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

RELAZIONE PRESIDENTE
ATTIVITA’ 2014

Care socie e cari soci,

il 2014 è trascorso all’insegna del gran lavoro e nel cercare di mantenere fede agli
impegni che ci eravamo prefissati all’inizio del nostro mandato. Abbiamo cercato di
migliorare la gestione della sezione, di integrare i rapporti tra le varie commissioni
e poi, fondamentale, di recuperare i contatti con i vari enti istituzionale del nostro
territorio.
Prima di lasciare il passo alle varie relazioni (che riporterò integralmente, trascrivendole o allegandole in calce, escludendo esclusivamente alcuni dati economici),
mi preme porre l’accento su alcune specifiche situazioni, che hanno segnato il 2014,
tra cui alcune problematiche ancora piuttosto scoperte e che purtroppo ci hanno
imposto iniziative autonome e assunte con una vivace presa di posizione della sezione.
Parlo principalmente del ritardo nella stesura del regolamento della legge regionale
del 2013 detta
REER
Visto che per noi era indispensabile iniziare a fissare nuovi contatti con i comuni
ove passano i “nostri” sentieri (non potendo permetterci, parlo a livello economico,
di continuare a fare manutenzione senza ricevere contributi) ed era pertanto necessario ricostruire il rapporto ex novo (ricordo che per legge il CAI, in applicazione
della legge n.91/63 e succ. mod., provvede, così come disposto e previsto nel proprio Statuto, a diffondere la frequentazione della montagna ed a organizzare iniziative alpinistiche, escursionistiche, naturalistiche e speleologiche e che dette attività
sono svolte sia promuovendo, nei propri corsi di addestramento, le basi per una
frequentazione sicura dell’ambiente sia tracciando, realizzando e facendo manutenzione alla rete sentieristica), è stata predisposta una nuova convenzione standard
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che riproponesse il quadro sintetico del tipo di lavoro da svolgere e dei chilometri
di sentieri su cui far manutenzione.
Approfittando di detta opportunità, abbiamo apportato alcune importanti novità
relative al cosiddetto escursionismo motorizzato: il nostro impegno sul territorio,
ovviamente per quanto riguarda la manutenzione dei sentieri (intesi in termite
estremamente tecnico, ossia non semplici carraie, tratturi o pezzi di strada), cesserà
non appena avremo verificato che detti sentieri sono percorsi, e quindi potenzialmente compromessi, anche da mezzi motorizzati.
La scelta non è un “imporre” la nostra legge agli altri frequentatori del territorio,
ma un chiaro segnale che noi faremo manutenzione solo ed esclusivamente ove
non vi saranno moto: il comune se non si attiverà, dopo le segnalazioni del caso, a
far cessare (con metodi che certamente non ci permettiamo neppure di suggerire) la
frequentazione motorizzata, perderà il nostro contributo e quel sentiero non potrà
più essere qualificato un sentiero CAI (perché per quanto si dica, i colori bianco/rosso sono una garanzia per l’escursionista), ed andremo a spendere sudore e il
nostro buon nome su altri territori, ove il “lavoro” sia apprezzato e difeso anche
dagli enti. Nel 2014 abbiamo così stipulato una prima nuova convenzione con il
comune di Viano ed abbiamo avuto contatti anche con il comune di Baiso. Vedremo gli sviluppi.
RIFUGIO BATTISTI
Il 2014 ci ha poi coinvolti nella ricerca di un nuovo gestore, visto che Mascia Prodi,
non ha rinnovato il rapporto. Come sapete, ora è Gianluca Bigi, cha inizialmente
aveva affiancato Mascia, il nostro nuovo “rifugista”.
Nei primi mesi vi è stata quindi una febbrile attività per comporre la commissione
che doveva gestire la situazione, predisporre le domande ed il rispettivo capitolato,
svolgere la necessaria pubblicità, per giungere ad una scrematura cartacea prima della convocazione dei candidati che dimostravano di avere i requisiti richiesti.
Tra i due potenziali gestori finali, è stato scelto Gianluca.
Durante questi fasi e quindi prima dell’effettiva sottoscrizione del contratto ed ingresso con l’apertura della stagione estiva, Gianluca ci aveva permesso, in alcuni
week end di primavera, di tenere aperto il rifugio.
Purtroppo il meteo è stato estremamente sfavorevole e, così, lo sforzo profuso (da
Gianluca per le aperture e dalla sezione a livello economico) non è servito praticamente a nulla. Avevamo previsto la possibilità di una soluzione in perdita ma la
commissione ha ritenuto di non poter accettare una chiusura prolungata di oltre 5
mesi.
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Durante la stagione, sono poi proseguiti i lavori di potenziamento all’impianto fotovoltaico, rifacimento impianti elettrici e messa a norma antincendio, che al 31 dicembre possono considerarsi conclusi. Il prossimo anno dovremo esclusivamente
chiudere la pratica amministrativa.
NORME E REGOLAMENTI
Un ulteriore problema che è emerso nel corso dell’anno, è stato il nuovo regolamento dell’escursionismo, che impone un rapporto tra allievo e accompagnatore
molto restrittivo e che metterà in forte discussione il prosieguo di alcuni corsi (vedi
in specialmodo ferrate). Sia il sottoscritto che il direttore della nostra scuola di
escursionismo, Carlo Ferrari, abbiamo espresso le perplessità in commissione
escursionismo regionale ed alle varie riunione del GR e dei presidenti. Purtroppo
non pare che a breve vi possano essere ripensamenti della commissione centrale di
escursionismo.
FORMAZIONE
Continua l’impegno della nostra sezione nel sostenere l’ingresso di accompagnatori,
operatori e istruttori sia titolati che sezionali. Abbiamo avuto l’onore dell’ingresso
di n. 6 nuovi accompagnatori di escursionismo (AE), un istruttore di snowborderscialpinismo (ISBA) e 3 operatori TAM sezionali. A gennaio, dopo il conseguimento dei titoli regionali di IAL, sono entrati 4 nuovi istruttori di arrampicata libera.
E’ inoltre iniziato a fine anno, insieme alla Scuola di Parma, un corso per accompagnatori sezionali di escursionismo, a cui si sono iscritti ben 13 nostri soci, di cui 5
della Scuola Escursionismo e ben 8 provenienti dalle sottosezioni. Per concludere,
si sono iscritti al corso 2015 due sezionali di alpinismo per acquisire il titolo regionale.
Nel complimentarci con i nuovi ingressi, avranno da lavorare, auguriamo un proficuo e positivo lavoro a coloro che termineranno il percorso nel 2015.
****
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 decisamente aumentato (quasi +
50%), mostrando chiaramente che le criticità individuate dalla commissione nel
2013 hanno colto nel segno e le volute e dovute correzioni per il 2014 hanno portato ad una inversione di rotta.
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Nonostante le tante uscite programmate, nell’ambito del cicloescursionismo, non vi
