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Relazione delle attività del 2020
(Assemblea dei soci del 29/3/2021)
C'erano tutti i presupposti perchè il 2020 fosse un anno di grande entusiasmo e di tante attività per la nostra Sezione. La
nuova e bellissima sede aveva ricreato un clima di grande partecipazione alla vita della Sezione, il grande impegno
profuso dalle Sottosezioni, la crescita costante dei soci e anche dei soci impegnati nelle diverse attività, ci aveva fatto
iniziare il 2020 con tanto ottimismo.
Non è stato così. Subito, il 9 febbraio, un grave lutto colpisce la nostra Sezione e la Sottosezione Cani Sciolti in
particolare, con l'incidente mortale occorso al socio Stefano Bottazzi al Monte Cipolla. Un dramma per la famiglia di
Stefano, ma un colpo durissimo anche per i suoi amici del CAI. Al coraggio con cui la famiglia ha saputo reagire alla
tragedia, va anche affiancata la vicinanza e l'amicizia che le ha dimostrato la Sottosezione di Cavriago. Vicinanza che si
è anche manifestata con l'apertura di una sottoscrizione tra i soci del Cai e gli amici a favore della famiglia di Stefano:
sottoscrizione che è stata un grande segnale di vicinanza e affetto, significativo dal punto di vista umano.
Poi è arrivato il Covid 19. Di fronte alla tragedia, sia per le morti che per gli aspetti economici e sociali causati dalla
pandemia, poteva esserci anche una reazione di sconforto e di demotivazione da parte della Sezione e dei soci.
Si poteva ipotizzare un calo notevole nei soci, sia nei nuovi che nei rinnovi, che un distacco dalle nostre attività. A
marzo potevamo pensare che la relazione finale dell'attività 2020 sarebbe stata di poche righe.
Non è stato così. E vedrete che la relazione è infatti molto densa di attività. Appena è stato possibile, sempre nel rispetto
delle norme anti Covid e delle regole, peraltro piuttosto severe, decise dal Cai, l'attività pur con tanti limiti è ripresa, e
l'entusiasmo dei soci non è venuto meno. Sempre nel rispetto delle regole la Sezione e le Sottosezioni, quando possibile
sono sempre state aperte, le escursioni anche se con numeri molto limitati di partecipanti sono riprese, la manutenzione
dei sentieri è stata fatta con tantissimo impegno ed entusiasmo. Non è stato così ovunque. In certe zone ci sono Sezioni
Cai che hanno tendenzialmente tirato i remi in barca, aspettando tempi migliori. La reazione della nostra Sezione, e
devo dire anche del Cai emiliano-romagnolo, è stata splendida.
Potremmo dare un titolo alla relazione delle attività nel 2020: "nonostante il Covid". E infatti buona parte delle relazioni
iniziano così.
Ma nonostante il Covid il calo dei soci è stato minimo: dai 2393 soci del 2019 siamo passati alla fine del 2020 a 2338,
con un calo percentuale del 2,3%. Le previsioni erano ben peggiori. Se poi leggerete la relazione complessiva, si vedrà
che nonostante il Covid le attività della Sezione e delle Sottosezioni sono state tantissime: siamo stati in grado di
reagire, e di dare nel limite del possibile delle risposte alla tanta voglia di montagna che nei soci è rimasta intatta. Da
segnalare anche il numero non indifferente (426) di nuovi soci. Tutto questo è dipeso dal grande impegno di tantissimi
soci, dai consigliere e dai reggenti fino a decine e decine di soci sempre disponibili a fare moltissimo per il Cai, e dalla
straordinaria disponibilità dello staff di segreteria: Franca Raboni, Franca Ninni, Valentina Grasselli e Giovanni
Catellani.
Grazie ad una oculata gestione delle risorse anche gli effetti del Covid sul nostro Bilancio, come vedrete, sono stati
contenuti. La nostra è una Sezione che si può permettere di essere molto attiva anche perchè è parsimoniosa. Ci sono
stati anche dei ristori per il Covid, sia dallo Stato che dal Cai Centrale, ma l'impegno è stato in particolare di quei soci
che in segreteria ma non solo, fanno un lavoro spesso oscuro e poco divertente, ma indispensabile. Questo grazie alle
gestioni degli anni passati: il fieno in cascina non ci arriva da solo, e poter operare con una certa serenità anche in
situazioni pesanti come quella attuale è estremamente positivo.
Delle singole attività delle Commissioni, dei gruppi, delle scuole e delle Sottosezioni potrete leggere nella relazione
complessiva. Tutto quello che è stato possibile fare è stato fatto: dai sentieri al Battisti, dalle escursioni ai corsi.
Dispiace solo che per motivi dovuti sia alle regole Covid ma anche al tempo non clemente non sia stato possibile
organizzare come si doveva l'iniziativa per il 50° del Rifugio Battisti.
Il consiglio, nonostante il Covid e le limitazioni per le riunioni in presenza, ha operato regolarmente: anzi, credo che
proprio nel 2020 ci sia stata una grande attività.
Siamo riusciti a svolgere due assemblee in presenza: nella sede di Reggio Emilia e a Bibbiano.
E' stato approvato un documento importantissimo per la Sezione, il nuovo Statuto, che ci permette ora di essere a pieno
diritto un ente del Terzo Settore. E' stato approvato il nuovo Regolamento per i rimborsi ai soci che operano nelle varie
attività. Abbiamo attivato il nuovo Programma di contabilità. Vi assicuro che sono state operazioni complesse, che
hanno visto impegnati sia i consiglieri che molti soci, sia delle Sottosezioni che delle Commissioni.
Abbiamo deciso e concluso - credo con un ottimo risultato - la vendita delle vecchia sede di viale dei Mille. Anche
questa operazione non è stata semplice in tempo di Covid.
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Nel 2019 era stato deciso di aprire un bando per una nuova gestione del Rifugio Battisti. Vedrete nella relazione
maggiori dettagli, ma questa operazione si è svolta praticamente in pieno lockdown, con tutti i riflessi del caso. Vi
assicuro che è stata una operazione che dire complessa è poco. Sia per la scelta dei nuovi gestori, che per l'avvio della
gestione, che doveva essere il 1 maggio. La grande disponibilità dei nuovi gestori, tre giovani reggiani grandi
appassionati della nostra montagna, ma specialmente coraggiosi e intraprendenti, e di tanti soci che hanno messo a
disposizione il loro tempo e la loro professionalità, ci ha permesso di avviare comunque una stagione che si annunciava,
ed è stata, difficile. Per la Sezione il Rifugio è un grande valore aggiunto per il Cai ma anche per tutto il nostro
Appennino.
Ci sono stati anche dei cambiamenti nel Consiglio: nel Collegio dei Revisori a Beatrice Rossi è subentrata Elisa
Martinelli, già da tempo coinvolta nella vita della Sezione. Ad entrambe un ringraziamento per il lavoro fatto e da
svolgere. A seguito delle dimissioni di Erminio Fontani da segretario (per la sua scelta - accettata a malincuore dalla
Sezione - di dedicarsi maggiormente ai viaggi e al suo tempo libero), è stato nominato nuovo Segretario il socio
Roberto Ferretti, che si è subito e benissimo integrato nella vita della Sezione.
Tra le diverse iniziative prese nel corso del 2020, vanno ricordati il patrocinio e la collaborazione al Corso per Guide
Ambientali Escursionistiche organizzato dall'Ente formativo la Cremeria, la partecipazione al progetto nazionale del
CNR-CAI sulla Terapia Forestale, che vedrà punti di eccellenza al Rifugio Battisti e sul Monte Duro, dove sono già
state effettuate delle interessanti iniziative. Va anche ricordata la definizione della collaborazione con GeoMedia, per la
cartografia della nostra provincia.
Nel corso del 2020 è stata decisa la dismissione della palestra di arrampicata coperta di via Terrachini, sia per i vincoli a
questa attività posti dalle norme anti Covid ma specialmente per la difficoltà ad ottemperare a tutte le norme relative
alla sicurezza. Rimangono la Palestra e il Muro di arrampicata di Rubiera.
Questa è una relazione che sintetizza l'attività svolta nel 2020. Ma anche se il 2021 è iniziato con tante preoccupazioni,
dobbiamo essere ottimisti. Le attività che abbiamo in mente di programmare nel 2021, quando si potranno fare, sono
tante. Come sono tante le aspettative verso il Cai. Le iscrizioni ai primi corsi, che per ora possiamo fare solo on line,
sono lì a dimostrarlo: per ogni corso le richieste sono state tantissime.
Un altro aspetto che ci fa essere ottimisti è la grande attenzione che si comincia a dare ai giovani e ai giovanissimi.
Oltre al grande lavoro svolto da anni dalla Commissione Alpinismo Giovanile, e ora anche dal gruppo "Due curve e un
dislivello", vediamo che c'è voglia di avvicinare alla montagna anche i più piccoli e le loro famiglie: la bellissima
attività del Family Cai a Novellara, ma anche l'interesse già sempre dimostrato dal Cai Val d'Enza Geb, sono
stimolante. Infatti anche la Sottosezione di Scandiano e la Sezione hanno in mente iniziative per coinvolgere i più
piccoli con le famiglie. E' una cosa bella e utile.
Alla fine non posso che ringraziare tutti i soci della nostra Sezione, il Consiglio e i Reggenti e tutti quei volontari che
nelle Sottosezioni, nelle Scuole, nelle Commissioni si sono impegnati come non mai per il CAI, nonostante il Covid.
Questo, nonostante il nostro buon patrimonio che si evince dal Bilancio, è il vero grande patrimonio della Sezione. La
passione, la voglia di fare, l'entusiasmo nel mettere a disposizione del Cai sia la testa che le braccia.
Il presidente della Sezione Cai Reggio Emilia
Carlo Possa

