqua – articolo per numero speciale Orsaro-Cusna 

- MONTAGNE A PEDALI – articolo su due gg al Rifugio Battisti 

Prima pagina 
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- 1 uscita con resoconto attività 

GRUPPO CICLO Emilia Romagna 
Diversi incontri; ho iniziato a distribuire diversi incarichi; buona collaborazione. 
AVP MTB –  
Completato il lavoro; due tratte inserite nel programma 2016. 
Dettagli e logistica in via di definizione. 
Interregionale escursionismo 2015 
Ho condotto una cicloescursione nella zona dei Gessi Triassici. Solo due iscritti per il raduno; gli altri i so-
liti della zona. 
Raduno Regionale Ciclo CAI MTB 
Buon successo dell’iniziativa, con buona partecipazione anche se domenica la meteo non ci è stata di aiu-
to. 
Tutti bagnati ma sani, una caduta con piccole ammaccature, nessun problema. Da segnalare l’ottima acco-
glienza dell’Albergo Val Dolo. Da considerare come valido punto di sosta. 
Attività di preparazione a escursioni 2016 
Il programma segue le linee guida degli scorsi anni con percorsi tematici per ambienti, storia, parchi. 
Sono già state descritte e tracciate al 80%; è il primo anno in cui alcuni membri del gruppo MTB hanno 
effettivamente progettato tracciato ed organizzeranno  delle uscite. Quello che resta da fare è già stato as-
segnato e verificherò il suo stato di avanzamento. 
Da segnalare: 
2 intersezionali con CAI PR (Alta Val d’Enza e 2 gg in Val di Sole con Forcella del Montozzo) 
Partecipazione al raduno Reg. CAI BO; 2 gg zona Laghi Suviana e Brasimone.  
7 gg su Alta Via dei Parchi (3 di crinale tra PR e MO e 4 zona Romagna) 
Materiale/informazioni per possibili escursioni future 
2 gg zona Romagna in preparazione ad AVP 
1 gg zona Levanto; sto verificando la traversata Genova – 5 Terre; sono al 50% 
3 gg Argentario (con Stefano Nironi e Claudia Davoli) ospiti della promozione turistica locale; verificato e 
mappato gran parte della rete sentieristica; materiale per 4-5 gg di escursioni su Argentario, Giglio e zona 
Orbetello-Capalbio. 
Completata la conoscenza della zona Trinità, Staffola, Tassaro; verificata la ciclabilità e risolti alcuni attra-
versamenti/guadi. 
Montagne a pedali; verificato 3 escursioni in Italia centrale (Fiastra-Urbisaglia,  Piani dei Sibillini, Amatri-
ce-Campotosto); individuato varianti migliorative ai percorsi proposti dal libro. 
Gargano, Foresta Umbra. Varie escursioni sul versante Sud-Est; individuato possibili punti di appoggio e 
logistica; discese tecniche poco conosciute. Materiale per 4-5 gg di cicloescursioni + mare 
Ischia – ho girato e mappato il 70% della rete sentieristica dell’Isola- luogo molto bello anche se atletica-
mente impegnativo per le salite molto ripide. Materiale per 4-5 gg di bici + mare + scarpa 
 
 
 
OSSERVAZIONI 
3° anno di attività; la partecipazione è cresciuta in modo significativo, si è formato un bel gruppo che ten-
de a partecipare in modo continuativo. Alcuni si sono fatti soci ed altri lo stanno facendo nel 2016. 
Il “clima” delle escursioni è sempre buono, c’è collaborazione e rispetto reciproco. Sono molto soddisfat-
to delle persone che stanno collaborando con me, inizio a vedere i frutti del lavoro fatto negli anni scorsi. 
Ora è necessario allargare la base; il ciclo di uscite sta avendo molto successo; abbiamo accettato 15 iscritti 
come CAI RE, quasi tutti nuovi soci. Dovremo pensare ad un programma 2017 (ma anche a qualche mo-
difica al programma 2016) più articolato con anche escursioni di minore impegno per dare continuità a 
queste nuove persone. 
Viste queste iniziative non è più necessario cercare contributi e collaborazione da altre associazioni, ora 
pensiamo a fare crescere il nostro gruppo ed a fare conoscere l‘attività Ciclo CAI all’esterno. 
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MODIFICHE PER IL 2016-2017 
Visto il numero di iscritti al ciclo di uscite, diventa prioritario cercare di consolidare  e radicare queste 
nuove persone. 