è stato quell’incremento ipotizzato con la collaborazione con Biatlon e pertanto sono già stati presi contatti con Tuttinbici di Reggio Emilia e con la UISP per cercare
di lanciare e continuare ad espandere anche questa disciplina, atteso che nella nostra
provincia ci sono tanti appassionati.
Notevoli incrementi anche invece avuto i corsi delle nostre due scuole e dello scifondo, realtà che negli ultimi anni stanno veramente danno positivi risultati. Giova
sottolineare la scelta di unire le canoniche uscite dei corsi scialp. e fondo con la
contestuale “singola escursione”, in modo tale da permettere a tanti ex allievi di
continuare a svolgere quelle discipline e, perché no, di entrare a far parte degli organici.
E’ stata potenziata e ricostruita la mailinglist. Oggi abbiamo circa 1800 indirizzi a
cui trasmettere il programma escursionistico sezionale.
Il nuovo sito è stato finalmente lanciato e grazie ad un instancabile lavoro di inserimenti dati e notizie, viene costantemente aggiornato, con notizie ed attività
dell’ultima ora. I primi mesi hanno visto, comunque la necessità di apporto di continue piccole modifiche per renderlo sempre più efficiente. Ovviamente, il sito è in
continua evoluzione.
I rapporti con gli organi di stampa vanno a gonfie vele, numerosi articoli sui giornali e riviste. Alcuni passaggi anche su Telereggio, a dimostrazione che non solo noi
siamo sul territorio ma anche e soprattutto che vi è interesse a parlare di e con
CAI.
Da non sottovalutare il lavoro della commissione scientifica (partecipazioni a vari
convegni - vedi a Palazzo Magnani e in Val Tassaro, assegnazione di una sede
all’interno del Castello di Canossa quale base per i futuri lavori di scavo in loco) e
della TAM.
Alpinismo giovanile: continuiamo ad investire nei ragazzi per il nostro futuro. La
criticità di perdere come soci i ragazzi al compiere dei 18 anni, è stata sentita anche
dai nostri dirigenti centrali, tanto che è stato istituito, come sapete, il socio juniores.
Speriamo che questa agevolazione economica permetta a ragazzi di rimanere in
CAI.
Qualche numero negativo per la nostra palestra di arrampicata all’interno dl centro
Beriv. Certamente detti risultati, per la prima volta in controtendenza nei dieci anni
di apertura, sono certamente da ricercare nell’apertura nei primi mesi del 2014 di
una palestra gestita quale “attività economica” e quindi molto appetibile sia per di
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mensioni che per offerte di tipologie di prese. Vedremo nel prossimo anno quali saranno i risultati.
Conclusioni
Nella consapevolezza di aver certamente dimenticato qualche particolare episodio
o passaggio in questo lungo 2014, e per questo mi scuso, ringrazio tutti coloro che
continuano a dedicare impegno, tempo e fatica per far funzionare sempre meglio
questo CAI, che si trova ad attraversare un momento alquanto delicato.
Sono all’esame alcune importanti e sostanziali richieste di modifiche della struttura
centrale, progetto denominato “CAI di Domani” che però, almeno sino alla fine del
2014, non sembra abbiano riscontrato grandi entusiasmi nella base sociale.
Ora, al di là di verificare se queste modifiche approderanno in qualcosa di significativo, ciò che comunque è emerso in questi dibattiti e ribadito a gran voce da presidenti e delegati (e forse noi come sezione siamo guardati con un po’ di scetticismo
visto che non passa occasione per analizzare e argomentare situazioni che non ci
“piacciano”), è la necessità che la sezione torni al centro del CAI, vero fulcro e motore.
Non solo perché è qui che i soci si tesserano, si rapportano, si frequentano, si confrontano, offrono la loro collaborazione, ove vengono testate le novità e risolte le
problematiche locali, ma anche perché si promuovono tutte le attività sul territorio,
attività non certamente di facciatà e per aver visibilità ma reali e costruttive. Organizziamo escursioni, corsi, eventi, interventi di manutenzione e realizzazione di sentieri, abbiamo contatti con le pubbliche amministrazioni locali, facciamo ricerche e
ci proponiamo con i nostri specialisti per le varie problematiche che sorgono.
Occorre e si deve tornare a comprendere, che sono tutte queste esperienze dirette
che fanno crescere il CAI, sono queste le potenzialità su cui investire.
Occorre che il filo diretto sezione-centrale diventi o ritorni a doppio canale.
La sezione non deve solo eseguire ciò che viene imposto dall’alto, ma deve diventare il vero campo da cui trarre spunti e quindi trasmettere verso l’alto gli imputs
per migliorare sempre più.
Non posso così che salutarvi, nella speranza che il 2015 ci porti, in Emilia Romagna, finalmente il regolamento attuativo della REER e presso la sede Centrale si
giunga a riportare la sezione al centro del CAI.
Il Presidente
Massimo Bizzarri
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Commissione rifugio
Vedi allegato
Cusna e notiziario
Nuova veste editoriale del CUSNA nel 2014, abbiamo cambiato l’impostazione della prima pagina, i colori e soprattutto la testata inserendo una foto del crinale della nostra montagna più alta,
che ha ispirato fin dal 1951 il nome del giornale. “L’uomo che dorme” è stata e sarà la nostra
immagine di fondo. Nuovi anche alcuni componenti della redazione: Alberto Fangareggi e Claudio Torreggiani che hanno preso il posto di Rita Capelli, Gianni Riccò Panciroli e Alberto Montanari a cui va il nostro sentito ringraziamento.
Il Cusna è sempre uscito regolarmente ogni tre mesi insieme al Notiziario, i collaboratori sono
sempre numerosi e non mancano 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.
Nel secondo, terzo e quarto numero del giornale sono stati inseriti tre allegati, sotto forma di
“Quaderni del Cusna”, a cura del direttore, a completamento de “La nostra Storia - già sezione
dell’Enza dal 1875 ai giorni nostri”, per festeggiare a modo nostro i 150 anni del Cai.
Gli ultimi due numeri sono usciti con quattro pagine in più, compreso il notiziario, rispetto alla
normalità, e questo grazie al felice contributo di diversi nuovi collaboratori.
Il 2014 pertanto è stato sicuramente un anno positivo per IL CUSNA, speriamo che anche il
2015 ricalchi l’anno appena trascorso.
Il Direttore
Iglis Baldi
Biblioteca
La biblioteca si arricchisce ogni anno di nuovi libri, riviste e cartine. Gli addetti continuano il loro
impegno, garantendo un servizio assiduo e continuativo per quanto riguarda la gestione e
l’archivio dei libri, riviste e pubblicazioni, nonché la vendita delle cartine e dei vari oggetti e materiali del Cai.
Il lavoro di catalogazione su supporto informatico è stato ripreso sulla base della nuova piattaforma informatica impostata dal centrale, entro i prossimi mesi sarà completato.
Il responsabile
Iglis Baldi