Attività Commissioni, Scuole e Gruppi
RIFUGIO BATTISTI
A fine 2019 la Sezione ha dato disdetta del contratto di affitto al gestore Gian Luca Bigi, deliberando di procedere alla
scelta del nuovo gestore mediante una gara ad evidenza pubblica. Nei primi mesi del 2020 sono arrivate 173 domande
di partecipazione alla selezione. Il Consiglio del CAI ha istituito una commissione di 7 membri (6 consiglieri e 1
esterno) per la valutazione delle candidature e la scelta del nuovo gestore. Alla fine del processo di selezione sono stati
ascoltati 10 candidati valutando non solo l’aspetto economico ma anche il progetto di gestione presentato. Alla fine del
processo di valutazione la commissione all’unanimità ha ritenuto di affidare la gestione del rifugio Battisti a Enrico
Bronzoni e Emanuele Braglia e Costanza Fontana, tre giovani di Reggio Emilia, che sono subentrati a Gianluca Bigi
che ha gestito il Rifugio dal 2014. L’ultima parte del processo di selezione è stato influenzato dalle misure anticovid
costringendo la commissione a valutazioni on-line dei canditati.
Il Rifugio Battisti è stato consegnato ai nuovi gestori il 1 maggio 2020 ma fino alla metà del mese di giugno a causa
delle misure anticovid non è stato possibile l’apertura al pubblico.
Prima dell’apertura al pubblico sono stati svolti lavori manutenzione straordinaria;
o Rifacimento canna fumaria stufa sala da pranzo vecchia
o Installazione di un nuovo serbatoio da 2 mc per lo stoccaggio di acqua potabile
o Installazione di una nuova stufa a gas nelle camerate
o Manutenzione straordinaria copertura ingresso rifugio
Inoltre per permettere ai veicoli di raggiungere il rifugio è stata fatto manutenzione alla strada di accesso rovinata dalle
piogge. Sempre nel periodo prima dell’apertura grazie all'impegno e all'entusiasmo di molti soci della Sezione, in
particolare della Commissione Sentieri, sono stati svolti importanti lavori di manutenzione: verniciatura imposte,
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sistemazione palizzata a monte, sistemazione panche e tavoli esterni, installazione di una pompa per acqua, ecc. Il
rifugio è stato dotato anche del kit anti Covid donato ai rifugi del Cai dalla Sede Centrale.
Durante l’anno al rifugio è stata installata una stazione meteo con webcam che permette in tempo reale di conoscere le
condizioni meteo presenti. A cura dei gestori è stato anche effettuato il restyling del sito web del rifugio.
Le norme in vigore per la prevenzione della diffusione del Covid-19 hanno imposto regole rigide per la frequentazione
dei locali pubblici che hanno influenzato in modo particolare la presenza al rifugio riducendo la possibilità di pernotto.
Il rifugio è rimasto aperto fino al mese di dicembre quando le nuove disposizioni governative hanno imposto la
chiusura. Nonostante la situazione del Covid che ha reso particolarmente difficile la gestione di tutti i rifugi alpini,
l'impegno e l'entusiasmo dei nuovi gestori hanno permesso di mantenere vivo il presidio per gli appassionati della
montagna rappresentato dal Rifugio Battisti, superando moltissime difficoltà. Da segnalare positivamente anche la
disponibilità di tanti soci nell'affrontare i problemi del rifugio.
(Responsabile: Stefano Ovi; Ispettore Rifugio: Gian Paolo Montermini)
COMMISSIONE SENTIERI 2020
L’attività di manutenzione sentieri nel corso dell’anno 2020 è stata penalizzata dal lungo lockdown, dovuto al Covid 19,
che ci ha bloccato per tutta la primavera. Ciò nonostante, siamo riusciti ad effettuare numerose e importanti
manutenzioni e aperture di nuovi sentieri.
Durante il lockdown abbiamo collaborato con Geomedia, per l’aggiornamento della nuova edizione delle cartine 1-2-3.
Alla ripresa della manutenzione, circa a metà maggio, la Commissione Sentieri si è attivata nella manutenzione
straordinaria del rifugio Battisti impegnando 30 giornate / uomo-lavoro.
Nei mesi di gennaio e la prima parte di febbraio, è stato tracciato e tabellato, in comune di Baiso, l’anello di San
Salvatore n. 636, con la variante 636A. Nello stesso Comune sono stati modificati i sentieri 632 e 632 A.
Il secondo semestre del 2020 è stato improntato dalla manutenzione ordinaria e straordinaria del Sentiero Ducati da
Quattro Castella a Vetto. Ma si è lavorato anche fino a Castagneto. In oltre si sono allacciati rapporti di collaborazione
per la manutenzione di questo percorso con le sezioni di Fivizzano e Sarzana. Non si sono però trascurati gli altri
sentieri, come il Sentiero Spallanzani, dove si è proseguita la manutenzione ordinaria/ straordinaria fino a Montecagno.
Su questo sentiero è stata firmata nel febbraio 2021 una convenzione con il Comune di Carpineti per la manutenzione
del SSP nel suo territorio.
In Comune di Ventasso è stata modificata la rete sentieristica collegando Nismozza- Busana e Cervarezza con il
prolungamento del sentiero 661/663. In comune di Villa Minozzo è stato modificato l’inizio del sentiero 681, come
anche il 601, 603-609 in zona Civago, ora tutti i sentieri partono dal centro del paese. Questo Comune ha ottenuto il
contributo Regionale per implementare la segnaletica verticale e la posa di tabelle didattiche, già progettate e da posare.,
sui sentieri 609 detto dei Pastori e sullo Spallanzani. In area Parco Nazionale, zona Febbio, è stato tracciato e tabellato il
nuovo sentiero 617 A che collega Pian Vallese all’arrivo della seggiovia 1500 e successivamente si collega al sentiero
617 sotto il monte Contessa.
Nell’anno 2020 sono state rinnovate le convenzioni con i Comuni di Vezzano, Scandiano, Villa Minozzo ( rinnovata per
un solo anno), Vetto, Toano, Baiso e il Parco Nazionale. Sono scadute o in via di rinnovo le convenzioni con i Comuni
di Reggio Emilia, Canossa, Ventasso, Viano, San Polo, Novellara e Villa Minozzo. E’ stata firmata la nuova
convenzione con il Comune di S. Ilario e a breve firmeranno anche gli altri comuni rivieraschi dell’Enza, Montecchio,
Bibbiano. Nei comuni di Casina e Quattro Castella la convenzione è attiva per tutto il 2021, e, come è già stato detto,
siamo in attesa della firma della convenzione per il comune di Carpineti per la manutenzione del solo sentiero
Spallanzani. Abbiamo riscontrato problemi di chiusura di sentieri a causa di taglio di boschi come sul 649 da Cerreto
Laghi al Passo del Belfiore e sul Sentiero Ducati nei pressi di Lugolo; tuttora non abbiamo notizie della loro apertura
con possibilità di transito.
Sul sentiero 672 persiste la chiusura del passaggio sotto il ponte della ferrovia in comune di Gattatico in quanto è stata
asportata la strada camionabile sul greto del fiume per ragioni di flusso idraulico, ora si sta proponendo un alternativa
che passa per il centro di S. Ilario. E’ stata comunque effettuata la manutenzione nei punti critici del percorso, anche in
assenza di una convenzione per la manutenzione del sentiero. Siamo in attesa di accordi chiari e collaborativi con
AIPO, il Comune di Gattico e un’associazione locale per la manutenzione con sfalcio d’erba sugli argini del torrente
Enza, oltre che stipulare una convenzione con questo comune.
E’ proseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria anche sul sentiero 608 Valli di Novellara e Reggiolo. La
convenzione è scaduta e per il rinnovo sono sorti problemi sul modo e sui periodi di manutenzione del percorso. Nel
Comune di Reggio Emilia, dopo il tracciamento con segnatura dei nuovi sentieri 642F- SSP-620- 646D,E;F;G, è stata
effettuato un sopralluogo con manutenzione. Sono stati tuttavia riscontrati problemi sul passaggio su terreni privati che
stiamo cercando di risolvere con gli uffici preposti del Comune.
Per effettuare la manutenzione dei sentieri si sono impegnati 115 volontari tra saltuari e fissi e stati percorsi 10.829 km
per i trasferimenti, si è lavorato su 67 sentieri con un impiego di 530 giornate -uomo /lavoro e con 179 interventi.
(Responsabile: Elio Pelli)
SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA BISMANTOVA
La situazione pandemica ha pesantemente condizionato le nostre attività, con l’annullamento d imolti corsi, gite,
aggiornamenti previsti. E’ comunque da sottolineare la grande voglia di riprendere le attività da parte dell’organico non
appena possibile.
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1. La Scuola è promossa dalle Sezioni di Reggio Emilia, Castelnovo ne' Monti e Sassuolo. Organico della Scuola. Per
quanto riguarda l’organico, alla data del 01/01/2021 fanno parte della Scuola 78 Istruttori (29 titolati, 48 sezionali ed 1
emerito) così suddivisi.
29 titolati e 1 emerito: 3 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo, 1 INSA Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo, 4 INAL
Istruttori Nazionali di Arrampicata Libera, 7 IA Istruttori di Alpinismo, 9 ISA Istruttori di Sci Alpinismo, 1 ISBA
Istruttore di Snowboard Alpinismo, 1 IA/ISA Istruttore di Alpinismo - Istruttore di Sci Alpinismo, 1 IA/IAL Istruttore
di Alpinismo - Istruttore di Arrampicata Libera, 2 IAL Istruttori di Arrampicata Libera, 1 Istruttore Emerito di
Alpinismo
48 sezionali: 14 Alpinismo, 2 Alpinismo e Sci Alpinismo, 18 Sci Alpinismo, 2 Snowboard, 8 Arrampicata Libera, 4
Arrampicata Libera e Roccia.
La loro distribuzione presso le Sezioni è la seguente: Castelnovo ne’ Monti: 6; Reggio Emilia: 50; Sassuolo: 20;
Bologna 1; SAT Canazei: 1
Con l’organico di 78 istruttori, la Scuola Bismantova è tra le più numerose dell'Emilia-Romagna e Toscana e tra quelle
che normalmente offrono il maggior numero e varietà di Corsi per i Soci. Questo è vero in un panorama non solo
regionale, ma verosimilmente anche nazionale.
Commissioni Scuola. In funzione del nuovo Regolamento e per una migliore gestione delle attività generali della
Scuola, hanno lavorato all’interno della Scuola tre commissioni: 1. Commissione materiali, 2. Commissione
aggiornamenti, 3. Commissione web.
Formazione. Alla fine del percorso formativo 2020, sono entrati a far parte della Scuola nuovi istruttori sezionali: IS-A
Paladini Luca, IS-A Preziosi Gianluca. Inoltre, otto nuovi aspiranti istruttori sono stati ammessi al percorso formativo
2021: ALP Cornetti Federico, AL Piacentini Michele, ALP-AL-SBA Bursi Gandolfi Nicola, ALP Chiesi Matteo, ALALP Cintori Francesco, ALP Gaetti Alessandro, ALP Lolli Riccardo, ALP Torri Claudia.
Consuntivo attività dell'anno 2020
Corsi. Nel corso del 2020 erano previsti 7 corsi. Di questi, ne sono stati svolti interamente solo 2: Scialpinismo (SA1,
Reggio E.) e Artificiale (M-AR, Sassuolo). Un altro corso di neve/ghiaccio (AG1, Reggio E.) è stato avviato ma poi, a
causa del lock-down, sospeso dopo solo aver sviluppato solo 1/3 del programma. Complessivamente, vi sono stati 47
allievi, di cui 8 nuovi iscritti, con l'impegno di 49 istruttori (tra titolati e sezionali), per un totale di 127 giornate di
presenza (considerando le sole uscite pratiche).
Nonostante le attività ridotte, l’impegno degli istruttori è stato notevole e come sempre di alto profilo tecnico. Tutti gli
allievi hanno manifestato apprezzamento per l’organizzazione e la gestione dei corsi e per il comportamento degli
istruttori (dati rilevati dal questionario anonimo che viene sempre distribuito alla fine dei corsi).
Aggiornamenti per istruttori, Corsi. Nel corso del 2020 La Scuola aveva previsto due aggiornamenti, di cui uno
obbligatorio per il mantenimento del titolo. In una nota a firma del Presidente Generale diramata durante il primo lockdown, tutti gli aggiornamenti delle Scuole CAI sono stato sospesi per il 2020 e quindi verranno programmati non
appena
possibile, auspicabilmente già nel corso del 2021. Anche gli altri aggiornamenti organizzati annualmente dalla Scuola
Interregionale TER non si sono svolti, così come pure i corsi per il conseguimento dei titoli di Istruttore Regionale.
Queste attività sono riprese nel 2021 e si spera possano essere concluse.
Varie. Si confermano le numerose attività istituzionali, in campo regionale o nazionale, di alcuni membri della Scuola:
Beppe Stauder è membro del CAI-SVI; Beppe Stauder, Claudio Melchiorri, Marek Fontanili, Cristiano Barbieri fanno
parte della SITER (Scuola Interregionale TER Alpinismo, Sci-Alpinismo ed Arrampicata Libera); Claudio Melchiorri è
Presidente della CNSASA (Commissione Nazionale Scuole Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera), ed è
membro della SCA (Scuola Centrale di Alpinismo); Marek Fontanili è membro della CISASATER (Commissione
Regionale TER Scuole Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera). Si segnala inoltre che, come già fatto negli
anni precedenti, istruttori della Scuola hanno organizzato nel corso del 2020 una serie di gite sci alpinistiche, una uscita
alpinistica ed alcune uscite di arrampicata libera aperte ai soci. Purtroppo, alcune di queste attività non sono state
realizzate (alpinismo e arrampicata libera).
Conclusioni. Il 2020 è stato un anno particolare, in cui molte delle nostre attività sociali (e non solo) sono state
influenzate in modo a volte anche drammatico dalla pandemia. Come CAI, essendo le nostre attività basate sul
volontariato, abbiamo dovuto assumere un atteggiamento di responsabilità e spesso rinunciare anche alla possibilità di
organizzare corsi o altri eventi che avrebbero potuto esporre istruttori ed allievi a condizioni di “pericolo”. Tutti noi ci
auguriamo che le attuali condizioni terminino il prima possibile, anche se al momento è facile prevedere un forte
rallentamento delle attività delle Scuole per lo meno fino all’estate. Ciò nonostante, come già detto, lo spirito degli