- Rafforzare la collaborazione con le altre sedi CAI al fine di offrire un programma più vasto con 

escursioni di diversa difficoltà ed impegno fisico 

- Aumentare le competenze del gruppo accompagnatori. Nel 2016 abbiamo già fatto due serate per 

studiare il manuale e faremo una giornata con un maestro di MTB. Cercherò di farli partecipare al 

corso ASE-C ma non sarà facile, molti hanno già competenze superiori (titolati da altri enti speci-

fici). 

- Migliorare la comunicazione e rafforzare il sito Ciclo CAI; alcuni hanno buone capacità e possono 

dare un valido contributo 

- Aumentare la presenza del settore ciclo sia sul Cusna che sulla stampa locale 

- Essere presenti e promotori di alcuni eventi MTB della zona; collaborare con negozi e gruppi 

MTB. 

- Essere presenti sui social network 

 
ISCRIZIONI 
Questo è esattamente lo stesso punto dello scorso anno; tutte le organizzazioni umane hanno problemi e 
questo è giusto purchè siano sempre problemi diversi.  
Le nostre modalità di iscrizione sono obsolete; nessuno va in sede per versare 2 o 5 € di iscrizione. Mi so-
no dovuto accollare tutto il lavoro di iscrizione, raccolta dati personali, risposta a richieste d’informazioni, 
invio mailing ecc. 
Per pochi iscritti OK; se dovessero aumentare non sarà più possibile. E’ tempo che la nostra sezione si 
doti di sistemi più evoluti. I volontari fanno già tanto a programmare e condurre le escursioni; il resto del 
lavoro dovrebbe essere fatto da altri.  
 
Aggiunta 2015: se iscriversi è un fastidio, o non ci si iscrive o si perdono iscritti. Ci dovrebbe essere un in-
dirizzo e-mail preposto alle iscrizioni che qualcuno legge e magari risponde; si potrebbe fare l’iscrizione 
direttamente dal sito,  compilando un modulo; chi desidera informazioni dovrebbe poterle avere dalla se-
greteria (le locandine ci sono tutte); se ci fossero sistemi di pagamento automatici potremmo iniziare a fare 
iscrizioni con caparra … , il capogita dovrebbe ricevere l’elenco degli iscritti con le assicurazioni, non i 
contrario… 
Insomma c’è da lavorare. 

 
           Claudio Torreggiani 

 
- - - - - - - § - - - - - -  

 
Di seguito, le relazioni delle sottosezioni 
 

 Sottosezione Sant’Ilario D’Enza – Cai Val d’Enza  
 
La sottosezione “C.A.I. VAL D’ENZA” di S. Ilario d’Enza e GEB  hanno svolto nel 2015 le seguenti at-
tività: 
 
no.   1  uscita EEA 
no.   1 uscita alpinistica  “A” 
no.   7 uscite con ciaspole “C” 
no. 32 uscite “E”  
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no.   3 uscite EE ( Escursioni Esperti) 
no.   6 uscite nel programma bambini e loro famiglie “viaggiando si cresce”. 
 
per un totale di  uscite  50  
 
no.1 Settimana Sardegna in collaborazione con Oltrekking 
no. 1 settimana Trasfrontiera Italia –Austria –Slovenia ( Alpi Carniche –Parco del Triglav)  
 
    ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Nel mese di maggio, sono state proposte due serate al cinema “Novecento” di Cavriago con la collabora-
zione della Sottosezione di Cavriago –Cani Sciolti -  con presentazione di film di montagna e naturalistici 
 
