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

 
 
 

1 

 
 
 

 

 
RELAZIONE PRESIDENTE  

ATTIVITA’ 2017 
 
 
 

Carissime e carissimi amici, 
 
non posso iniziare questa mia relazione se non riportando gli ottimi risultati in ter-
mini di iscrizioni del 2017. Dopo un già eccellente 2016, in cui abbiamo superato la 
mitica soglia dei 2000, il 2017 ci ha lasciato senza parole: siamo ben 2201! Mi con-
gratulo con tutti voi perché, come ormai ripeto da tempo, i risultati sono frutto di 
un’ottima macchina, ben oliata e collaudata e se si lavora con passione, non posso-
no che essere esaltanti.  
Andare ad analizzare i vari settori non è facile e si corre il rischio di discriminare 
commissioni, gruppi  o strutture, attribuendone  diversa importanza. Se la sezione 
prospera, come sempre da me ripetuto,  essendo una squadra, gli onori devono es-
sere equamente divisi, come sono, lavorando, equamente divisi gli oneri. Si suda, ci 
si sporca le mani, ma tutti alla fine sono soddisfatti dei risultati. 
Per non dilungarmi oltre, non vorrei pensaste ad autocelebrazioni, riporto subito la 
vostra attenzione su quanto abbiamo ancora da realizzare. Da amante della monta-
gna, appena raggiunto un traguardo, pur gustandomelo sia immediatamente che poi 
con  calma nei momenti successivi,  immagino già nuove avventure e nuove salite 
ove portare i miei scarponi e pertanto punto subito,  calandomi in sezione, su cosa 
ancora non va, o meglio su cosa ritengo occorra migliorare, anche perché, come tra 
poco esporrò, trattandosi di cicli vitali, purtroppo capita di rimettere mano a situa-
zioni che si pensavano invece stabilizzare. 
Due quindi le principali opere di ricostruzione. 
La prima, la commissione comunicazioni sezionali, conclusasi positivamente nel 
2017. Dopo varie analisi e discussioni  in consiglio e dopo  colloqui con vari soci 
impegnati sul punto, valutando le diverse visioni  circa le modalità e gli impatti dei 
nuovi sistemi comunicativi, negli ultimi mesi dell’anno vi sono stati vari impulsi 
mediatici, legati  alle serate di fine stagione (Barmasse, abbiamo, lasciatemelo dire, 
stra-riempito il centro  Malaguzzi, serate al Circolo Buco Magico con Albino Ferrari 
e Fabrizio Silvetti) e così, a  dicembre, è stata ricostituita questa importante com-
missione. Di fatto comunque, durante tutto il 2017 e pur mancando una stabile or-
ganizzazione, Marina Davolio e Carlo Possa, a cui vanno i ringraziamenti miei e di 
tutto il consiglio, hanno continuato a lavorare, permettendo l’uscita di articoli e  in-
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formazioni sui social e sui giornali. Ovviamente, con la costituzione della nuova 
commissione, tutto si è amplificato e sin da subito si sono visti gli ottimi risultati. 
La seconda, la commissione escursionismo  che, come già relazionato lo scorso an-
no dal referente, ha avuto un periodo di quasi totale inattività, se escludiamo il lavo-
ro di predisposizione del programma sezionale 2018, portato avanti da alcuni  vo-
lonterosi soci. Anche su questo fronte, vi è stato un pressante impegno del consi-
glio al fine di cercare una positiva soluzione, che ha portato a lavorare per preparare 
la nuova commissione: a dicembre si era ormai pronti per il nuovo insediamento. 
 