Istruttori è “positivo” e c’è il grande desiderio di iniziare nuovamente i corsi non appena possibile. Questo spirito mi fa
molto piacere: per la Scuola, per gli Istruttori, ed anche per le Sezioni a cui facciamo riferimento.
(Direttore: Claudio Melchiorri)
SCUOLA SEZIONALE DI ESCURSIONISMO
L’organico della Scuola Sezionale di Escursionismo (SSE) è composto al 31/12/2020 da 29 titolati e qualificati: 1
Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE), 14 Accompagnatori di Escursionismo (AE), 7 Accompagnatori
Sezionali di Escursionismo (ASE), 3 Accompagnatori di Cicloescursionismo (AC) e 4 Accompagnatore Sezionale di
Cicloescursionismo (ASC).
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L’attività della SSE nell’anno 2020 è stata limitata notevolmente dall’esplosione della pandemia e dalle conseguenti
misure di contenimento. In ambito CAI, a ciò si è aggiunto il blocco dei corsi imposto dalla Commissione Centrale
Escursionismo, che ha impedito di svolgere corsi per buona parte dell’anno. L’autorizzazione a svolgere nuovamente
corsi E1 e CE1, nel pieno rispetto delle normative vigenti, è stata concessa nel mese di luglio; quella per i corsi EAI
solo a fine dicembre, mentre sono ancora soggetti al blocco i corsi E2 che prevedano la percorrenza di sentieri attrezzati
e vie ferrate.
I corsi organizzati dalla SSE nell’anno 2020sono stati i seguenti:
o Corso di Escursionismo Invernale in Ambiente Innevato (EAI): il corso si è svolto nel periodo gennaio-febbraio
2020 e ha visto la partecipazione di 30 allievi edi 8 accompagnatori (titolati e qualificati);
o Corso di Meccanica Avanzata MTB:il corso si è svolto a inzio 2020 ed è stato rivolto a escursionisti MTB con
l’obiettivo di fornire conoscenze utili a effettuare interventi di messa a punto, manutenzione e riparazioni varie in
ambiente della propria mountain bike;
o Corso Monografico “Uso pratico dei ricevitori satellitari”: il corso si è svolto nel periodo settembre-novembre 2020
e ha visto la partecipazione di 10 allievi e di 2 accompagnatori 7 lezioni teoriche 3 uscite in ambiente.
Nel febbraio 2020 si sono conclusiil secondo corso di formazione e verifica per Accompagnatori Sezionali di
Escursionismo (ASE) e il primo corso per Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo (ASC): quattro soci della
sezione hanno conseguito la qualifica (1 di ASE e 3 di ASC), dopo il superamento delle prove finali di verifica.
Nel febbraio 2020 si è svolta la prima giornata del 3°Corso di specializzazione EAI per accompagnatori di
escursionismo: due AE della SSE sono stati ammessi al corso e hanno partecipato alla prima sessione. L’emergenza
covid-19 ha determinato l’interruzione del corso: le due ulteriori sessioni si svolgeranno non appena le condizioni
epidemiologiche e le restrizioni vigenti lo consentiranno, presumibilmente verso la fine del 2021.
Nell’ottobre 2020 si è svolta l’assemblea della SSE: i nuovi qualificati hanno chiesto di essere ammessi nella Scuola e
sono entrati a far parte dell’organico; l’assemblea ha preso atto delle dimissioni di un ASE. A seguito delle dimissioni
dal Comitato Direttivo dei componenti Sante Fragnelli, Corrado Vezzosi e Luca Davoli, l’assemblea ha eletto in loro
sostituzione l’AC Roberto Ponti, l’ASC Claudio Torreggiani e l’ASE Matteo Stefani. Il Comitato Direttivo risulta
quindi composto da Giuseppe Guasconi ANE (Direttore della SSE), Davide Galloni AE (Vice-Direttore della SSE),
Irene Mammi AE (Segretaria della SSE), Roberto Ponti AC, Claudio Torreggiani ASC, Matteo Stefani ASE, Marco
Paterlini ASE.
Nella seconda metà del 2020, è iniziata la pianificazione delle attività per il 2021. Sono stati per ora programmati i
seguenti corsi: EAI, E1, CE1, monografico “Uso pratico dei ricevitori satellitari”, monografico “Fotografia in
montagna”. Se la Commissione Centrale di Escursionismo allenterà le restrizioni, si valuterà di organizzare anche corsi
di escursionismo di livello avanzato.
(Direttore: Giuseppe Guasconi)
COMMISSIONE ESCURSIONI
La Commissione Escursioni, ricostituita all’inizio del 2018, si è nuovamente rinnovata nel corso del 2020 in È
composta da Giuseppe Cavalchi (responsabile e referente in Consiglio), Carla Colzi, Carlo Ferrari, Sante Fragnelli,
Raffaele Frazzi, Emma Gandolfi, Sergio Morini, Elio Pelli, Gianna Poli, Carlo Possa, Marcello Scifo, Fulvio
Torreggiani. La Commissione si è riunita diverse volte, sia al completo che solo con i componenti della Sezione, per la
preparazione del Calendario 2020. Il calendario 2020 era caratterizzato da uscite di arrampicata, ciaspole, scialpinismo,
TAM, oltre alle ormai collaudate uscite del fondo e del calendario di MTB. Si è trattato quindi di un calendario molto
ricco di proposte molto variegate, molto apprezzato dai soci nella serata di presentazione che si è tenuta il girono 8
gennaio con Paola Favero e Paolo Spigariolcome graditissimi ospiti che ci hanno parlato del cambiamento climatico e
degli effetti di Vaia a distanza di qualche anno. Come l’anno precedente, anche il calendario 2020 prevedeva anche una
proposta alpinistica in Dolomiti che si è affiancata alle più collaudate uscite di arrampicata. Nel suo complesso le
proposte inserite nel calendario erano complessivamente 85 di cui bel 38 nella nostra provincia e 5 nella nostra regione.
Purtroppo le escursioni realizzate sono state solo 15 a causa della pandemia Covid e della restrizioni imposte dalla sede
Centrale del Cai, con la possibilità di organizzare escursioni prima con soli 10 partecipanti, poi aumentati a 20.
L’attività è stata sospesa da marzo e a metà giugno sono riprese le attività escursionistiche, che sono state nuovamente
limitate a partire dal mese di ottobre. Il numero dei partecipanti pertanto non è particolarmente significativo come
numero, ma si è visto che la voglia di partecipare alle escursioni del Cai era tanta.
Nel corso dell’autunno si è proceduto alla formazione del calendario 2021, fra mille dubbi e perplessitàl legate alla
pandemia Covid. Nonostante ciò si è registrato un notevole interesse ed un sempre maggiore coinvolgimento sia della
Scuola di Escursionismo nelle escursioni proposte (sia escursioni che ferrate) che della Scuola Bismantova grazie ad
alcuni istruttori che si sono messi a disposizione, confidiamo che ciò sia un ulteriore passo per un’offerta sempre più
variegata ai nostri soci.
(Responsabile: Giuseppe Cavalchi)
MONTAGNATERAPIA
Dopo la firma della convenzione tra Cai e Azienda Ausl il 17 dicembre 2019 che ha sancito la collaborazione sul
progetto di Montagnaterapia, c'erano tutti i presupposti per una attività intensa nel 2020, visto anche il grande
entusiasmo che aveva portato a calendarizzare numerose uscite. Purtroppo le disposizioni anti Covid hanno quasi
bloccato la possibilità di escursionioni. Il gruppo di Montagnaterapia è comunque riuscito a partecipare a 5 uscite:
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l'Anello del Rio della Vasca a Reggio Emilia, la ciaspolata in Val Ciamin, le escursione al Passo della Volpe e al
Rifugio Battisti, al Passo del Cerreto, Lago Padule e Monte Zuccalone e al Lago Verde nel Parmense. La voglia di
camminare è tanta, e il gruppo ha subito aderito all'escursione di febbraio 2021 sul Sentiero Spallanzani da Reggio
Emilia a Sabbione.
COMMISSIONE ALPINISMO GIOVANILE
Per l’anno 2020 la Commissione di Alpinismo Giovanile aveva organizzato un calendario di uscite rivolto ai ragazzi
dagli 8 ai 17 anni con l'obiettivo di far conoscere loro la montagna, le diverse attività che si possono svolgere
nell'ambiente in sicurezza. Non era stato possibile organizzare un corso con nullosta in quanto non avevamo la
disponibilità della supervisione tecnica di un Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile (ANAG)
Il 22 febbraio 2020 si è tenuta la presentazione delle attività con notevole successo e l’iscrizione alle uscite di 43
ragazzi.
Nelle settimane successive l’evolversi della situazione del Covid19 ha portato alla completa sospensione dell’attività di
Alpinismo Giovanile fino alla fine di giugno.
All’arrivo delle indicazioni sulla ripresa delle attività da parte della Commissione Centrale di Alpinismo Giovanile
abbiamo dapprima valutato di attendere settembre e successivamente in seguito a una serie di problemi personali di
alcuni accompagnatori abbiamo deciso di sospendere completamente l’attività di Alpinismo Giovanile per tutto il 2020
in quanto non era possibile organizzare uscite in sicurezza. Di conseguenza nel corso del 2020 non abbiamo fatto
nessuna uscita e non abbiamo mai incontrato gli iscritti alle attività di Alpinismo Giovanile.
Nel 2020 sarebbero impegnati nell'Alpinismo Giovanile 1 AAG (Accompagnatore di Alpinismo Giovanile), 3 ASAG
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile) e 6 collaboratori.
Per il 2021 si è deciso di proporre un calendario di uscite rispettando tutte quelle che sono le disposizioni Covid19 di
distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione. La Commissione di Alpinismo Giovanile sta lavorando
attivamente da fine novembre 2020 a questo calendario di attività.
Nel 2020 erano previsti anche il corso per Accompagnatore di Alpinismo Giovanile e il corso per Accompagnatore
Sezionale di Alpinismo Giovanile entrambi sospesi causa Covid19. I corsi sono già stati riprogrammati per il 2021 e la
Commissione di Alpinismo Giovanile potrebbe avere candidati per tutti e due i corsi.
Resta per la Commissione di Alpinismo Giovanile un problema ormai strutturale di un organico titolato e qualificato
troppo ridotto rispetto alle numeriche di partecipazione dei ragazzi.
(Responsabile: Fabiana Cervi e Odino Molesini)
GRUPPO MTB CAI REGGIO EMILIA
Il calendario 2020 del ciclo è partito alla grande con un programma di 33 escursioni, di durata variabile da un giorno a
una settimana per un totale di 59 giornate di pedalata. È stata una programmazione impegnativa che ha visto il
coinvolgimento attivo di circa 20 accompagnatori.
L’inizio dell’anno escursionistico ci ha accompagnati in una emozionante pedalata sulla neve nell’Appenino
parmense.Nel mese di febbraio merita di essere nominata per il record di quasi 100 partecipanti “Il mare d’inverno. La
setta dei poeti estinti” a Lerici dove si è coniugata la passione per la MTBe la scarpa con l’attenzione per la storia dei
luoghi, condividendo il mistero della stamperia clandestina partigiana della Villa del Fodo.Nellastessalogica, continua
la collaborazione con Istoreco sui Sentieri Partigiani.
A marzo 2020 tutti noi abbiamo fatto la conoscenza con un inaspettato ospite: il Covid-19. Le misure imposte dalle
normative per interrompere la circolazione del virus, hanno limitato gli spostamenti di noi tutti e quindi si sono bloccate
molte iniziative in calendario.
Tra queste non è stato possibile svolgere tre vacanze che tanto stavano a cuore sia agli organizzatori che agli iscritti
(sold-out!): Isola d’Elba2, Esterel Saint-Raphael, Non solo Garda tra i laghi di Tenno e Lamar. Ci stiamo riprovando
con il calendario 2021.
A partire da marzo e per tutto il 2020 l’attività ufficiale del gruppo MTB ha continuato a svolgersi soltanto nei periodi
consentiti e nel rispetto dei vincoli imposti dalla Pandemia e dalle indicazioni del CAI Nazionale. Questo ha richiesto
molto impegno da parte degli organizzatori e degli accompagnatori nel rivedere periodicamente i giri possibili: le gite in
calendario sono state posticipate, anticipate e purtroppo alcune annullate. È stato possibile realizzare 18 delle gite in
calendario.
Si è svolta come da programma la vacanza Bici e Scarpa di agosto Sulle strade militari Alpine (Vinadio): esperienza
entusiasmante sia per l’ambiente che per la compagnia. L’organizzazione impeccabile ha previsto ogni giorno tre giri
diversi: giro A e B MTB con difficoltà e lunghezza pensati nel rispetto delle caratteristiche dei partecipanti ed
escursione per camminatori. A settembre abbiamo partecipato attivamente al Cloroplasti Festival (patrocinio del
Comune di Reggio Emilia) con la gestione della Sessione di cicloturismo per tutti a cura del nostro Gruppo MTB:
l’iniziativa ha riscosso un grande successo e ha visto la presenza di circa 45 bici appassionati tra adulti e bambini,
condotti in un percorso di 20 km attraverso i numerosi parchi cittadini.
Oltre alle escursioni, si è svolto il programma della didattica. In gennaio 2020 è stato realizzato il corso di meccanica
per principianti con Nullaosta. In ottobre e novembre si è regolarmente tenuto il1°corso di didattica avanzata con
l’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale: la sua realizzazione non è stata priva di difficoltà organizzative sia
dovute a regole Covid che alle condizioni meteo. Deve essere sottolineata la competenza dei docenti così come la
disponibilità di organizzatori e discenti.Entrambe le iniziative hanno riscosso un alto gradimento.
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Il Gruppo ha partecipato attivamente al Raduno Regionale ER curato dal CAI di Parma nell’Appennino Reggiano.
È doveroso sottolineare la tenuta del gruppo MTB, di tutti gli iscritti, che in questo anno difficile ha saputo mantenere
vivo lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza, la voglia di condividere pedalate e la gioia di stare insieme. Chat e
mail sono state il nuovo collante dove potersi incontrare per un aperitivo collettivo e condividere sogni futuri.