Commissione Scuola Bismantova
Cari Presidenti,
vi trasmetto il sunto delle attività della Scuola “Bismantova” svolte presso le Sezioni di
riferimento nel corso dell’anno 2014. Sono ovviamente a disposizione per qualsiasi richiesta di
chiarimento, così come anche per lo sviluppo di eventuale attività di competenza della Scuola che
le Sezioni dovessero richiedere.
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1. Organico Scuola
Per quanto riguarda l’organico della Scuola, alla data del 01/01/2015 fanno parte della Scuola 71
Istruttori tra titolati (32) e sezionali (39), così suddivisi:
32 titolati:
2 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo
1 INSA Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo
2 INAL Istruttori Nazionali di Arrampicata Libera
7 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
39 sezionali (aiuto istruttori)
17 IS-A Aiuto Istruttori di Alpinismo
9 IS-SA Aiuto Istruttori di Sci Alpinismo
9 IS-AL Aiuto Istruttori di Arrampicata Libera
2 IS-A-AL Aiuto Istruttori di Alpinismo e Arrampicata Libera
2 IS-A-AL Aiuto Istruttori di Alpinismo e Sci Alpinismo
La loro dislocazione presso le Sezioni è la seguente:
Castelnovo ne’ Monti: 1
Reggio Emilia 50
Sassuolo: 20
La Scuola Bismantova è una tra le Scuola con più istruttori del TER e tra quelle che offrono il
maggior numero e varietà di Corsi per i Soci.
2. Consuntivo attività dell'anno 2014
2.1 Attività didattica ed eventi
Nel corso dell’anno 2014 sono stati organizzati e svolti 5 corsi presso le due Sezioni di Reggio
Emilia (3) e Sassuolo (2). I corsi sono stati: 1) Scialpinismo Base (SA1, Sassuolo); 2) Scialpinismo
Avanzato (SA2, Reggio E.); 3) Corso di Alpinismo su Ghiaccio (AG1, Reggio E.); 4) Arrampicata
Libera Base (AL1, Reggio E.); 5) Corso Roccia (AR1, Sassuolo).
Il quadro generale con le informazioni principali dei corsi è riportato nella seguente tabella.
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Complessivamente, vi sono stati 103 allievi, con l'impegno di 78 istruttori per un totale di 369
giornate "pratiche" (considerando solo le uscite sul campo). Vi sono anche stati 32 nuovi soci, 20
a Reggio Emilia e 12 a Sassuolo.
La Scuola ha anche organizzato (2 marzo 2014) l’undicesima edizione del Trofeo SkiAlp a Febbio, manifestazione agonistica di scialpinismo che oramai è un appuntamento fisso a livello nazionale ed è anche entrata nel circuito di gare “Coppa dell’Appennino”. La manifestazione ha
avuto come sempre un buon successo, con la partecipazione di diversi atleti a livello nazionale.
Purtroppo, a causa dei grandi impegni richiesti per l’organizzazione, per il 2015 non è prevista la
dodicesima edizione.
Complessivamente, considerando non solo i corsi ma anche gli altri impegni della Scuola (incontri, aggiornamenti, etc.) nel corso del 2014 vi sono state ben 524 presenze. A tale proposito, mi fa
piacere segnalare che tra gli istruttori della Scuola ve ne sono numerosi che prestano volontariamente un elevato numero di giornate alle attività istituzionali (corsi e aggiornamenti). Nel corso
del 2014, segnalo i seguenti istruttori, che hanno presenziato ad almeno 13 giorni di attività.
1 IA Ferrari Maurizio SA 23
2 IS-Snowboard Pellacani Luca RE 23
3 IAL Barbieri Cristiano RE 21
4 IA Farioli Roberto RE 21
5 IS-A-AL Bellesia Davide RE 19
6 IA Montermini Gianpaolo RE 19
7 IAL Radighieri Matteo RE 19
8 IAL Fontanili Marek RE 17
9 ISA-IA Cocconi Andrea RE 16
10 IS-AL Tonna Davide RE 16
11 ISA Bellei Giovanni RE 15
12 IS-A Cigarini Raffaele RE 15
13 ISA Stauder Giuseppe RE 15
14 IA Dallaglio Pierluigi RE 14
15 ISA Giuliani Mauro RE 13
16 IS-A Leone Enzo RE 13
17 IS-A Reverberi Michele RE 13
Partecipazione aggiornamenti/incontri della Scuola - 2014
2.2 Formazione
Nel corso del 2014, la Scuola ha organizzato per il proprio organico un aggiornamento pratico
(gli aggiornamenti sono obbligatori per le Scuole CAI) alla Pietra di Bismantova in autunno, su
argomenti legati all’arrampicata libera, e due teorici tenutisi presso la sede CAI di Reggio E. su:
lettura bollettini nivometeorologici; uso dei GPS.
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 5 nuovi Aiuto
Istruttori che hanno completato positivamente l’iter formativo (di durata annuale) previsto dalle
norme del CAI:
1. SciAlp Albertini Luca RE
2. SciAlp Canuti Stefano RE
3. SciAlp Rigoni Carlo SAS
4. ALP Tortini Simone RE
5. SciAlp Zardin Barbara RE
Nel percorso formativo 2015 verranno inseriti 4 nuovi aspiranti aiuto istruttori, tutti soci di Reggio Emilia (3 per lo scialpinismo ed 1 per l’arrampicata libera).
Si segnala anche che i due Istruttori Sezionali Davide Bellesia e Luca Bonaccini hanno partecipato
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ad un corso di aggiornamento per Aiuto Istruttori organizzato dalla SIA-TER (settembre 2014,
presso il rifugio Ventina nel gruppo del Monte Disgrazia), dando ottima impressione delle loro
capacità e conoscenze tecniche.
Si segnala anche il nuovo titolato ISBA (Istruttore Regionale di Snow Board Alpinismo): Luca
Pellacani (RE), che ha brillantemente concluso il corso relativo organizzato dalla SIA-TER nel
2014.
2.3 Varie
Si segnalano anche per l’anno 2014 le attività istituzionali, in campo regionale o nazionale, di
alcuni membri della Scuola:
• Stefano Setti e Beppe Stauder sono membri del CAI-SVI;
• 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 SIATER (Scuola Interregionale TER
Alpinismo);
• Christian Farioli è commissario della CISASATER;
• Alessandro Colombari e Christian Farioli devono ancora completare il Corso INA
2013/2014.
2.4 Programma 2015
Per quanto riguarda le attività previste per il 2015, sono in programma i seguenti 7 corsi:
Corso Direttore Sezione
1. SA1 Celestini Reggio E. già iniziato
2. SA3 Lugli Sassuolo
3. AC1 Melchiorri Sassuolo
4. AG1 Ferrari Sassuolo
5. AL1 Radighieri Reggio E.
6. AL2 Lasagni Reggio E.
7. Manovre Melchiorri Sassuolo
Oltre a questi corsi, naturalmente sono previsti i consueti aggiornamenti tecnici obbligatori per
tutti gli Istruttori.
3. Conclusioni
Ritengo che l’offerta didattica dei corsi tecnici organizzati dalla Scuola sia di buon livello, sia come qualità che come quantità. Agli allievi viene sempre richiesto di compilare un questionario
anonimo sul corso, e le risposte sono state anche quest’anno ampiamente positive e soddisfacenti
per la Scuola e gli Istruttori.
La Scuola non può che ringraziare i Presidenti e le Sezioni 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.
E’ 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 carattere alpinistico e sci alpinistico (come già fatto negli scorsi anni), ed essere a disposizione per eventuali aggiornamenti che altri organi tecnici sezionali richiedessero.
Colgo l’occasione di inviarvi, anche a nome del Consiglio Direttivo della Scuola, i più cordiali Saluti.
Claudio Melchiorri
Direttore Scuola Bismantova
Commissione escursioni
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Vedi allegato
Commissione Sci Fondo
Il Club Alpino Italiano sezione di Reggio Emilia ha organizzato per la stagione invernale
2013/2014 il suo XXVII corso di sci di fondo che si è sviluppato in una serie di corsi formativi e
di perfezionamento in collaborazione con i maestri FISI SCUOLA SCI ALPE CUSNA
Tre sono stati i corsi:
- Il primo di tecnica classica per principianti;
- Il secondo, sempre di tecnica classica, di perfezionamento per chi già aveva frequentato il 1° corso o per chi aveva già una certa pratica in questa disciplina;
- Il terzo di tecnica libera “pattinato” .
Ogni corso era seguito da un maestro FISI SCUOLA SCI ALPE CUSNA
Gli iscritti ai corsi sono stati 42.
Le ore di lezione per ogni corso sono state circa 32.
Tutti gli iscritti al corso sono stati tesserati CAI e regolarmente assicurati.
Il 7 novembre 2013, presso la sede sociale è avvenuta la presentazione ufficiale del XXVII corso
di sci di fondo 2013/2014 che ha sviluppato la sua attività con il seguente programma:
21-11-2013 - serata teorica relativa alla preparazione fisica, all’abbigliamento, al comportamento
alimentare e ambientale da osservare durante il corso.
15-12-2013
prima uscita sulle nevi di Passo Coe
22-12-2013
seconda uscita Passo Coe
05-01-2014
terza uscita Monte Bondone
12-01-2014
quarta uscita Campomulo
18/19-01-2014 quinta uscita, weekend sulle nevi di Auronzo di Cadore
02-02-2014
sesta uscita Millegrobbe
settima uscita con la chiusura del corso a Campolongo (Altopiano di Asiago)
A corso ultimato sono state effettuate le seguenti uscite aperte a tutti i soci CAI:
23/24-02-2014 weekend sulle nevi della Valle Aurina
08/09-03-2014 weekend sulle nevi dell’Alpe di Siusi
23-03-2014
traversata Millegrobbe - Campolongo
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 informatico Sentierigis (fornito dal gruppo di lavoro nazionale sentieri) e sul terreno, per
la nuova edizione dellòa carta escursionistica in tre fogli , uscita in giugno da Geomedia
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)
redazione delle relazioni periodiche sui lavori eseguiti e sullo stato della rete dei sentieri da
presentare alla Provincia di Reggio E., al comune di Quattro Castella e al parco nazionale in base
alle relative convenzioni.
e)
la giornata nazionale dei sentieri a fine maggio ha visto diverse squadre di volontari dedicarsi ad una manutenzione straordinaria nelle aree dell’alto Appernnino.
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f)
messa a punto di uno schema di convenzione-tipo da sottoporre ai Comuni pèr la manutenzione o la progettazione di sentieri, accompagnata da una lettera di presentazione
g)
firma di convenzioni con i comuni di Vetto e di Vianm
2)