Vorrei ora riprendere un po’ il filo che lega le mie relazioni e vari editoriali su  Il 
Cusna  di questi anni, cercando di approfondire sempre più il tema del volontariato. 
Se ho invitato tutti a crescere in consapevolezza  e nella condivisione di principi ed 
intenti, se poi ho individuato per un sano volontario l’aspetto del servizio più che 
ad una semplice messa a disposizione di tempo,  ritengo che un ulteriore  positivo 
passo nel riconsiderare il vero nostro ruolo all’interno del club sia pensare alla cor-
responsabilità. 
Essere volontari non  vuol dire solo dare la disponibilità del nostro tempo extra, 
non vuol dire solo condividere   intenti, ma significa, o almeno così io la penso, es-
sere corresponsabili della e  nella  gestione dell’associazione di cui facciamo parte. 
Infatti, uno dei problemi più gravi e che possono disgregare o almeno non far fun-
zionare al meglio  un ente gestito da volontari,  è quello di avere una visione molto 
personalizzata e non accettare compromessi. Ci si crea una struttura mentale che 
funziona secondo le nostre visioni e non sempre si accettano critiche o, almeno, 
non si cerca un confronto, ritenendo quasi un delitto di lesa maestà se qualcuno osa 
contraddirci. 
Se invece, oltre ad offrire solo tempo (pensando  di essere “sfruttati”), ci sentiremo 
corresponsabili della gestione, non potremo non svolgere valutazioni sotto spunti 
molto meno personali e personalizzati e, sentendoci parte integrante del nostro so-
dalizio, avremo un approccio molto più libero da valutazioni soggettive, nel totale 
rispetto dei principi del club. 
Certo, non tutti possiamo dare lo stesso apporto per i più svariati motivi ma, visto 
che in tanti sentiamo il CAI nel sangue, mi sembra  corretto ed onesto mantenere 
sempre la mente lucida e pensare al bene globale, considerando il nostro impegno 
non solo legato alla specifica e settoriale attività che in quel momento ci occupa, te-
nendo alta l’attenzione e coordinandola con  gli altrettanti importanti impegni che 
altri volontari stanno gestendo. Se ci sentiremo parte del tutto, condividendone i 
principi, non solo noi, ma tutto il CAI ne godrà i benefici. 
 
Per concludere, prima di lasciarvi alle dettagliate relazioni delle commissioni e delle 
sottosezioni,  vorrei ricordare che il consiglio nel corso del 2017 ha continuato nella 
ricerca di una nuova sede, più consona alle numerose e spesso contemporanee atti-
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vità, valutando anche la possibilità di costruirvi una palestra di arrampicata. E’ stata 
però  abbandonata la proposta di acquisto di un capannone artigianale che era stato 
visionato più volte, atteso che la ristrutturazione e l’allestimento avrebbe comporta-
to una somma  eccessiva rispetto al nostro budget.  
Mi riallaccio, così, subito al punto palestra per indicare che il 2017 ha visto un certo 
calo di presenze. Il fenomeno è nuovo e quindi vedremo nel 2018 di analizzarne le 
motivazioni per cercare soluzioni. 
Altra importante novità della nostra sezione. Viste le numerose convenzioni con i 
comuni  in merito alla manutenzione sentieri, è stato acquistato un automezzo per 
permettere alle squadre di manutentori sentieri di accedere alle zone più impervie 
con un adeguato mezzo. 
Anche quest’anno sono stati svolti importanti lavori al Battisti, con il completo ri-
facimento dei bagni, mentre si stanno analizzando ulteriori interventi per cercare di 
portare un po’ di calore al piano camere. 
I componenti il comitato scientifico sono instancabili e sempre alla ricerca di nuovi 
spunti per arricchire la nostra storia locale. 
Evento certamente importante per la sezione è stata l’edizione a Canossa di Cam-
minacai 2017, in cui, oltre a percorre parte del sentiero Matildico del Volto Santo,  è 
stata organizzata una folta e nutrita tavola rotonda, a cui ha partecipato anche il no-
stro Presidente Generale  Vincenzo Torti. 
Ultima annotazione relativa alla Scuola Bismantova ed alla autonomia gestiona-
le/economica della stessa. La nostra sezione è stata indicata come sezione capofila 
e pertanto, nel 2018, la rendicontazione di tutti i corsi (anche se appoggiati sulle se-
zioni di Sassuolo e Castelnuovo  Monti)  dovrà essere integrata nel nostro bilancio. 
Il primo anno sarà certamente un anno di studio e di analisi, in attesa di elaborare le 
modalità operative più indicate.  
Preciso comunque che la sezione capofila potrà essere modificata e pertanto la ge-
stione della scuola potrebbe passare anche alle altre due sezioni. 
Che dire… buon lavoro per il 2018. 
 

  Il Presidente 
Massimo Bizzarri 

 
 
 

Commissione rifugio 
 
L’anno 2017 è stato quello del rifacimento dei bagni nel corpo storico del Rifugio. I lavori, già 

programmati dal 2014, poi posticipati grazie ad un intervento di restyling provvisorio ma molto efficace, 
realizzato in economia grazie alla disponibilità di sei volontari, finalmente hanno avuto inizio. 