Il top è stato raggiunto dalla realizzazione dell’evento on-line di presentazione del calendario 2021, serata seguita da
oltre 120 persone.
Per il 2021 sono stati programmati un corso MTB CE1 Cicloescursionismo base e un corso MTB per bambini in
collaborazione con il CAI di Parma. Siamo fiduciosi, ottimisti e pronti per affrontare il 2021, unendo interesse verso le
persone, passione per la MTB, curiosità di scoprire luoghi nuovi o già conosciuti guardandoli da prospettive diverse e a
cogliere ogni opportunità per approfondire la nostra storia.
(Responsabile: Marco Tondelli)
SCI DI FONDO
E' stato organizzato per la stagione invernale 2019/2020 il 33° corso di sci di fondo che si è sviluppato in una serie di
corsi formativi e di perfezionamento in collaborazione con i maestri Fisi della Scuola Italiana Sci Pietra di Bismantova.
Tre sono stati i corsi di tecnica classica così suddivisi. Il primo 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.
Gli iscritti ai corsi sono stati in totale 26. Le ore di lezione per ciascun corso sono state 32. Tutti gli iscritti ai corsi erano
tesserati CAI e regolarmente assicurati.
Il 14 novembre 2019, presso la sede sociale è avvenuta la presentazione ufficiale del 33° corso di sci di fondo
2019/2020 che ha sviluppato la sua attività con il seguente programma: Il 28 novembre c'è stata la serata teorica relativa
alla preparazione fisica, all’abbigliamento, al comportamento alimentare e ambientale da osservare durante la pratica di
questo sport.
Uscite del Corso: 11/12-01-2020, lezione in Val Martello; 19-01-2020, lezione presso il centro fondo Passo Coe; 2-022020, lezione presso il centro fondo San Pellegrino; 8/9-02-2020, lezione presso centro fondo Pragelato; 23-02-2020,
lezione presso il centro fondo Passo Coe
Dopo questa lezione il corso e le ulteriori uscite fuori corso sono state annullate causa Covid 19. Il corso ha avuto una
buona adesione con elevato numero di iscritti come elevate erano le adesioni alle uscite di soci aggregati.
(Responsabile: Tiziano Gualandri)
GRUPPO ESCURSIONISTICO DUE CURVE E UN FALSOPIANO
Il gruppo escursionistico "Due Curve Un Falsopiano" si rivolge ai soci giovani del Cai dai 18 ai 29 anni.
Il gruppo, nonostante la situazione della pandemia, è riuscito a effettuare, nel corso dell'anno, quattro uscite tra quelle in
programma. Ogni uscita è stata pertanto organizzata in sicurezza, incoraggiando l’uso di auto proprie per raggiungere la
destinazione, evitando luoghi affollati, facendo uso di mascherine e applicando la regola del distanziamento minimo.
In particolare, le uscite svolte sono state: Monte Cavalbianco (9 febbraio),Monte Prado (25 luglio) , Lago Santo
Modenese (27 settembre), Bocca di Massa (17 ottobre). Le escursioni organizzate hanno avuto una partecipazione
media di dieci ragazzi, fra cui un buon numero di nuovi partecipanti che, dopo la prima uscita, hanno confermato il loro
interesse partecipando anche ad altre. L’attività di “due curve un falsopiano” è riuscita a mantenere l’interesse del
gruppo promotore e ad ampliare il numero dei ragazzi interessati.
L’escursione del 9 febbraio al Monte Cavalbianco, avvenuta prima del lockdown, ha consentito l’approccio invernale
alla montagna. La giornata fredda e con poca neve ci ha visto affrontare un’escursione panoramica del nostro
appennino. Partendo dal passo di Pradarena siamo saliti sul Cavalbianco per concludersi in un locale di montagna per
una bevuta in compagnia.
L’escursione del 25 luglio al Monte Prado è stata condizionata da un sole cocente che però non c iha fermato: attrezzati
di una buona scorta d’acqua, siamo partiti da Civago e saliti fino in vetta passando dal lago Bargetana. L’escursione del
27 settembre al Lago Santo Modenese, ci ha permesso di ammirare bellissime zone ricche di acqua e vegetazione in un
periodo rigoglioso. Dal lago abbiamo percorso un anello che ci ha portato fino al crinale e alla cima del monte Giovo
per ridiscendere al lago.
L’ultima escursione del 2020 è avvenuta il 17 ottobre a Bocca di Massa, in pieno autunno e con una vegetazione che
aveva ormai cambiato cromia. Abbiamo percorso un tratto ad anello che passando dal rifugio San Leonardo sul torrente
Dolo sale verso il passo delle Forbici poi sul crinale fino a Bocca di Massa per ridiscendere a Civago.
Non sono stati organizzati altri eventi oltre alle escursioni in programma ma sono stati mantenuti i contatti con le
persone partecipanti e/o semplicemente interessate alla nostra attività
(Responsabili: Gilda Bertolini, Agata Bertolini, Paolo Costi)
COMITATO SCIENTIFICO SEZIONALE
Nonostante le restrizioni imposte dalle regole antiCovid il 2020 si è rivelato per l'attività del Comitato Scientifico (CS)
del CAI di Reggio Emilia un anno di grande significato.
Nel mese di febbraio è stata presentata in anteprima presso i Civici Musei davanti a un pubblico particolarmente
numeroso la nuova edizione del Notiziario delle Ricerche del Comitato Scientifico, che descrive in modo chiaro e
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sintetico le più importanti esperienze di ricerca e studio condotte dal Comitato Scientifico Sezionale nel corso degli
ultimi 8 anni.
A partire dall'estate e fino al mese di novembre, prima che scattassero le ulteriori restrizioni connesse alle seconda
ondata della pandemia,ha poi ripreso impulso la programmazione delle uscite settimanali a carattere esplorativo,che
hanno interessato circa una decina di località della montagna reggiana con siti degni d'interesse sia sul piano
archeologico che geologico.
Il 2020 ha poi visto concretizzarsi con precisi atti formali sottoscritti dalla Sezione reggiana del CAI la collaborazione
avviata grazie al Comitato Scientifico Centrale con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Emilia
Romagna. Questi accordi hanno permesso al CS Sezionale, con la supervisione dell'archeologa Anna Losi e con il
finanziamento del CS Centrale del CAI, di aprire effettivamente un nuovo cantiere di ricerca esplorativa ufficiale a
Monte Sassoso in località Ceriola,dove proprio l'attività preliminare del CS aveva individuato le tracce di un'antica
frequentazione, e di riavviare poi alcuni mesi dopo anche una nuova campagna di scavi alla Rocca di Crovara,che ha
portato alla luce altre strutture murarie. I risultati ottenuti da queste due campagne renderanno assolutamente
indispensabile ricercare autorizzazioni e risorse per avviare una nuova fase di ricerca.
Infine il 2020 è stato l'anno del salto di qualità anche sul versante formativo. Il CS ha infatti ideato e poi concretamente
portato a termine uno specifico modulo corsuale rivolto ai soci CAI denominato “Saper Leggere la Nostra
Montagna”,con l'intento di approfondire sia con lezioni in aula che con escursioni didattiche la conoscenza del
patrimonio storico,archeologico,naturalistico dell'Appennino Reggiano. Il corso, iniziato a febbraio e poi ripreso e
portato a termine tra Settembre e Ottobre,ha riscosso un successo nelle adesioni,per certi versi inaspettato,con richieste
di iscrizione superiori ai limiti imposti dalla logistica anticovid,e ciò spinge il CS non solo a metterne in programma una
seconda edizione,ma a cercare di non disperdere stimoli ed entusiasmo suscitato nei partecipanti con un progressivo
coinvolgimento nell'attività ordinaria di ricerca e studio del CS medesimo.
A cura del CS è stata organizzata una escursione a carattere naturalistico e storico nella zona di Pian Vallese e
Vallestrina.
(Responsabile: Gianni Riccò Panciroli)
COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO / TAM
La Commissione ha organizzato e collaborato a due uscite sezionali: al Lago Verde nell'Appennino Parmense il 13
settembre, e a Cecciola e Succiso il 1 novembre.
Il responsabile della Commissione ha accompagnato in settembre un gruppo di scout di Carpi per una escursione
naturalistica nel Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Ha partecipato a tre webinar di aggiornamento della
TAM Emilia-Romagna, di cui uno come relatore, e ha curato la realizzazione di una conferenza on line sui Gessi nel
Reggiano e nella Vena Romagnola, poi presentata anche per il Cai Reggio Emilia nel gennaio 2021.
(Responsabile: Raffaele Frazzi)
COMMISSIONE COMUNICAZIONE
La Commissione comunicazione nel 2020 ha lavorato regolarmente predisponendo Comunicati Stampa su tutte le
attività realizzate e realizzabili in accordo con le disposizioni anti-pandemia, quali iniziative culturali, corsi, escursioni,
eventi divulgativi e ricreativi (in presenza nei primi due mesi dell’anno, da remoto nei successivi) di Sezione e
Sottosezioni. Tali comunicati sono stati inviati agli organi di informazione locale (Gazzetta e Carlino), a Emittenti
televisive, LoScarpone, MondoCai, Cai Emilia Romagna e giornali on-line quali NexStopReggio, Redacon,
Reggionline, Sassuolo2000, DarVoce, Modo City. Senza soluzione di continuità ha preparato una rubrica settimanale
sul quotidiano Il Resto del Carlino di Reggio, e un inserto escursionistico sul mensile Stampa Reggiana. A queste
attività si è aggiunta la gestione della pagina Facebook CAI Sezione di Reggio Emilia e la pubblicazione di notizie su
gruppi correlati quali Amici della Sezione CAI di Reggio Emilia, CAI - Club Alpino Italiano Official Group, CAI Club Alpino Italiano, Quelli che... l’Appennino Reggiano, Appennino e non solo, Facebook CAI Novellara, Montagne a
zig zag.
La Commissione nel corso di tutto il 2020 ha promosso la circolazione delle informazioni provenienti dalla Sezione e
dalle Sottosezioni e, soprattutto nei primi mesi dell’anno e in quello di fine anno, ha pubblicizzato le iniziative proposte
o realizzate dalle varie Commissioni e Scuole, facilitando così la divulgazione anche delle informazioni pubblicate sulla
Pagina Web (www.caireggioemilia.it) e nelle News Letter. La Commissione, se necessario e richiesto, ha sostenuto la
comunicazione verso l’esterno anche delle Sottosezioni.
Per inviare comunicati stampa e articoli è sempre stato utilizzato l’account dedicato (ufficiostampa@caireggioemilia.it).
Per comunicare con la redazionale di Stampa Reggiana ha utilizzato un account personale (marina.davolio@virgilio.it).
La responsabile ha sempre coordinato l’attività della Commissione “da remoto”. Per le notizie in entrata dalla Sezione,
dalle varie Commissioni (Alpinismo giovanile, Escursionismo, Manifestazioni, Manutenzione sentieri), Scuole (Scuola
escursionismo e Scuola Bismanova) e Sottosezioni è stata chiesta la collaborazione dei responsabili della
comunicazione, fino che il primo lockdown l’ha permesso. Buona è stata la collaborazione con Stefania Benelli della
Sottosezione Val d’Enza-Geb, con la responsabile della comunicazione della Sottosezione “F. Rustichelli” di
Scandiano, con il responsabile di Novellara, con il gruppo Mtb, la Commissione escursioni, la Commissione
manutenzione sentieri, il Family.
La comunicazione social, fino a ora concentrata su Facebook – sarebbe auspicabile, nel 2021, l’apertura di una pagina
Instagram - è ulteriormente migliorata. Le persone che hanno accesso come amministratore o editor hanno inserito
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regolarmente post. La situazione è sempre stata tempestiva e funzionale anche nel dare puntuali e corrette indicazione
sulle disposizioni anti-Covid e sulla sicurezza. Il numero di persone che a fine 2020 seguiva la pagina Facebook erano
4389 (+22% rispetto al 2019), mentre i membri del Gruppo Facebook Amici del Cai Reggio Emilia erano 4804 (+31%
rispetto al 2019). Grazie ai social la Sezione ha raggiunto e informato moltissime persone, accompagnandole e
guidandole alla scoperta o riscoperta di un escursionismo prossimale.
Sul sito del Cai Reggio (www.caireggioemilia.it), sempre aggiornato sulle principali attività della Sezione, è attivo un
link dedicato (La sezione in edicola) che permette di visionare le ultime pagine di Carlino e Stampa Reggiana insieme
agli ultimi post pubblicati su Facebook. La responsabile della Commissione, come redattrice de Il Cusna, ha inoltre
facilitato e promosso la condivisione e la pubblicazione di significative notizie sezionali sul periodico del Cai reggiano.
Altri numeri: 47 Rubriche del Cai su Il Carlino di Reggio (un articolo di apertura, una notizia, un box); 8 pubblicazioni
su Stampa Reggiana (dalle due alle tre pagine a numero); 4 articoli sul Carlino; 9 articoli su Gazzetta di Reggio; 4
articoli su LaVoce; 1 articolo su Mount City; 2 articoli su NextStopReggio; 1 su Cai Emilia Romagna; 10 su Redacon;
28 pubblicazioni su LoScarpone; 3 articoli su Sassuolo 2000; 30 comunicati stampa ai media locali, 26 a LoScarpone.
Nonostante il Covid è stata un'ottima annata per la comunicazione Cai. Come si dice abbiamo occupato la scena.
(Responsabile: Marina Davolio)
COMMISSIONE MANIFESTAZIONI
La Commissione Manifestazioni è stata sicuramente tra le più penalizzate a causa delle disposizioni anti Covid.
Purtroppo è venuta meno la possibilità di utilizzare al meglio la bella e spaziosa Sala Pincelli della nuova sede, che alla
fine del 2019 aveva visto serate con un pubblico eccezionale.
Alcune iniziative sono state organizzate prima del Covid: l'8 gennaio Paola Favero in occasione della presentazione del
Calendario 2020 è stata ospite del Cai al Buco Magico Paola Favero che ha presentato in una apprezzatissima serata il
suo libro “C’era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento climatico” a cui è seguita la multivisione “Se i
boschi...un giorno” dell’artista Paolo Spigariol.