manutenzione sentieri

2.1) alto Appennino Reggiano
Le squadre di volontari per zona (Alta Val Dolo, Val d’Asta, Destra Ozola, Sinistra Ozola, Alta
Val Secchia, Alta Val d’Enza, Ventasso) hanno lavorato intensamente anche nel 2014.
Inoltre è stata proseguita nel 2014 la progettazione, realizzazione e posa della nuova segnaletica
verticale (pali con frecce direzionali), seguite dal coordinatore Pelli in base alle direttive della sede
centrale (gruppo di lavoro sentieri) , con installazioni di nuovi pali e la sostituzione dei molti danneggiati da vandalismo, animali al pascolo e agenti atmosferici
2.2) medio e basso Appennino Reggiano:
Sono stati ripassati con segnaletica orizzontale circa 70 km di sentieri , tra cui il Sentiero Matilde,
durante i lavori di sistemazione e nuova segnaletica eseguiti dalla Bonifica Emilia Centrale, e in
comune di Quattro Castella e San Polo, dove le convenzioni rispettive sono scadute a fine 2014.
Inoltre sono state compiute verifiche a molti sentieri comunali in vista dell’ammissione o meno
alla rete escursionistica da inserire nella riedizione delle tre carte Geomedia, ripassando alcuni
tratti carenti ed eliminando diversi sentieri soprattutto nei comuni di Scandiano e Castellarano.
3) Tirando le somme, il totale dei sentieri segnati mantenuti e rilevati a cura della commissione è
stata al 31-12-2014 di km 1250 a carico diretto o indiretto della sezione CAI di Reggio.
Le squadre di volontari hanno percorso nel 2014 quasi la metà dell’intera rete, circa 400 km di
sentieri per un totale di oltre 200 giornate di lavoro volontario.
Daniele Canossini resp. commissione
Elio Pelli coordinatore e consigliere ref
Commissione Scuola escursionismo
Vedi allegato
Commissione TAM
All'inizio di maggio 2014 la commissione Tam si è arricchita di tre nuovi operatori sezionali: Daniela Friggeri, Lorenzo Corradini e Raffaele Frazzi.
La Commissione aveva già messo a calendario 2014 tre uscite:

l'8 giugno: escursione al Sentiero Geologico del Dos Capel

7 settembre: escursione agli schiocchi del Secchia e Riarbero, dove Raffaele Frazzi, con
Guido Ognibene, ha accompagnato un gruppo di ragazzi con disturbi psichici, ospiti dei centri
diurni di Reggio, nell'ambito delle iniziative di Montagnaterapia;