A febbraio e marzo si sono tenuti i contatti con le ditte che avrebbero dovuto iniziare a lavorare 
appena il rifugio fosse stato raggiungibile con mezzi idonei. 
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Il progetto, già elaborato a fine 2016 e continuamente modificato ed aggiornato,  ha previsto il re-
cupero di uno spazio, originariamente bagno esterno ma ultimamente adibito a deposito legna, con lo sco-
po di aumentare il numero dei servizi disponibili all’interno e migliorarne la funzionalità.  

Così è stato ed oggi i locali risultano più capienti, più spaziosi e con un servizio igienico in più 
(completo di lavabo privato).  

Ad oggi mancano ancora solo alcune finiture che saranno completate nelle prime settimane di 
apertura della struttura, raggiungibilità permettendo. 

I lavori veri e propri, iniziati a fine maggio, hanno riguardato la demolizione di  muri e rivestimen-
ti, la sostituzione completa dei pavimenti, rivestimenti, sanitari, degli impianti idraulici, della rubinetteria e 
degli accessori. 

Ridefinizione degli spazi interni, pareti divisorie più sottili, pavimenti e rivestimenti ottimizzati e 
senza spigoli vivi, porte scorrevoli e ad apertura verso l’esterno, predisposizioni per eventuali ampliamenti 
futuri, utilizzo di acque non potabili per gli scarichi dei wc, sostituzione dei serramenti e realizzazione di 
un minimo sistema di ventilazione hanno portato un risultato capace di soddisfare le attuali e future neces-
sità, di sopportare le maggiori criticità ed in grado di resistere almeno quanto la precedente realizzazione. 
 

Breve cronistoria degli interventi eseguiti:  
. 23/5/17 Inizio delle demolizioni (inizialmente pensate a ns. gestione, poi affidate all’impresa per esigenze 
tecniche e tempistiche) dell’esistente e conseguente approntamento di n. 2 bagni chimici mobili (posizio-
nati lateralmente al rifugio) per sopperire alla parziale inagibilità. 
. 30/5/17  Rifacimento degli scarichi sotto pavimento e sotto traccia con nuovo materiale, miglioramento 
delle ventilazioni di funzionamento e predisposizione per ulteriori allacci. 
. 7/6/17  Ricostruzione delle caldane di pavimento con prodotti specifici ed acceleranti.  
. 14-20/6/17  Posa pavimenti e rivestimenti in granitogres di Casalgrande Padana con altissimi valori di 
robustezza, qualità e sicurezza (senza spigoli vivi). 
. 25-27/6/17  Posa dei nuovi sanitari (3 vasi alla turca, 1 vaso sospeso, 1 piatto doccia più grande, un lava-
bo interno bagno e 2 lavatoi a canale in comune), delle linee di alimentazione esterne, delle cassette di sca-
rico più funzionali (alimentate con acqua della sorgente di monte), della relativa rubinetteria (a risparmio di 
flusso) e di tutti gli accessori bagno in ABS e sospesi (per una più agevole pulizia ed igiene).   
. 28/6/17  Posa delle nuove pareti divisorie e relative porte con richiusura automatica (tipo autogrill). 
. 04/7/17  Installazione porta scorrevole ingresso bagni (da ultimare) 
. 14/7/17  Fine lavori con ultimi collegamenti elettrici, attivazione doccia calda, finiture varie e controllo 
di funzionamento complessivo. 
.  Prima settimana di ottobre sostituzione dei serramenti (4 finestre 40x40) con nuovi telai in PVC ad ele-
vata tenuta termica e doppi vetri di legge. 

A fine ottobre, anche a causa della sempre minor disponibilità di volontari, sono rimasti da esegui-
re alcuni interventi di completamento e finitura dei nuovi locali che comunque hanno egregiamente supe-
rato la prova della stagione estiva. 

Per tali interventi si organizza l’esecuzione verso la terza settimana di giugno 2018 in occasione 
della apertura continuativa della struttura. 

Per la parte economica si rimanda a quanto esposto a Bilancio. 
 