Sempre in gennaio sono state organizzate nella Sala Pincelli della sede due interessanti serate del ciclo "L'Appennino
tra storia e natura" in collaborazione con il Comitato Scientifico Sezionale: Sergio Guidetti sul Geosito della Val
Tassobbio, Anna Losi sulla Valle del Tassaro, in collaborazione con il Comitato Scientifico Sezionale.
Alla fine dell'anno, visto il perdurare della situazione Covid, si è iniziato ad organizzare con successo alcune serate on
line, che hanno visto una bella partecipazione. Il 10 dicembre 2020 Stefano Ovi ha presentato "Il Meteo facile per una
escursione in sicurezza". Il 17 dicembre 2020 è stato presentato il Sentiero dei Ducati, unavVideoconferenza a cura
delle Sezioni CAI di Reggio Emilia, Fivizzano e Sarzana che ha visto una grandissima partecipazione.
(Responsabile Maurizio Franchi)
GRUPPO “ESCURSIONISTI IN MOSTRA E A TEATRO”
Nel 2020 è stato organizzato uno spettacolo teatrale dal titolo “Artropodi Androidi”. “Artropodi Androidi”, andato in
scena domenica 16 febbraio, alle ore 17:00, al tetro Piccolo Orologio di Reggio Emilia. Protagonisti Silvano Scaruffi,
scrittore ligonchiese, e Luca Guerri, curatore video e fonica. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con
l’Associazione Centro Teatrale MaMiMò, che gestisce il teatro. È stato uno spettacolo in musica parole e immagini con
leggitore (e autore) Silvano Scaruffi. Alla iniziativa hanno partecipato 40 persone, per lo più giovani appassionati di arte
e immagini.
GIORNALE SEZIONALE IL CUSNA
Il Cusna, nel 2020, è uscito come sempre quattro volte nel corso dell’anno, all’inizio di ogni stagione. La composizione
della redazione è stata aggiornata con il graditissimo ritorno di Sandra Boni e con l’aggiunta preziosissima di Simone
Montermini che già aveva avuto occasione di collaborare con il nostro giornale. Rimangono poi in redazione Marina
Davolio e Marco Paterlini.
Il primo numero dell’anno, uno speciale interamente dedicato ai 50 anni del Rifugio Battisti, ha ripercorso la storia del
nostro rifugio e descritto l’ambiente naturale dove il rifugio si trova con tutte le opportunità escursionistiche che offre. Il
secondo numero ha dato ampio spazio al Sentiero dei Ducati, il cammino che più di tutti è creazione e responsabilità
della nostra sezione.
Sul Cusna hanno scritto tanti nuovi autori. Per citarne uno fra i tanti: Rubes Garuti della sottosezione di Novellara, che
sta diventando un collaboratore fisso del nostro giornale, con i suoi articoli sui trekking in Peloponneso e Caucaso. Se i
trekking e i cammini la fanno da padrone in quanto diventano sempre più importanti nel Cai di oggi, abbiamo però
cercato di non dimenticare l’alpinismo che è il punto di partenza della storia del Cai, con gli articoli di Omar Bartoli
sull’Aconcagua e Marco Ligabue sul Dent d’Herens. Fra le grandi firme che hanno scritto sul Cusna o sono stati
intervistati per Il Cusna ricordiamo Patrick Gabarrou, Franco Perlotto e Marco Confortola. Oltre a tanti nuovi autori
abbiamo anche avuto il gradito ritorno di Iglis Baldi che continuerà a collaborare con il giornale. Gli editoriali sono stati
scritti alternativamente da Carlo Possa e Alberto Fangareggi. Sul Cusna del 2020 si è parlato anche di Covid e di come
la pandemia abbia toccato le vite di tutti noi.
Il Cusna si è dato l’obiettivo di essere un poco più corposo e quindi di mantenersi intorno a un numero di 40 pagine,
cosa che è stata fatta con il numero 2 addirittura di 44 pagine e il numero 3 di 40 pagine. Su questi numeri si vuole stare
anche nel 2021, ovviamente cercando di mantenere sempre più alta possibile la qualità degli articoli. Un numero di
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pagine anche superiore significherebbe un aumento eccessivo di costi di edizione e di spedizione, oltre ad una maggiore
difficoltà per reperire il materiale da pubblicare.
Il 2021 sarà l’anno dei 70 anni de Il Cusna e l’intenzione è di fare uno speciale del terzo numero che uscirà in autunno.
Gli inserzionisti rimangono praticamente gli stessi, ma è chiaro che sarebbe necessario uno sforzo maggiore per
trovarne altri. Vediamo se si riuscirà a fare qualcosa nel 2021. È chiaro che la situazione della pandemia non aiuta.
(Direttore: Alberto Fangareggi).
FAMILY CAI NOVELLARA
Per l’anno 2020 il Family Cai di Novellara, aveva deciso di aumentare il numero di uscite stagionali, portandole a 8,
ma a causa del Covid ha fatto si che ne potessimo realizzare solo 2. Abbiamo mantenuto la volontà di proporre gite
aperte al maggior numero di numero di persone per fare in modo che chiunque si potesse avvicinare al mondo della
montagna in base alle proprie capacità,ma anche in completa sicurezza. Purtroppo abbiamo dovuto fare scelte diverse,
con numeri limitati di partecipanti alle uscite per rimanere in sicurezza e nei parametri fissati dal Cai.
La prima uscita l’abbiamo realizzata l’8 e 9 febbraio e siamo andati in Val Casies. Inizialmente avremmo dovuto essere
in 51 iscritti tra adulti e bambini, ma l’influenza ha decimato tanti bambini, quindi alla fine siamo partiti “solo”in 32 ma
ben decisi d determinati! La prima giornata abbiamo raggiunto Malga Kradofer partendo da Santa Maddalene in una
bellissima giornata i sole. La domenica invece salita molto più importante per arrivare ai 2000 m di Malga Uwaldalm,
Ma anche qui la discesa in slittino ha ripagato degli sforzi fatti!
In aprile in pieno lockdown con l’intenzione di dare un senso di continuità al nostro lavoro, e di presenza alle famiglie,
abbiamo realizzato con la professoressa Barbara Bocchi, un laboratorio naturalistico on line, dove hanno potuto
partecipare ognuno dal proprio giardino di casa tanti bambini/e non solo di Novellara, ma di ogni parte d’Italia! Il
laboratorio è stato infatti seguito da tanti altri Family Cai sparsi in tutta Italia, in una sorta di gemellaggio allargato.
La seconda uscita l’abbiamo fatta il 4 e 5 settembre nell’Appennino Parmense, ed è stata un successo clamoroso!
Abbiamo infatti realizzato con 20 persone tra adulti e bambini una "tendata" nel prato del Vivaio della Vezzosa, vicino
al Lagdei. Inutile dire che i bambini si sono entusiasmasti, giocando al pomeriggio nel bosco, mentre raggiungevamo il
rifugio Lagdei per la cena e tornando al buio con le lampade frontali al nostro accampamento. La domenica abbiamo
raggiunto il Monte Orsaro e il Rifugio Mariotti, da dove poi siamo tornati per una meravigliosa faggeta.
Sempre in settembre abbiamo aderito all’iniziativa di Legambiente “puliamo il mondo”,dove i bambini prima si sono
subito cimentati in una gara a chi trovava più rifiuti o quelli più strani…..per poi rimanere stupiti dalla quantità di rifiuti
raccolti e di quanta “porcheria” viene gettata da persone maleducate. Speriamo con questa iniziativa di aver si ripulito le
aree comuni,ma rinforzato le basi ecologiste dei nostri giovani.
Infine a dicembre abbiamo realizzato in occasione della festa di S.Lucia e in collaborazione con tantissimi altri Family
Cai nazionali,un pomeriggio on line di letture condivise e giochi. Durante il pomeriggio abbiamo fatto dei collegamenti
per portare un saluto e un attimo di spensieratezza, alle varie RSA collegate con noi. Noi di Novellara abbiamo salutato
anche gli ospiti della nostra Casa Della Carità anche loro collegati con noi. E stato un pomeriggio emozionante con tanti
bambini di tanti paesi e tanti accenti diversi, una specie di grande raduno Family Cai!
SENTIERO DEI DUCATI
Purtroppo, lo scoppio della pandemia nel corso dei primi mesi dell’anno ha bloccato le molte attività sociali organizzate
sul Sentiero dei Ducati: il Trekking a Tappe ed il collegato concorso fotografico sono stati cancellati e rinviati a data da
destinarsi. Grazie all’impegno e alla disponibilità di alcuni capi gita, alcune, poche, escursioni sono state comunque
condotte consentendo così ad un certo numero di soci e simpatizzanti di iniziare a conoscere i luoghi attraversati dal SD
(Anello Gottano-Cereggio-Taviano il 6 settembre e Anello Succiso–Miscoso -Cecciola il 25 Ottobre oltre alla
“Passeggiata Settecentesca” del 2 Febbraio, guidata da Alberto Cenci, studioso di storia del Risorgimento ed Estense,
che ha visto oltre 80 partecipanti).
Tracciatura e manutenzione. Nonostante il Covid, nel suo secondo anno di attività il Gruppo di Lavoro è comunque
riuscito ad operare ed ha anzi esteso il suo raggio di azione oltre i confini provinciali, in Lunigiana, per il
completamento del percorso. Il gruppo si è infatti arricchito della preziosa collaborazione delle sezioni CAI di
Fivizzano e Sarzana che con entusiasmo, competenza e spirito di servizio si sono prese carico della tratta del Sentiero
che va dal Lagastrello a Sarzana (CAI Sarzana), conducendovi dapprima una serie di ricognizioni mirate a ri-definire il
percorso e individuare eventuali criticità e poi iniziando un’importante attività di tracciatura e pulizia straordinaria del
sentiero, tutt’ora in corso ma per buona parte oramai completate. Intorno al SD si sta amalgamando un gruppo di soci di
più sezioni che stanno collaborando insieme, anche in amicizia, per un progetto transregionale che già porterà nel corso
del 2021! soci dei CAI emiliani e toscani a camminare insieme ed a conoscersi.
Sul versante emiliano sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria condotti dalla Commissione Sentieri della
sezione CAI di Reggio, in particolare nella tratta da Quattro Castella a Vetto, ove è stato anche modificato in un breve
tratto il percorso nell’area del parco del Bianello Sempre per le tappe reggiane è stata inoltre istituita una squadra di
“Angeli Custodi” ovvero coppie di soci ognuna responsabile della sorveglianza sulla viabilità e del coordinamento degli
interventi di manutenzione per una specifica tappa. Sempre per la tratta reggiana, nel corso degli ultimi mesi del 2020
l’Ente Parchi dell’Emilia Centrale ha effettuato il bando per l’assegnazione dei lavori a seguito del cospicuo
finanziamento deliberato a fine 2019 da parte di alcuni Comuni e dall’Ente Parchi stesso per tutta una serie di lavori di
manutenzione straordinaria che il Parco coordina e che realizzerà, si spera, già a partire dai primi mesi del 2021. Giova
qui ricordare che il Sentiero dei Ducati fa parte di uno dei progetti adottati dal Parco per l’ottenimento della
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certificazione europea, processo a cui anche il CAI reggiano ha contribuito in particolare per l’Area del Passaggio
Protetto Collina Reggiana Terre di Matilde. E’ notizia di pochi giorni fa che l'Ente Parchi ha ottenuto la Carta Europea
del Turismo Sostenibile nelle proprie Aree Protette rientrando così nella rete di Destinazioni Sostenibili EUROPARC.
Nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, si è così giunti in autunno al consolidamento dell’intero sentiero, oggi
nuovamente percorribile a piedi nei suoi quasi 160 km, da Quattro Castella a Sarzana, con possibile deviazione per Luni
scavi, in aggiunta ai due nuove percorsi per MTB e Gravel
Documentazione promozione. Il 17 novembre, data in cui è stato ufficialmente presentato con una conferenza stampa
(ospitata nel Comune di Quattro Castella) che ha dato esiti molto positivi. Da citare, a questo proposito, anche
l’interessamento al SD da parte di RAI 3 Emilia-Romagna, che nel corso dell’anno ha realizzato ben due reportages poi
andati in onda in varie edizioni dei TG regionali. Nel corso dell’anno sono anche stati pubblicati due articoli sul SD (sul
numero estivo de “Il Cusna” e su “La Stampa Reggiana”) oltre ad avere partecipato ad un’edizione di Buongiorno
Reggio dell’emittente televisiva locale Telereggio nel mese di febbraio.
Dallo scorso fine novembre ad oggi le tracce gpx del SD risultano essere state scaricate da oltre 240 utenti di varie
località della regione ER, della Toscana e delle aree limitrofe. Inoltre, la pagina Facebook dedicata al SD (aperta lo
scorso Aprile) ha superato negli ultimi giorni dell’anno i 780 Followers e ha raggiunto nel mese di Dicembre oltre
35mila persone.
In tale contesto nel corso del 2020 sono state contattate e coinvolte anche le amministrazioni dei principali comuni
attraversati dal SD in Lunigiana: Fivizzano, Casola di Lunigiana (in cui è stata coinvolta per le attività di tracciatura
anche la locale Associazione Pro Loco), Fosdinovo e Sarzana. A tutti i comuni - sia quelli emiliani che in Lunigiana - è
stato anche recentemente chiesto il patrocinio ottenendo riposte positive da parte dei comuni di Quattro Castella, Vetto,
Fosdinovo e Sarzana. Rappresentanti dei Comuni di Quattro Castella, Canossa, Fosdinovo e Sarzana hanno anche
partecipato alla conferenza stampa del 17/11 e/o alla serata condotta dalle sezioni di Reggio, Fivizzano e Sarzana aperta
ai propri soci e al pubblico del 17/12 (che si è andata ad aggiungere a quella condotta per i soci del CAI reggiano in data
25/02). L'evento del 17/12 ha visto una straordinaria partecipazione con 250 persone collegate da molte località del nord
Italia ed almeno un altro centinaio di interessati che non sono riusciti a partecipare alla videoconferenza (per i limiti
tecnici del sistema). Infine, il Comitato Scientifico Centrale del CAI, per tramite del suo Presidente, ha confermato che
il Sentiero dei Ducati rappresenta un percorso di interesse nazionale, in ragione delle peculiarità storico e naturalistiche
che lo contraddistinguono, confermando l’appoggio dell’organo tecnico centrale a questa iniziativa.
(Responsabile: Giovanni Fiori)