5 ottobre: escursione a Tavernelle- Comano.
Capelli Rita ha poi presentato il film documentario nell'ambito dei giovedì del Cai, “Voci dalla
Val Montone” il 16 ottobre.
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Dal 9 al 12 ottobre ha organizzato il Corso Nazionale d'aggiornamento per insegnanti Cai-Tam
“Le terre di Matilde”, tenutosi a Castelnovo Monti.
Rita Capelli
Commissione manifestazioni
Il 2014 è iniziato alla grande con una serata eccezione al Buco Magico. Il 23 gennaio, in occasione
della presentazione del Calendario 2014, è stato ospite del Cai l'esploratore Franco Michieli, che
ha presentato
"La via invisibile, viaggio nella nuova esplorazione". Una sala strapiena ha ammirato i viaggi di
Michieli nel Nord dell'Europa. Una serata da incorniciare.
Il 13 marzo al Buco Magico si è svolta la serata "Montagna innevata: conoscere i pericoli per divertirsi con maggior sicurezza". L'iniziativa è stata organizzata dalla Scuola di Alpinismo Scialpinismo ed Arrampicata Libera Bismantova del Cai, il Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna (Saer),
la Protezione Civile Regione Emilia Romagna, il Gruppo Regionale del Cai ed il Parco Nazionale
Appennino Tosco-Emiliano. Sono intervenuti Massimo Bizzarri, il presidente collegio Regionale
Guide Emilia Romagna Pietro Barigazzi, da Sandro Sterpini del Servizio Valanghe Italiano e Ernesto Crescenzi del Corpo Forestale Emilia Romagna,
In sede al Cai l'11 marzo è stato presentato il Trekking all’Isola di Creta.
Grazie alla collaborazione della Scuola di Escursionismo è stato organizzato tra maggio e giugno
il Corso di fotografia, con il bravissimo fotografo Roberto Carnevali
Il 3 ottobre, sempre al Buco Magico, si è svolta in occasione della Settimana della Salute Mentale
la serata "Sentieri e pensieri. Esperienze di Montagnaterapia. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l 'Ausl di Reggio Emilia (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche), sulla base della collaborazione avviata dal Cai reggiano con l'Ausl. Nonostante il tema del
tutto particolare, la serata - di grandissimo interesse - si è svolta davanti ad un pubblico numeroso
e attento. Sono intervenuti Massimo Bizzarri, presidente del Cai reggiano, Claudia Casoni,
dell'Associazione "Sostegno e Zucchero", e Gaddomaria Grassi, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Ausl Gianluca Giovanardi del Cai Parma, e Matteo
Tonna psichiatra dell'Ausl di Parma ed esperto di montagnaterapia. Successivamente Guido Zini,
operatore del Dipartimento Salute Mentale, e Napoleone Villani, guida ambientale ed escursionistica e consulente del DSMDP, assieme ai soci del Cai che hanno collaborato all'iniziativa, hanno
parlato dell'esperienza reggiana, presentando anche un filmato.
Il 16 ottobre sono ripresi in sede i "Giovedì del Cai", che hanno visto serate riuscitissime, con la
presentazione del film "Voci della Val Montone", storia di una valle dell’Appennino, a confine tra
l’Emilia Romagna e la Toscana, raccontata dalle voci degli agricoltori e allevatori che da generazioni l’hanno abitata, a cura della Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Cai, la
presentazione della guida "Itinerari nell'Appennino Reggiano da Canossa e Bismantova al Parco
Nazionale Tosco Emiliano" con la presenza dell'autore Andrea Greci. Paolo Cervigni ha poi presentato il suo volume Carte e guida dei sentieri dell'Appennino modenese e reggiano dall'Abetone
al Cusna. Il 20 novembre, al Buco Magico, è stata organizzata la serata "Sicurezza in montagna",
come affrontare gli ambienti montani in sicurezza senza correre pericoli, a cura della Scuola di
alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera "Bismantova".
Il 4 dicembre è stato presentato il Calendario dell'attività 2015 del Cai Reggio Emilia con una bellissima serata al Piccolo Teatro San Francesco da Paola. Ospite è stat Paola Favero, alpinista, scialpinista, laureata in scienze forestali e socia accademica del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (Gism), che ha presentato il suo libro "Dentro la montagna. Le Dolomiti tra leggenda e geo-
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logia". L’autrice era accompagnata da Gianni Frigo, geologo e presidente del Cai di Bassano e dal
gruppo musicale Al Tei, che ha raccontato in musica le antiche leggende delle Dolomiti.
L'11 dicembre si è svolta in sede al Cai una serata una serata al Cai per gli appassionati di cicloescursionismo, con la presentazione del calendario di uscite del 2015 del Gruppo Cicloescursionismo. Sono intervenuti Alberto Monzali del Cai Bologna, esperto di cicloescursionismo. e Claudio
Torreggiani, responsabile del Gruppo Cicloescursionismo del Cai reggiano.
L'anno si è chiuso il 18 dicembre con un'altra serata indimenticabile al Buco Magico, in occasione
della premiazione dei soci più anziani. Sala gremita per ammirare le spettacolari immagini delle
aurore boreali presentate da Simone Resca.
Commissione scientifica
La CSS ha svolto un’intensa attività mirata alla conoscenza della montagna e in particolare
del nostro Appennino. Durante le 31 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
stesso che provvederemo ad adattare alle nostre esigenze. La sede entra a far parte delle strutture
sul territorio della nostra sezione e vi creeremo una piccola mostra dei nostri ritrovamenti.
Tutti i risultati del nostro lavoro saranno pubblicati in un secondo Notiziario che è in fase
di preparazione e che sarà messo a disposizione in Sezione per gli interessati.
Reggio Emilia 26-02 -2015
il responsabile
Gianni Riccò Panciroli
Commissione Palestra arrampicata
Vedi allegato
Commissione dell’Alpinismo Giovanile
Nel corso del 2014, la Commissione di Alpinismo Giovanile del CAI di Reggio Emilia ha
organizzato, per la terza 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.).
La montagna offre ottime occasioni per vivere esperienze di gruppo, di condivisione, di
collaborazione e solidarietà; il contatto diretto con l’ambiente naturale favorisce lo sviluppo di
una sensibilità ambientale e suscita interesse e curiosità nei confronti della natura.
Il corso di Alpinismo Giovanile svoltosi nel 2014 ha avuto come titolo “Conosci la terra
su cui cammini?” che ha consentito ai ragazzi di maturare conoscenze ed esperienze di carattere