No. 10  serate di proiezione audiovisivi nel programma “ Viaggi in audiovisivi” a Bibbiano.  
No.  2  collaborazione Gruppo S. Ilario e le scuole dei Comuni di S.Ilario –S.Polo –Montecchio e Gattati-
co per uscite didattiche lungo il Torrente Enza  
No. 2 proiezioni di Cine Montagna in collaborazione con Cani Sciolti- Cavriago (mese di Maggio) 
No. 2  Corsi di Nordic Walking (primavera-autunno 2015 ) 
no. 8 uscite nel programma “Escursioni di Nordic Walking” 
 
Collaborazione con Comune Bibbiano  per il Ciclo “Camminate Primavera”(Marzo –Aprile-Maggio) 
Collaborazione con Comune S.Polo per il Ciclo “Camminate serali” del martedì (fine Aprile-primi Luglio) 
 
No. 1 giornata solidarietà per il Nepal ( 2 Giugno)  
No. 1 serata “verso Santiago: il cammino “ mese Giugno  
No. 1 serata “solidarietà per i bambini del Nepal” mese di Maggio 
 
Manutenzione sentieri  di nostra  competenza in Appennino e in Val D’Enza  
 
Sentieri nel Sampolese in  collaborazione con il Comune di S.Polo: Manutenzione e cartografia 
 
18/12/2015 Serata con Massimo Pastorelli & il Geam di Cornaredo con  
   “I COLORI DEL NEPAL” 
 
Festa di chiusura anno escursionistico 2015 con presentazione  programmi 2016 e proiezioni audiovisivi  a 
Bibbiano. 
                        Il Reggente  
                              Barberis Giacomo 
                
 
 

Sottosezione "F. Rustichelli" Scandiano – RE 
 

Il 2015 che ci siamo lasciati alle spalle,  e’ stato un anno molto positivo per la nostra sottosezione. 
Un anno nel quale il numero degli iscritti e’ cresciuto in termini assoluti toccando i 170 iscritti, ma nel qua-
le soprattutto c’e’ stato un positivo ricambio e anche un significativo ringiovanimento della base sociale. 
E’ stato anche un anno ricco di soddisfazioni per quanto riguarda la partecipazione alle escursioni pro-
grammate, infatti è stata molto alta. Qualche volta ci siamo anche trovati “piacevolmente” in difficoltà,  
perchè la capienza dei pullman, degli alberghi o dei rifugi era insufficiente rispetto alle richieste.  Sono si-
tuazioni queste che richiedono qualche fatica organizzativa ma in realtà vanno viste come uno dei segnali 
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di buona salute dell’ Associazione e del fatto che evidentemente le proposte, incontrano il gradimento de-
gli escursionisti. 
Voglio anche ricordare il positivo rapporto di collaborazione che abbiamo ormai da alcuni anni con le 
scuole del Comune, che sanno di poter contare su di noi per organizzare uscite sulle nostre colline e quan-
do possibile in appennino.   
Ricordo alcune escursioni effettuate nel 2015, oltre quelle del nostro territorio: siamo stati in Liguria (Por-
tovenere – Riomaggiore), Isola di Pantelleria, Sicilia, nelle Marche (Fossombrone-Piobbico) accompagnati 
dagli amici del C.A.I. di Fossombrone, valle D’Aosta, Austria (Voralberg), giro del Monviso, Val Camoni-
ca, Val Montanaia, colli Euganei e tante altre.             
-Non sono mancate anche alcune escursioni con finale conviviale e altre a scopo scientifico accompagnati 
dal molto competente  GIULIANO CERVI. 