Sottosezioni
SOTTOSEZIONE DI CAVRIAGO CANI SCIOLTI
(Soci al 31/12/2020: 233)
Il calendario escursionistico 2020 prevedeva 44 escursioni compresi due trekking di più giorni, purtroppo eseguite solo
22 causa COVID-19. In questo periodo di pandemia siamo stati costretti ad annullare molte delle uscite e rivedere gran
parte di queste e adattandole alle varie regole del DPCM. Purtroppo la partecipazione alle uscite è calata del 40% .
Nonostante il periodo negativo, da dimenticare sotto ogni aspetto, abbiamo cercato di tenerci in contatto con i Ns soci,
aprendo quando possibile la sede al Martedì sera, anche in orari limitati e quando non era possibile abbiamo tenuto i
contatti tramite videoconferenza, comunicando le varie serate sui social, sito, mail ... con ogni mezzo disponibile.
Il 14 maggio è stato presentato in videoconferenza per la prima volta in assoluto il primo Libro scritto da Alberto
Fangareggi, sui 3000 dell’Ortles Cevedale, serata che ha fatto tutto esaurito (più di 100 persone online), serata che
inizialmente doveva esser tenuta presso il Comune di Cavriago.
Fortunatamente abbiamo anche degli “aspetti positivi” di cui andare fieri, mi riferisco al gruppo manutenzione,
diventato su tutti i fronti una "squadra": in poco più di 8 uscite sono riusciti a coprire un’ampia area dei sentieri in
nostra gestione (nell'alto Appennino), sentieri impegnativi che richiedono molto lavoro e fatica. I sentieri interessati in
queste uscite sono stati : 605, 605B, 631, 681, parte del 615 e 607, 617A, 619, parte del 623, 621, 621B, 625A . Si sono
aggiunti alla Squadra ottimi elementi che hanno voglia di fare e stanno imparando cosa vuol dire fare manutenzione.
E’ proseguita la collaborazione con il gruppo “Guide la Pietra” con la realizzazione di corsi di approccio a
neve/ghiaccio e roccia, rivolti a chi ha intenzione di iniziare a praticare attività su questi elementi o di approfondire il
tutto, purtroppo alcuni di questi approcci sono stati annullati o sono rimasti incompiuti causa impossibilità negli
spostamenti o restrizioni.
Causa DPCM sono state annullate le consuete 2 serate a inizio e fine anno di prevenzione rischi in ambiente innevato
con il Soccorso Alpino e l’uscita pratica di esercitazione in ambiente. Annullate anche le serate in marzo di
“Cinemontagna. Saltata l’attività per la storica Fiera “dei Tori” a Cavriago. Saltato l’evento dell’anno con l’alpinista
Denis Urubko, dopo mesi di preparazione, dopo aver fatto il tutto esaurito dopo 3 giorni dall’uscita del “cartello”,
Nonostante il periodo abbiamo avuto un calo di sole 7 iscrizioni rispetto l’anno precedente, chiuso il 2020 con 233
iscritti.
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 delle varie attività nonostante il periodo che stiamo vivendo
(Il Reggente Simone Catellani)
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SOTTOSEZIONE DI GUASTALLA
(Soci al 31/12/2020: 56)
Le attività svolte nel corso del 2020 dalla Sottosezione di Guastalla.
Sono state effettuate n. 1 escursioni su 11 previste nel Calendario, per un totale di 8 presenze di nostri Soci. La
tradizionale Cena Sociale non si è potuta svolgere a causa del COVID 19.
(Il Reggente Attilio Nizzoli)
SOTTOSEZIONE DI NOVELLARA
(Soci al 31/12/2020: 293)
La sottosezione Cai di Novellara ha organizzato, rivolgendo sempre tutte le attività indicate a soci e non soci:
o 21 escursioni (3 in pullman, 18 con mezzi propri).
o Rassegna culturale dal titolo Tra le vette e il cielo, in collaborazione con il Comune di Novellara, articolata in tre
serate: Paolo Paci, “4810:mito e attualità del Monte Bianco” (11.02);Patrick Gabarrou, “Cervino,sogno di un
ragazzo” (18.02); Cesare Re, “Suggestioni fotografiche alpine” (25.02), annullata.
o I Venerdì del CAI serate in video conferenza con l’alpinista Denis Urubko (17.04), lo storico James Garimberti
(24.04) la guida alpina e scrittore Alberto Paleari (01.05), l’alpinista Marco Confortola (08.05) l’agenzia viaggi in
Nepal Garima Voyage (15.05)
o Ciclo di serate in videoconferenza “ Percorsi in Appennino ” (04.06 Giuliano Cervi 11.06 Angelo Dallasta –
Giuseppe Piacentini 16.06 Andrea Greci 18.06 Giovanni Fiori – Carlo Possa 25.06 Paolo Cervigni). In
collaborazione con CAI Reggio Emilia
o Iniziativa “Puliamo la bassa” in collaborazione con il Comune di Novellara (13.09)
o Mostra fotografica “Suggestioni Alpine” – di Cesare Re (12/20-dicembre)
o Partecipazione all’iniziativa della Biblioteca di Novellara “Erbe e fiori dei nostri campi. Le Valli di Novellara”
(19.09)
o Confermato e consolidato il gemellaggio con il CAI Egna (BZ)
o Impegni con altre associazioni:“Cammina Cai in rosa” a Novellara (17.10) in collaborazione con Ottobre rosa
Novellara e dintorni;
o Iniziativa“Alla scoperta dei percorsi nascosti delle Valli”(14.11)
o 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 400).
o Iniziativa Porta un libro al Cai per promuovere la donazione di libri e l’arricchimento della biblioteca interna.
o Stampa, distribuzione e divulgazione di: programma delle uscite 2020; locandine e opuscoli informativi e
pubblicitari; raccolta fotografica delle immagini escursioni 2020 in CD.
o Gestione della mail-list Cai Novellara in cainovellara@gmail.com (quasi 1000 contatti). Gestione del sito web della
sottosezione Cai di Novellara https://cainovellara.wordpress.com/author/cainovellara/. Gestione di un profilo Face
Book Cai Novellara (quasi 2000 membri). Pubblicazione di articoli su: periodici locali (Il Borgo, Filo Diretto, Il
Portico rispettivamente di Campagnola Emilia, Novellara, Reggiolo), Il Cusna e Lo scarpone; comunicati stampa su
Carlino Reggio e Gazzetta di Reggio. Apertura settimanale (venerdì sera, ore 21.00) della sede sociale (galleria Zita
Fumagalli, 3 42017 Novellara, RE).
Alle escursioni hanno partecipato 462 persone, alla Rassegna “Tra le vette e il cielo” 300, e 60 ad iniziative varie.
(Il Reggente Giordano Lusuardi)
SOTTOSEZIONE DI RUBIERA
(Soci al 31/12/2020: 72)
A causa delle restrizioni anti Covid 19 La Sottosezione ha effettuato 3 gite sociali: Monte Fosola, Vercallo - Faieto e
Lagdei , Lago Santo Parmense.
Palestra e torre di arrampicata: è stato effettuato il collaudo della torre di arrampicata all'aperto, dove sono stati fatti
lavori di ammodernamento e ristrutturazione. La Palestra al coperto e' rimasta aperta per attività nei mesi estivi, con una
buona frequentazione di soci.
(Il Reggente Antonello Moscardini)
SOTTOSEZIONE DI SCANDIANO
(Soci al 31/12/2020: 204)
Il 2020 doveva essere un anno ricco di iniziative, poi da marzo è cambiato tutto. All’inizio la stagione è partita bene: al
23 febbraio avevamo fatto 6 uscite.
Oltre alle uscite avevamo programmato 3 serate intitolate: Alpinisti a Scandiano, siamo riusciti a fare solo la prima il 17
febbraio, protagonisti Iotti Davide e Codeluppi Giovanni, alpinisti scandianesi, intervistati da Alberto Fangareggi. Sala
piena grande successo, tutto lasciava presupporre che sarebbe stato cosi anche per le altre due, dove i protagonisti
sarebbero stati: Zanella, Carlotti e Marzani e l’ultima un gruppo di amici autonominati: Pupazzi.
Le escursioni sono riprese il 28 giugno con due uscite: Parco s. Giulia e le Cascate del Dardagna. Si continua a luglio,
con la partecipazione a numeri consentiti, anche se devo dire che non è stato difficile, tanta gente aveva paura del
possibile contagio causa gli assembramenti.
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Alla fine di agosto siamo due giorni a Pila in pullman, passando da Quincinetto dove abita Della Bordella, lo abbiamo
contattato telefonicamente e al ritorno ci siamo incontrati, lui, la moglie e il piccolissimo e biondissimo Lio. In
settembre abbiamo organizzato il trekking in Cilento, ripetuto per esubero di partecipanti anche in ottobre.Sempre in
ottobre abbiamo ospitato gli amici della s/sezione del CAI di Urgnano BG, accompagnando due gruppi uno alla ferrata
degli Alpini e l’altro in escursione attorno alla Pietra
Abbiamo terminato l’8 novembre con due uscite: escursione a Tabiano e Scandiano Villa Levi in MTB.
Tirando le somme di un annata cosi difficile, delle 60 uscite in calendario, siamo riusciti a farne 26 compreso 2 ferrate.
Purtroppo non siamo riusciti a fare neanche un alpinistica delle 5 in calendario. Abbiamo fatto 26 escursioni, con 491
partecipanti, con la media di circa 18 presenze.
Una nota di merito va fatta alla squadra manutenzione sentieri, in particolare ad Burani Aldo e Paolo Baschieri, veri
trascinatori della squadra. E' stato svolto un lavoro l’enorme, a cominciare dal Sentiero Spallanzani.
In un anno cosi difficile è andato sorprendentemente bene il tesseramento. Ci siamo fermati a 204, uno in meno del
2019
(Il Reggente Pietro Pioppi)
SOTTOSEZIONE CAI VAL D'ENZA GEB
(Soci al 31/12/2020: 191)
La sottosezione “CAI Val d'Enza GEB ha svolto nel 2020 le seguenti attività ridotte causa Covid 19:
o 2 escursioni EAI (ciaspole)
o 4 escursioni EE (Escursionisti Esperti)
o 7 escursioni E
o 2 uscite nel programma bambini e loro famiglie “viaggiando si cresce”.
In totale di 15uscite di cui:
- 1 settimana in Abruzzo Gran Sasso;
- 1 settimana in Campania: Cilento.
Alle nostre attività hanno partecipato circa 350 persone;
Attività culturali. Sono state organizzate:
o 6 serate di proiezione audiovisivi nel programma “Viaggi in audiovisivi” a Bibbiano Teatro Metropolis
(Gennaio/Febbraio);
o 5 serate di proiezioni estive Barco di Bibbiano (Luglio);
o 1 “Concerto di campane e bagno di suono” solidarietà per i bambini del Nepal (Gennaio);
Tra le altre attività va segnalata quella di manutenzione sentieri, in particolare sul Sentiero dei Ducati, per un totale di
200 ore/uomo.
(Il Reggente: Enzo Zannoni)
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Club Alpino Italiano Sezione di Reggio Emilia - APS
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Attivo:
A) quote associative o apporti ancora dovuti;
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:
Totale.
II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:
Totale.
Totale immobilizzazioni.
C) attivo circolante:
I - rimanenze:
Totale.
II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
Totale.
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale.
IV - disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale.
Totale attivo circolante.
D) ratei e risconti attivi.