fisico geologico sulle rocce durante incontri in aula ed escursioni in ambiente.
Per la prima volta si è introdotta la 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.
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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);
•
nozioni di nivologia, osservazione della stratificazione della neve e prevenzione
delle valanghe (juniores e seniores);
•
la nascita e le rocce che formano il nostro Appennino. Incontro con il geologo
(juniores e seniores);
•
osservazione della terra e ricerca dei fossili (solo juniores);
•
alla scoperta della flora e fauna della Riserva Naturale Rupe di Campotrera (juniores e seniores);
•
osservazione delle rocce del Cusna e la loro stratificazione (solo seniores)
•
nozioni di speleologia e lettura del paesaggio in grotta (juniores e seniores);
•
lettura integrata del paesaggio e testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale (juniores e seniores);
•
incontro con la Commissione Tutela Ambientale Montano – TAM (juniores e seniores);
•
la falesia, conoscenza di questo nuovo ambiente e nozioni di gioco arrampicata e
comportamenti da tenere (juniores e seniores).
Oltre alle lezioni teoriche erano previste 6 uscite in ambiente che ci permettevano di approfondire con i ragazzi gli argomenti affrontati in aula.
Anche per quanto riguarda le uscite alcune erano pensate solo per il gruppo juniores, altre
solo per il gruppo seniores altre comuni.
Ogni gruppo ha avuto la possibilità di partecipare a 9 escursioni.
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.
Destinazione il Rifugio Monte Baldo ai piedi del Monte Telegrafo (TN). Abbiamo trascorso due
giorni all’insegna delle escursioni e del divertimento senza dimenticare la salita al Monte Altissimo. Hanno partecipato all’accantonamento diciannove ragazzi.
Nel mese di luglio 2014 si è organizzato l’Accantonamento Estivo. Le destinazioni prescelte sono state la Val Cedèc e la Val Zebrù (SO). Ottima la partecipazione da parte dei ragazzi,
sedici, per cinque giorni sono state proposte loro escursioni, giochi e momenti di riflessione su
ciò che ci circondava durante le escursioni. Partiti dal Rifugio Forni a Santa Caterina Valfurva abbiamo dapprima raggiunto il rifugio Branca, per poi proseguire verso il Rifugio Pizzini e da qui in
giornata al Rifugio Casati. Il giorno successivo abbandonata al Val Cedèc ci siamo spostati al Rifugio V Alpini per poi fare rientro a Santa Caterina Valfurva. Il divertimento, l’allegria e la voglia
di stare insieme hanno fatto si che anche l’Accantonamento Estivo 2014 si sia concluso con ottimi commenti da parte dei ragazzi.
L’Alpinismo Giovanile ha visto coinvolti accompagnatori e ragazzi dal mese di febbraio a
ottobre per un totale di diciassette giorni di attività.
Il programma delle uscite di Alpinismo Giovanile prevedeva escursioni sulla neve con le
ciaspole, lezioni sui fondamenti dell’arrampicata, uscite di speleologia, giornate dedicate alle problematiche dell’andar per montagna, all’organizzazione ed equipaggiamento di un’escursione.
Le escursioni si sono tenute in paesaggi molto diversi fra loro (Appennino Reggiano,
Prealpi Trentine, Liguria, ecc.).
Le uscite si sono svolte quasi tutte in giornata con partenza la domenica mattina da Puianello (Quattro Castella – RE) o Reggio Emilia e rientro nel tardo pomeriggio.
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In media hanno partecipato alle uscite trenta ragazzi di un'età compresa fra gli 8 e i 17 anni. I ragazzi iscritti al Corso di Alpinismo Giovanile sono stati quarantatré.
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
Bertolini, Enrico Gambara, Ilaria De Munari e Nando Bertolini e da tre aiuto accompagnatori:
Fontani Erminio, Corinne Saget e Luca Grassi che si sono prestati a darci una mano in alcune
escursioni.
L’attività dell’Alpinismo Giovanile ha preso avvio con un incontro di presentazione presso la sede del CAI di Reggio Emilia tenutosi in data 8 febbraio 2014, 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 dieci
ragazzi, che continueranno l’attività nel 2015.
Brevemente, le mete scelte e le attività svolte:
23/02/2014 – Con le ciaspole dal Passo del Cerreto alle sorgenti del Secchia
(escursione per gruppo juniores e seniores)
09/03/2014 – Alla scoperta dei fossili, Montebabbio: sulla rotta della balena Valentina (escursione gruppo juniores)
30/03/2014 – Tra castelli e rocce: la Riserva naturale Rupe di Campotrera (escursione per gruppo juniores e seniores)
13/04/2014 – La Liguria insieme agli amici della commissione escursionismo e ai
genitori dei ragazzi dell’AG… da Levanto al Parco di Punta Mesco (escursione per gruppo juniores e seniores)
04/05/2014 – In ferrata sulle rocce delle Balze di Malpasso (escursione per gruppo juniores)
01-02/06/2014 – L’accantonamento Juniores ai piedi del Monte Telegrafo (escursione per gruppo juniores)
05/07/2014 - Conosci la roccia del Gigante? Escursione sul Cusna (escursione
per gruppo seniores)
Dal 16 al 20/07/2014 – Accantonamento estivo in Val Cedèc e Val Zebrù (SO)
(escursione per gruppo seniores)
13/09/2014 – Esploriamo il sottosuolo: escursione nella grotta del Tanino e del
Tanone (escursione per gruppo juniores e seniores)
05/10/2014 – Camminiamo ricordando: Monte Ortigara (escursione per gruppo
juniores e seniores)
26/10/2014 - Arrampichiamo sulla roccia della Pietra di Bismantova (escursione
per gruppo juniores e seniores)
L’attività riguardante l’anno 2014 si è conclusa con ottimi risultati sia per quanto riguarda
il numero di ragazzi che hanno deciso di partecipare alle nostre attività, sia al numero d'uscite organizzate e alla loro buona riuscita.
In data 10 maggio 2014, la Commissione di Alpinismo Giovanile ha accompagnato in
escursione circa 55 studenti del Liceo Moro di Reggio Emilia all’Isola di Palmaria (SP).
Nel 2015 sarà nuovamente organizzato il corso di Alpinismo Giovanile in quanto richiestoci sia dalla sede sia dai ragazzi.
Sicuramente il maggior numero d’iscrizioni sta portando a un maggior impegno costante
da parte della Commissione di Alpinismo Giovanile che si vedrà costretta nel corso del 2015 a
istituire un corso di Alpinismo Giovanile a numero chiuso.
La Commissione dell’Alpinismo Giovanile
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Commissione cicloescursionismo
Vedi allegato
-------§------