     Il Reggente 
Giuliano Aguzzoli 

 
 

Sottosezione di Rubiera 
 

Come tutti gli anni un particolare impegno ha richiesto la gestione delle due palestre di arrampicata, con le 
varie iniziative che di seguito brevemente andremo ad elencare; 
 
- Collaborazione con CAI Reggio E. per esercitazioni “Corso ferrate”;,  
- Collaborazione Scuola Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera Bismantova per serata corso 
Manovre di Corda. 
- Ampliamento della superficie arrampicabile della palestra interna con completa ristrutturazione 
delle varie pareti pennellate. 
- Apertura nelle sere dei lunedì di giugno, luglio e prime due settimane di settembre della palestra 
all’esterno per attività di arrampicata esclusiva per bambini; 
- Apertura di quattro serate settimanali  della palestra interna di arrampicata, da gennaio a dicembre 
compresi; 
- Apertura di due serate settimanali durante il periodo giugno-settembre della palestra esterna di ar-
rampicata; 
- Realizzazione di un ns stand con preparazione di una struttura per arrampicata per bambini du-
rante la giornata dello sport; 
- Periodici lavori di modifica, miglioramento, manutenzione e controllo delle strutture interne ed 
esterne, con continue modifiche del posizionamento del prese per creare sempre nuove opportunità e 
nuove soluzioni. 
- Programma gite sezionali (dalla semplice escursione alla gita alpinistica o scialpinistica per esperti) 
per un totale di n. 14 escursioni (circa 100 persone) oltre breve escursione con pranzo sociale. 
- 20 Trekking estivo di Rubiera nelle Alpi Marittime ad agosto 
- Nei mesi di settembre/ottobre abbiamo partecipato all’iniziativa  promossa dalle scuole Medie di 
Rubiera (Scuola sport) mettendo a disposizione la torre di arrampicata esterna: una guida alpina  contattata 
dalla ns sottosezione, coadiuvata da due ns soci nonché istruttori CAI, per due pomeriggi ha fatto arram-
picare i ragazzi di seconda e terza media. 
 

 
                                                                                                 Il reggente 
                                                                                         Moscardini Antonello 

 
 

Sottosezione Novellara 
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La sottosezione Cai di Novellara ha organizzato quanto segue (rivolgendo sempre tutte le attività indicate 
a soci e non soci): 

 

 31 escursioni (3 in pullman, 28 con mezzi propri). 

 Rassegna culturale dal titolo Tra le vette e il cielo, in collaborazione con il Comune di Novellara, arti-
colata in tre serate: 

- Hervè Barmasse, Hervè Barmasse alpinista per scelta e tradizione (10.02); 

- Alessandro Scillitani, L’albero tra le trincee (17.02); 

- Roberto Carnevali, Il sentiero del ritorno (03.03). 

 Mostra fotografica e oggetti tradizionali “Genti e montagne dell’Himalaya” di Fausto De Stefani 
(28.03 – 12.04 Rocca dei Gonzaga – Novellara) 

 Conferenza dal titolo Scopriamo la figura di Matilde: relatrice Prof.ssa Fortunata Esposito (10.04). 

 Conferenza dal titolo Alimentazione & Montagna: relatore il dott. Simone Gaiuffi (22.04). 

 Conferenza dal titolo Montagna in salute: relatore il dott. Simone Gaiuffi (10.06). 

 Serata “Un libro, un violino, un rifugio” con la presentazione del libro “La pace coll’Alpe” di Carlo 
Possa 

 Impegni con associazioni: 

- gestione Banco alimentare in collaborazione con la Caritas ( 28.11); 

- proiezione del Film Everest in collaborazione con Oratorio San Giovanni 
Bosco di Campagnola (06.11); 

 Ridefinizione e gestione della biblioteca del Cai di Novellara: raccolta di libri e audiovisivi, stesura 
di un catalogo e attivazione prestiti (i libri censiti sono oltre  di 150). 

 Iniziativa Porta un libro al Cai per promuovere la donazione di libri e l’arricchimento della bibliote-
ca interna.  

 Proiezione immagini uscite 2015 (20.11). 