Esercizio 2020

Esercizio 2019

0,00

0,00

139.044,53
16.517,99
6.715,67
20.122,48
0,00
182.400,67

145.189,02
3.152,61
3.378,58
21.419,78
0,00
173.139,99

0,00
182.400,67

0,00
173.139,99

0,00

0,00

432,00
0,00
13.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.076,45
0,00
0,00
11.925,87
27.379,32

1.288,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.358,24
7.646,74

0,00
0,00
160.000,00
160.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

78.379,53
0,00
11.966,17
90.345,70
277.725,02
1.532,14

139.978,15
0,00
11.367,42
151.345,57
158.992,31
94,68
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Passivo:
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale.
B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale.
E) ratei e risconti passivi.

Esercizio 2020

Esercizio 2019

0,00

0,00

0,00
20.000,00
0,00

0,00
20.000,00
0,00

160.384,98
0,00
175.889,40
356.274,38

151.498,82
0,00
8.886,16
180.384,98

0,00
0,00
58.970,99
58.970,99
160,49

0,00
0,00
72.636,50
72.636,50
0,00

0,00
0,00
0,00
479,00
0,00
0,00
3.910,72
0,00
2.732,79
136,64
803,33
33.553,36
41.615,84
4.636,13

0,00
0,00
0,00
2.760,00
0,00
0,00
16.291,97
0,00
2.157,52
0,00
949,00
57.047,01
79.205,50
0,00
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ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

Esercizio 2020

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

Esercizio 2019

72.585,57
196.127,72

84.588,84
79.220,92

2.214,04
0,00

0,00
0,00

12.373,11
0,00
10.968,40
0,00
294.268,84

10.994,37
0,00
6.198,68
0,00
181.002,81

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

0,00

0,00

Totale

0,00
0,00
3.462,16
0,00
3.462,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

9,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale
Totale oneri e costi

2.399,12
33.481,86
0,00
9.810,46
10.610,06
0,00
17.958,30
74.259,80
371.999,90

0,00
28.497,52
0,00
11.005,29
9.662,25
0,00
13.512,91
62.677,97
243.680,78

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed onri
6) Altri oneri

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri

Esercizio 2020 Esercizio 2019
103.895,00
100.809,40
0,00
0,00
179.666,75
65.780,12
302,00
767,20
8.314,92
3.430,58
3.191,85
5.151,80
23.560,90
30.154,36
52.728,70
42.700,00
0,00
0,00
21.328,23
4.522,42
0,00
0,00
Totale
392.988,35
253.315,88
98.719,51
72.313,07

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

Totale
Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
3.360,00
0,00
3.360,00
-102,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230,26
110,69
152.000,00
0,00

158,06
0,00
0,00
0,00

0,00
152.340,95
152.331,85

0,00
158,06
158,06

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
548.689,30
176.689,40
-800,00
175.889,40

0,00
253.473,94
9.793,16
-907,00
8.886,16
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BILANCIO AL 31/12/20
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NOTA INTEGRATIVA
Bilancio al 31/12/2020
(Valori in Euro)
Introduzione
Nel corso dell’esercizio 2017 è stato emanato il D.Lgs 117/17, noto come riforma del Terzo Settore,
mirante all’armonizzazione della disciplina applicabile agli Enti non profit.
Affinché la Riforma sia integralmente efficace necessitano ancora di emanazione una serie di decreti
ministeriali. Con l'iscrizione, ancorché facoltativa, in tale Registro, l'ente acquisirà lo status di ETS
(Ente del Terzo Settore) e dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento
che introdurrà novità anche in materia di bilancio e fiscalità.
Il 18 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Min. Lavoro del
05/03/2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti di Terzo settore”, in adempimento a
quanto previsto dall’art. 13 c. 3 del Codice del Terzo settore. Il predetto decreto, contente gli schemi
di bilancio ed alcune note esplicative, prevede che gli Enti del Terzo Settore siano tenuti ad utilizzare
quanto previsto per la redazione dei bilanci a partire dall’esercizio 2021, a tale disposizione non ha
fatto seguito alcun documento interpretativo.
Ciononostante ed in attesa di una migliore definizione dei principi per la formazione degli schemi di
bilancio previsti dalla normativa citata, l’associazione ha comunque predisposto il presente bilancio
d’esercizio secondo tali schemi provvedendo, ai soli fini comparativi, alla riclassifica del bilancio
dell’esercizio 2019.
Il Bilancio dell’esercizio 31 dicembre 2020 è quindi composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto gestionale e dai seguenti Allegati ai prospetti di bilancio:
 Nota Integrativa;
 Relazione sulle attività (c.d. Relazione di missione o morale).

Contenuto e forma del bilancio
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente. Il Rendiconto Gestionale rappresenta, nella forma prevista dal DM 18.04.20, i costi e
ricavi di competenza del periodo.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le
informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
La Nota Integrativa contiene la movimentazione delle componenti del Patrimonio Netto, che
fornisce informazioni circa le modalità di perseguimento della missione istituzionale e le modalità
di impiego dei fondi nel corso dell’esercizio.
Criteri di formazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i Principi Contabili Nazionali integrati così come pubblicati
dall’Organismo Italiano di Contabilità, ove necessario dalle raccomandazioni contabili emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili specificamente previste per le
Organizzazioni senza scopo di lucro.
La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, dell’inerenza
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e competenza economico-temporale, nella prospettiva della continuazione dell'attività al fine di
dare una rappresentazione vera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
dell’associazione e del risultato economico di esercizio, nella prospettiva di continuazione
dell’attività associativa.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data d’incasso o del pagamento, e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nei criteri
di valutazione.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi
alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda.
B - IMMOBILIZZAZIONI
B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto incrementato dei relativi oneri accessori e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli
oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione nonché dei contributi in
conto capitale ricevuti.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
operato in conformità al presente piano prestabilito ad alle correlate aliquote di seguito riportate:
VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati
Costruzione leggere
Impianti e macchinari
Impianto d’allarme
Impianto fotovoltaico
Attrezzature varie
Autovetture
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche

Aliq. %
5% - 10%
10%
10%
30%
9%
15,5%
25%
10% - 12%
20%

Le aliquote applicate si ritengono adeguate a rappresentare, in relazione alla residua possibilità di
utilizzo, il grado di obsolescenza dei beni nel corso del tempo.
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Le immobilizzazioni materiali hanno registrato, per quanto concerne i costi storici, le seguenti
movimentazioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:
Costo
Storico
iniziale
648.777
28.535
29.119
61.547
767.977

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni materiali
Totale

Acquisti.

Alienazioni

5.124
16.098
4.336
5.570
31.148

Altre
variazioni

- 81.452
0
- 19.186
0
- 100.638

0
0
660
0
660

Costo
Storico
Finale
572.449
44.633
14.950
67.116
699.147

La movimentazione dei Fondi ammortamento è stata la seguente:
Fondo
amm.to
iniziale
503.588
25.382
25.741
40.127
594.837

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni materiali
Totale

Amm.ti
esercizio

Alienazioni

11.268
2.733
1.628
6.867
22.496

Altre
variazioni

- 81.452
0
- 19.186
0
- 100.638

0
0
51
0
51

Fondo
amm.to
finale
433.404
28.115
8.234
46.994
516.747

Il valore netto a bilancio pertanto è il seguente:
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni materiali
Totale

31.12.19
145.189
3.153
3.379
21.420
173.140

31.12.20
139.045
16.518
6.716
20.122
182.401

Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla cessione degli immobili siti in Viale dei Mille che per anni
sono stati la sede della sezione CAI di Reggio Emilia. Sempre nell’esercizio si è provveduto alla
smantellamento della palestra di arrampicata. Gli investimenti dell’esercizio riguardano
principalmente impianti e migliorie per la gestione del Rifugio battisti nonché l’acquisto di
attrezzature per l’attività di manutenzione sentieri.
C.II - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426 del c.c.
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Gli importi principali che compongono la voce in esame sono rappresentati da:
Crediti verso Enti Pubblici
I crediti verso Enti Pubblici esposti nell'attivo circolante si riferiscono ai crediti vantati per le
convenzioni stipulate con gli Enti Locali e Parchi per l’intensa attività di manutenzione sentieri svolta
nell’anno e che alla data di chiusura dell'esercizio non risultano ancora incassati.
3.