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 2014 le seguenti attività:
no. 1 uscita alpinistica
no. 3 uscite con ciaspole
no. 4 uscite EE (Escursioni Esperti)
no. 30 uscite E
(Escursionisti)
no. 8 uscite nel programma bambini e loro famiglie “viaggiando si cresce”.
per un totale di uscite
no.1 Settimana alle Isole Eolie in collab. Con Oltrekking
no. 1 settimana in Veneto “nove giorni tra le Perle del Cadore”
ATTIVITA’ CULTURALI
Nel mese di maggio, sono state proposte due serate al cinema “Novecento” di Cavriago con la
collaborazione della Sottosezione di Cavriago –Cani Sciolti - con presentazione di film di montagna e naturalistici
No. 11 serate di proiezione audiovisivi nel programma “ Viaggi in audiovisivi” a Bibbiano.
No. 3 collaborazione Gruppo S. Ilario e le scuole dei Comuni di S.Ilario –S.Polo –Montecchio e
Gattatico per uscite didattiche lungo il Torrente Enza
No. 1 serata Montagna con Rolando Larcher in Aprile
No. 2 proiezioni di Cine Montagna in collaborazione con Cani Sciolti- Cavriago
No. 1 Corso di Nordic Walking (ottobre 2014 )
no. 8 uscite nel programma “Escursioni di Nordic Walking”
no. 1 serata a Teatro in occasione del Centenario della I° Guerra Mondiale : “Sandrone soldato
ovvero per la più grande Italia
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
19/12/2014 Serata con Gigi Pozza “ Terra dei Vulcani – La Kamchatka”
Festa di chiusura anno escursionistico 2014 con presentazione programmi 2015 e proiezioni audiovisivi a Bibbiano.
MOUNTAIN BIKE
Il biatlon MTB Club del CAI Val d’Enza ha organizzato 5 uscite in mountain bike in diverse zone appenniniche e prealpine attenendosi al rispetto del Codice Norba (National Off-Road Biker)
Il Reggente
Barberis Giacomo
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Sottosezione "F. Rustichelli" Scandiano – RE
IL 2014 E’ STATO UN ANNO ABBASTANZA FAVOREVOLE PER LA NOSTRA SOTTOSEZIONE NONOSTANTE LA STAGIONE SIA STATA ABBASTANZA PIOVOSA..SPECIALMENTE NEI FINE SETTIMANA..
ABBIAMO AVUTO UM INCREMENTO DI CIRCA UNA TRENTINA DI NUOVI
ISCRITTI CHE CI HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE I 157 ISCRITTI..
ABBIAMO INIZIATO LA STAGIONE CON ALCUNE CIASPOLATE, UNA AL BONDONE ASSIEME A UN GRUPPO DELLO SCI DA FONDO …
IN PRIMAVERA OLTRE ALLE ESCURSIONI NELLE NOSTRE COLLINE CI SIAMO
ANCHE SPOSTATI IN ALTRE REGIONI ACOME ..LIGURIA ,GARDA PARCO DEL
MINCIO …
IN MAGGIO SIAMO ANDATI SEI GIORNI ALLE EGADI CON UNA QUARANTINA
DI PARTECIPANTI GITA –ESCURSIONE- MOLTO BEN RIUSCITA..
DURANTE L’ESTATE ABBIAMO FATTO VARIE ESCURSIONI SUI NOSTRI APPENNINI E NON SOLO..SIAMO STATI IN VAL D’AOSTA-VAL DI FASSA.- VAL PUSTERIA
– ALPI APUANE – .
TRA SETTEMBRE E OTTOBRE SEMPRE OLTRE AL NOSTRO SOLITO APPENNINO
SIAMO STATI IN VAL DI FUNES-(festa dello spek) VAL VENEGIA (pale di s.martino)-POI
ANCORA AL GARDA –COMPRESO UN PAIO DI FERRATE-IN SETTEMBRE ABBIAMO ACCOMPAGNATO UN GRUPPO DI COLLEGHI DEL CAI
VICENTINO ALL’ANELLO DELLA PIETRA , CON ALCUNI DI LORO ,I PIU’ ESPERTI ,SIAMO SALITI DALLA VIA FERRATA.
DEBBO AMMETTERE CHE ALCUNE ESCURSIONI SONO STATE UN PO BAGNATE
,MA QUASI TUTTE ANDATE A BUON FINE—--SALUTI—
Sottosezione 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.
- 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 tre serate settimanali durante il periodo giugno-settembre della palestra
esterna di arrampicata;
- Realizzazione di un ns stand con preparazione di una struttura per arrampicata per
bambini durante 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 di 14 gite sezionali (dalla semplice escursione alla gita scialpinistica ).
- In giugno abbiamo provveduto alla manutenzione del sentiero 601 che da localita’
la Romita di Civago conduce al passo del Giovarello
- Nei mesi di settembre/ottobre abbiamo partecipato all’iniziativa promossa dalle
scuole Medie di Rubiera (Scuola sport) mettendo a disposizione la torre di arrampicata
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esterna: una guida alpina contattata dalla ns sottosezione, coadiuvata da due ns soci
per due pomeriggi ha fatto arrampicare i ragazzi di seconda e terza media.
Moscardini Antonello
Sottosezione Novellara
La sottosezione Cai di Novellara ha organizzato quanto segue (rivolgendo sempre tutte le attività indicate a soci e non soci):