 Stampa, distribuzione e divulgazione di: 

- programma delle uscite 2015; 

- locandine e opuscoli informativi formativi e pubblicitari; 

- raccolta fotografica delle immagini escursioni 2015 in CD. 

 Gestione della mail-list Cai Novellara in  cainovellara@gmail.com (oltre 400 contatti). 

 Gestione del sito web della sottosezione Cai di Novellara 
https://cainovellara.wordpress.com/author/cainovellara/. 

 Gestione di un profilo Face Book Cai Novellara (300 membri). 

 Pubblicazione di articoli su: periodici locali (Il Borgo, Filo Diretto, Il Portico rispettivamente di 
Campagnola Emilia, Novellara, Reggiolo), quotidiani (Prima Pagina), Il Cusna e Lo scarpone; co-
municati stampa su  Carlino Reggio e Gazzetta di Reggio. 

 Apertura settimanale (venerdì sera, ore 21.00) della sede sociale (via Francesco Petrarca, 16, 42017 
Novellara, RE). 

 Realizzazione della cena sociale 2015 (12.12). 

Attività 2015 
Numero parteci-

panti 

Numero medio 
partecipanti a se-

rata 

Escursioni 502  

Rassegna tra “Tra le vette e il cielo”  210 

Conferenze  50 

Mostra “Genti e montagne dell’Himalaya”  500 

mailto:cainovellara@gmail.com
https://cainovellara.wordpress.com/author/cainovellara/
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                                    Il reggente della sottosezione 
         Giordano Lusuardi 
 
 

 
Sottosezione Guastalla 
 

Con la presente Vi inviamo il resoconto delle attività principali svolte nel corso del 2015 dalla Sottosezio-
ne di Guastalla: 
 
ESCURSIONI: sono state effettuate n. 11 escursioni su 12 ( del calendario) per un totale di 61 presenze di 
nostri Soci. 
 
CENA SOCIALE: il 4 dicembre è stata organizzata la consueta cena a conclusione dell’anno sociale. 
 
Null’altro di particolarmente rilevante. 

 
Sottosezione Guastalla 

 
 
 
Sottosezione Cavriago 

 
 

Il calendario escursionistico 2015 prevedeva 33 uscite delle quali 23 sono state realizzate. 
oltre 400 le presenze a testimoniare il gradimento per le escursioni proposte. 
 
Nelle serate del 14 e 28 maggio, presso il cinema teatro Novecento, si è tenuta la consueta mini-rassegna 
di cinemontagna che ha registrato una notevole partecipazione. 
 
Una flessione nelle presenze ha invece registrato la gnoccata del 16 luglio svoltasi presso la struttura 
dell’area feste AVIS di Cavriago, che ha visto un’ottantina di presenze.  
 
Come ormai d’abitudine continua anche l’attività di segnatura sentieri. Registriamo con soddisfazione 
l’entrata tra i capisquadra  e collaboratori di alcuni giovani a garanzia di un ricambio che garantisca conti-
nuità a questa importantissima attività. Il tutto abilmente coordinato dai veterani di pennello cesoie e mo-
tosega, Elio Pelli e Mario Soncini in primis. 
 
Nel corso dell’anno, per la prima volta, due nostri soci hanno frequentato il corso ed hanno ottenuto la 
qualifica di ASE. 
 
Il 27 Novembre è stato nostro graditissimo ospite Matteo Bernasconi che, con le sue immagini, ci ha por-
tato con lui nelle sue spedizioni in Patagonia alla conquista del Cerro Torre e della Torre Egger. 

Cena Sociale 120  
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In apertura di serata non abbiamo potuto fare a meno di ricordare Oliviero Bellinzani che è stato nostro 
ospite un anno prima e che ha impressionati tutti per la sua umanità e forza di volontà. 
 
Per concludere esprimo il mio ringraziamento a tutti i soci e volontari che con il loro impegno ed il loro 
entusiasmo hanno reso possibile la realizzazione di tutte le attività.   
 
                              il Reggente 
                Paolo Fontana 