La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Crediti v/Enti pubblici

Importo
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Crediti al 31/12/10
Variazione dell’esercizio

0
13.945
13.945

Saldo al 31/12/20
12. Crediti verso altri

Nei crediti verso altri sono ricomprese le somme relative ad acconti a caparre versate nel corso
dell’anno per attività da svolgersi nel prossimo esercizio.
Descrizione
Acconti e caparre versate
Altri Crediti
Totale

31.12.19
11.300
626
11.926

31.12.18
1.800
4.558
6.358

C.III – ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
In questa voce sono ricompresi gli investimenti a breve termine della liquidità accedente il normale
fabbisogno e che deriva principalmente dell’alienazione della vecchia sede sociale.
C.IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono state valutate secondo il valore di realizzo coincidente con il loro valore
nominale e comprendono anche le disponibilità liquide.
I depositi bancari sono comprensivi anche dai conti correnti attivi gestiti delle Sottosezioni e dalla
Scuola Intersezionale Bismantova per la gestione delle loto attività, così come le risultanze della
cassa contante.
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Disponibilità liquide
Valori al 31/12/19
Variazione dell’esercizio
Saldo al 31/12/20

Importo
151.346
(60.700)
90.346

La composizione delle disponibilità liquide al termine dell’esercizio, rapportata ai valori esistenti al
termine dell’esercizio precedente, risulta la seguente:
Descrizione
Cassa e Banca Reggio Emilia
Cassa e Banca Sottosezioni
Cassa e Banca Scuola Intersezionale Bismantova
Totale

31.12.20
33.054
39.216
18.075
90.346

31.12.19
98.124
42.238
10.984
151.3646

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

2.A PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione non ha previsto nell’atto costitutivo un fondo di dotazione e pertanto il patrimonio
netto al 31 dicembre 2020 risulta alimentato esclusivamente dai risultati gestionali rientranti nel
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patrimonio libero.
A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche è stato
costituito, già dall’esercizio 2008, un fondo vincolato pari ad euro 20.000, ovvero all’ammontare
richiesto al momento del riconoscimento.
PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI DI PATRIMONIO NETTO (LIBERO E
VINCOLATO).
La movimentazione del Patrimonio Libero nel corso dell’esercizio 2020 è stata la seguente:

Patrimonio Libero

Fondo
dotazione
ex DPR
361/2000

Apertura esercizio 2020

0

Destinazione/Utilizzo

0

Arrotondamenti

0

Avanzo della gestione 2020
Situazione fine esercizio 2020

Avanzo
Avanzo
Riserve
(disavanzo) (disavanzo)
statutarie
esercizi
della
precedenti gestione
0

Totali

151.499

8.886

160.385

8.886

(8.886)

0

0

0

0

0

0

0

0

175.889

175.889

0

0

160.385

175.889

336.274

Si riporta nel prosieguo, in accordo con le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, il prospetto di movimentazione del Patrimonio Vincolato.
Patrimonio Vincolato

Fondi
vincolati da
terzi

Fondi
Fondi in
vincolati da
attesa di
organi
destinazione
istituzionali

Riserve
facoltative

Totali

Apertura esercizio 2020

0

0

20.000

0

20.000

Variazione dell’esercizio

0

0

0

0

0

Avanzo della gestione 2020

0

0

0

0

0

Situazione fine esercizio 2019

0

0

20.000

0

20.000

B - FONDI RISCHI ED ONERI
L’ammontare di riferisce ad accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi al Fondi per rischi
spese future principalmente correlati alla probabilità di dover sostenere oneri futuri per
manutenzioni ed interventi straordinari relativi al rifugio Battisti.
D - DEBITI
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale; si noti che l’adozione del metodo del costo
ammortizzato non avrebbe comportato impatti significativi.
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
Gli importi principali che compongono la voce in esame sono rappresentati da:
D.4 Debiti verso Enti della stesse rete associativa
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La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti verso banche
Valori al 31/12/19
Variazione dell’esercizio
Saldo al 31/12/20

Importo
2.760
(2.281)
479

I debiti verso Enti della stessa rete associativa si riferiscono a debiti verso la sede centrale del Club
Alpino Italiano.
D.7 Debiti verso fornitori
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti verso fornitori
Valori al 31/12/19
Variazione dell’esercizio
Saldo al 31/12/20

Importo
16.292
(12.381)
3.911

D.9 Debiti tributari
La variazione avvenuta nell’esercizio è la seguente:
Debiti tributari
Valori al 31/12/19
Variazione dell’esercizio
Saldo al 31/12/20

Importo
2.158
575
2.733

I debiti tributari si riferiscono a debiti per IVA, ritenute operate in quanto sostituto d’imposta e
debiti per imposte dell’esercizio.
D.12 Altri debiti
La composizione degli altri debiti risulta la seguente:
Descrizione
Debiti per depositi cauzionali ricevuti
Anticipi tesseramento anno successivo
Anticipi per attività anno successivo
Altri debiti
Totale

31.12.20
6.000
11.901
11.825
3.827
33.553

31.12.19
4.750
19.270
7.273
25.754
57.047

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo l’effettiva competenza temporale dei
costi e dei ricavi cui si riferiscono.
Nella voce non sono compresi Ratei e Risconti passivi con durata superiore ai 5 anni.
3.A - VALORE DELLA PRODUZIONE
RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI
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Le erogazioni liberali in denaro dalle persone fisiche a favore della sezione sono effettuate in assenza
di corrispettive cessioni di beni e/o prestazioni di servizi.
I proventi costituiti da erogazioni liberali possono essere non vincolati/vincolati.
1. Le liberalità non vincolate, prive cioè di limitazioni o vincoli imposti dal donatore, sono
contabilizzate tra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute o nel quale si acquisisce il diritto
di riceverle.
2. I proventi relativi a erogazioni derivanti dal 5 x mille sono contabilizzati sulla base della
pubblicazione degli elenchi definitivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza.
L’Associazione svolge prevalentemente un’attività Istituzionale costituita dalle attività di
Escursionismo, Ciclo-escursionismo, Alpinismo, Arrampicata libera, Scialpinismo, Alpinismo
Giovanile, manutenzione sentieri; tali attività sono svolte dalle varie Commissioni costituite, dalle
Sottosezioni, dalla Scuola di Escursionismo e dalla Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo
e Arrampicata Libera.
Attività di interesse Generale.
I Ricavi da attività di interesse generale sono costituiti da:
Descrizione
Quote associative
Ricavi da attività organizzate
Contributi di terzi
Gestione Rifugio Battisti
Contributo 5 per mille
Sopravvenienze attive e ricavi straordinari
Altri ricavi
Totale

31.12.20
112.501
168.511
52.626
15.624
8.315
15.453
19.959
392.959

I Costi da attività di interesse generale sono costituiti da:
Descrizione
Quota CAI Centrale
Costi da attività organizzate
Costi attività sentieri
Gestione Rifugio Battisti
Altri costi
Totale

31.12.20
60.104
154.854
30.410
19.518
29.383
294.269

Attività di raccolta fondi
Nel corso dell’esercizio la sottosezione “Cani sciolti” di Cavriago, in occasione di un incidente in
montagna occorso ad un loro associato, ha organizzato una campagna di raccolta fondi da donare
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alla famiglia. I fondi raccolti presso gli associati ed altri ammontano ad euro 3.360 a cui vanno
sommate le somme che la sezione e le sottosezioni hanno deciso di devolvere e che ammontano
complessivamente ad euro 6 mila.
Attività di supporto Generale.
L’associazione ha inoltre sostenuto Costi per l’attività di supporto generale così costituiti:
Descrizione
Costi gestione sede sezione e sottosezioni
Consulenze esterne
Donazioni effettuate
Sopravvenienze passive e costi straordinari
Totale

31.12.20
48.597
9.120
8.400
8.143
74.260

Nella voce “donazioni effettuate” sono ricomprese le somme che la sezione e le sottosezioni hanno
donato alla raccolta fondi organizzata dalla sottosezione “Cani sciolti” di Cavriago di cui al paragrafo
“Attività di raccolta fondi” oltre al euro 2.400 donati alla Azienda USL di Reggio Emilia per
l’emergenza Covid-19.
ALTRE INFORMAZIONI
Rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni
Ai sensi di quanto previsto dal comma 125 dell’art. 1 della Legge 124/17 la pubblicazione delle
“informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti” avverrà come previsto tramite il sito della Sezione CAI di
Reggio Emilia - APS nel termine previsto dalla normativa vigente.
Elenco società controllate e collegate
La sezione CAI Reggio Emilia - APS non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Informazioni relative agli strumenti finanziari
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2427 bis del Codice Civile, si segnala che alla data del 31
dicembre 2020, la sezione CAI Reggio Emilia - APS non ha in essere contratti derivati.
Compensi amministratori e sindaci
I componenti del Consigli Direttivo e del Collegio dei Revisori svolgono gratuitamente la loro attività
ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale.
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
L’associazione si è avvalsa dell’operato di un dipendente part-time nel corso dell’esercizio.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

L’esercizio 2020 è stata pesantemente influenzato dalla pandemia Covid-19 che di fatto ha
comportato l’interruzione di tutte le attività sociali già dal mese di marzo per poi registrare una
timida ripresa nel corso dei mesi estivi, pur nel rispetto delle limitazioni poste dalla Sede Centrale
del CAI sia in termini di tipologia di attività che in termini di numero di partecipanti. Per una
maggiore descrizione delle attività svolte nell’anno di rimanda alla relazione del Presidente.
Dal punto di vista strettamente economico l’esercizio è stato caratterizzato da una significativa serie
di eventi eccezionali, straordinari e non ripetibili legati non solo alla pandemia Covid-19 ma anche
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alla cessione della vecchia sede sociale ed al cambio del sistema contabile, aspetto resosi necessario
per meglio poter affrontare la transizione derivante dall’entrata in vigore del Codice del Terzo
Settore.
Il risultato di esercizio, pari ad euro 175.889,40 è infatti prevalentemente determinato dalle
componenti straordinari di cui sopra che ammontano complessivamente ad oltre euro 159 mila a
cui si dovrebbero aggiungere i contributo ricevuti sia dallo Stato che della Sede Centrale del CAI per
calmierare gli effetti della pandemia Covid-19 e che complessivamente ammontano ad oltre euro
10 mila.
Senza tali eventi non ripetibili il risultato dell’esercizio sarebbe quindi stato in linea con il risultato
dei precedenti esercizi.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura di Bilancio
Gli effetti della pandemia legata al Covid-19 continuano ad avere un effetto significato
sull’andamento dell’associazione.
A tal riguardo è sufficiente confrontare i dati degli iscritti alla data del 15 marzo degli ultimi tre anni
per averne contezza:
Soci al 15 marzo 2018:
1.466
Soci al 15 marzo 2019:
1.650
Soci al 15 marzo 2020:
1.677
Soci al 15 marzo 2021:
1.492
Gli effetti più evidenti della pandemia non riguardano solo la riduzione del numero dei soci ma anche
l’interruzione di tutte le attività sociali e di tutti i corsi.
Si confida in una ripresa graduale di tutte le attività in linea sia con le diposizioni normativa che con
le disposizioni delle Sede Centrale del CAI, ciononostante non si segnalano particolari criticità
economiche e/o finanziarie anche grazie alla solidità patrimoniale dell’associazione.
Considerazioni finali
Signori soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, si propone di approvare il bilancio e i
documenti accompagnatori e di destinare l’avanzo d’esercizio alla voce del Patrimonio libero
“Riserve di utili o avanzi di gestione”.
CAI sezione di Reggio Emilia – APS
Il Presidente
Carlo Possa

Pagina 10