21 escursioni (8 in pullman, 13 con mezzi propri).

Rassegna culturale dal titolo Tra le vette e il cielo, in collaborazione con il Comune di
Novellara, articolata in quattro serate:
Alberto Bregnani, Quando la luce racconta il sublime (11.02);
Lauro James Garimberti, Montagne: testimoni della Grande Guerra (25.02);
Fausto De Stefani, Al di là delle nuvole, lungo i sentieri dell’armonia (11.03);
Giuliano Stenghel, Alpinismo e solidarietà (08.03).

Conferenza dal titolo Montagna in salute: relatore il dott. Simone Gaiuffi (23.05).

Conferenza dal titolo Flora e fauna nelle valli di Novellara: relatore la guardia ecologica volontaria Claudio Magnani (21.03).

Corso teorico pratico dal titolo Impariamo a fare i nodi: relatore il socio Cai Riccardo
Barigazzi (17.01).

Corso fotografico, teorico e pratico (4 lezioni più un uscita didattica al Lago di Tovel):
relatore il fotografo Claudo Torreggiani.

Concorso fotografico dal titolo I piaceri e l’emozione della mia estate in montagna.

Impegni con associazioni:
gestione banco alimentari in collaborazione con la Caritas ( 29.11);
organizzazione dell’attività in parete d’arrampicata all’interno dell’iniziativa Sport e
Benessere in collaborazione con Oratorio Cristo Re e comune di Novellara (4-5-6 luglio);
collaborazione con l’Associazione nazionale alpini nel corso del 58° raduno provinciale in Novellara (26-27-28 settembre).

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 più di 100).

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

Proiezione immagini uscite 2014 (14.11).

Stampa, distribuzione e divulgazione di:
programma delle uscite 2014;
locandine e opuscoli informativi formativi e pubblicitari;
raccolta fotografica delle immagini escursioni 2014 in CD.

Gestione della mail-list Cai Novellara in cainovellara@gmail.com (251 contatti).

Definizione progettazione e gestione di un sito web della sottosezione Cai di Novellara
https://cainovellara.wordpress.com/author/cainovellara/.

Creazione e gestione di un profilo Face Book Cai Novellara (196 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; comunicati stampa su Carlino Reggio e Gazzetta di Reggio.
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Apertura settimanale (venerdì sera, ore 21.00) della sede sociale (via Francesco Petrarca, 14, 42017 Novellara, RE).

Realizzazione della cena sociale 2014 (13.12).
Attività 2014
Escursioni

Numero partecipanti

Numero medio
partecipanti a serata

560

Rassegna tra Tra le vette e il cielo

150

Conferenze

30

Corso Impariamo a fare i nodi

20

Corso fotografico

13

Concorso fotografico I piaceri e l’emozione…

33

Cena sociale

110

Il reggente della sottosezione
Giordano Lusuardi

Sottosezione Guastalla
Con la presente Vi inviamo il resoconto delle attività principali svolte nel corso del 2014
dalla Sottosezione di Guastalla:
ESCURSIONI: sono state effettuate n. 9 escursioni su 13 ( del calendario) per un totale di
63 presenze di nostri Soci.
CENA SOCIALE: il 5 dicembre è stata organizzata la consueta cena a conclusione
dell’anno sociale.
Null’altro di particolarmente rilevante.
Sottosezione Guastalla

Sottosezione Cavriago
Il calendario escursionistico 2014 prevedeva 36 uscite delle quali 28 sono state realizzate.
Le escursioni realizzate hanno registrato complessivamente oltre 400 presenze.
Nelle serate del 15 e 29 maggio, presso il cinema teatro Novecento, si è tenuta la consueta minirassegna di cinemontagna che ha registrato una notevole partecipazione.
Circa 180 persone hanno partecipato alla gnoccata del 24 luglio svoltasi presso la struttura
dell’area feste AVIS di Cavriago.
Come ormai d’abitudine continua anche l’attività di segnatura sentieri, magistralmente guidata dai
nostri veterani del settore Mario Soncini ed Elio Pelli.
Il 7 Novembre è stato nostro graditissimo ospite Oliviero Bellinzani che, dopo averci fatto passare una indimenticabile serata, ha poi partecipato anche all’escursione in programma il 9 novembre
sulla Ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova.
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Il 28 novembre L’alpinista Piacentico Davide Chiesa ci ha presentato la sua spedizione in Aconcagua ed ed il suo ultimo libro “L’Anima del Gran Zebrù”.
Infine abbiamo chiuso in bellezza l’anno con la presentazione, l’11 dicembre, del nostro fiore
all’occhiello.
Vale a dire il libro “Cani d’argento” che racconta i primi 25 anni di vita della Sottosezione.
La sala grande del Multiplo di Cavriago era gremita.
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.
Sottosezione Cani Sciolti
il Reggente
Paolo Fontana
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