Il referente consigliere 
    Raffaele Cigarini 

 
 
Cusna 

IL CUSNA nel 2017 è uscito come sempre quattro volte nell’anno, all’inizio di ogni stagione. Tutti i 

numeri sono stati costituiti da 32 pagine. Non esiste problema sulla quantità di materiale da pubblicare. Al 

contrario non riusciamo a pubblicare tutto il materiale che riceviamo in redazione. Questo anche perchè 

cerchiamo di mantenere il giusto bilanciamento fra le tematiche che vogliamo approfondire sul CUSNA. 

Sottolineo il concetto di approfondimento delle tematiche in quanto l’informazione veloce non può ov-
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viamente viaggiare su un giornale che esce trimestralmente. A questo scopo stanno provvedendo egregia-

mente la pagina FB, il sito Internet e la commissione comunicazioni che è sempre più presente sulla stam-

pa locale e non solo.   

Queste alcune delle principali tematiche che abbiamo approfondito nel 2017 

- I cammini devozionali e storici diventati un importante turismo alternativo culturale e religioso   

- Il ruolo del Cai nella educazione alla montagna con le scuole di escursionismo e alpinismo e con il 
ruolo fondamentale dei capigita 

- I sentieri e le convenzioni per i sentieri che sono state stipulate dalla nostra sezione in montagna e 
in collina  

- Gli aspetti storici, naturalistici e geologici del nostro Appennino 

- Montagnaterapia, un importante impegno del Cai 

- Gli incontri con due grandi alpinisti: Confortola e Barmasse 

- I racconti di escursioni, salite alpinistiche e soprattutto trekking in Italia e all’estero dei nostri soci 

- Il portfolio di fotografi di montagna e di natura  

- La pagina culturale che ci racconta di libri e di scrittori di montagna 
 

Voglio sottolineare gli importanti contributi dal presidente generale Torti e dalla vice-presidente gene-
rale Franceschini. Il primo ci ha regalato un editoriale, la seconda una intervista. Oltre ovviamente ai nostri 
presidente Bizzarri e vice-presidente Pelli che regolarmente scrivono sul CUSNA. Tante altre le firme che 
hanno scritto sul CUSNA nello scorso anno, fra queste Possa, Cervi, Montipò, Riccò Panciroli, Baldi, Ca-
valchi, Lusuardi, Torreggiani, Goccini, Bottone, Zannoni, Pezzi, Canossini. Ovviamente dalla redazione 
Fangareggi, Davolio, Boni e Paterlini. Ma vogliamo anche portare nuove firme di giovani e meno cono-
sciuti autori e in questo ci stiamo impegnando quest’anno. 

Abbiamo sempre mantenuto, come ci era stato richiesto, un notiziario dove riportiamo notizie in bre-

ve sulla vita e le attività della sezione e delle sottosezioni.  

Abbiamo mantenuto l’impostazione grafica del nuovo CUSNA (iniziata con il numero 3 del 2016) che 

vuole valorizzare non solo i testi ma anche le immagini. A questo proposito la copertina del CUSNA è 

sempre una immagine del nostro Appennino nella stagione entrante rispetto all’uscita del giornale. Conti-

nueremo su questa strada che ci piace molto e che vuole valorizzare la nostra montagna. 

Abbiamo un buon numero di inserzionisti stabili che fanno pubblicità sul CUSNA, tuttavia credo sa-

rebbe necessario avere qualcuno che si occupi attivamente di questo aspetto. Se ne era parlato anche nel 

consiglio, ma non mi pare si sia arrivati ad una decisione. 

Molto buono il rapporto con la tipografia Bertani, sempre veloce nel rispondere e che fa un lavoro di 

ottima qualità. Purtroppo abbiamo spesso problemi di consegna da parte delle Poste e succede che il CU-

SNA arrivi in qualche parte della città o della provincia in tempi lunghissimi. 

Voglio ringraziare la redazione del CUSNA (Marina Davolio, Fortunata Esposito, Sandra Boni e Mar-

co Paterlini) e ricordare Ave Longagnani, grande appassionata di montagna e redattrice del CUSNA, che ci 

ha lasciati lo scorso anno. 

Infine voglio confermare che la redazione è ben felice di ricevere suggerimenti da parte del consiglio e 

da tutta l’assemblea dei soci per sempre migliorare il nostro prestigioso giornale.  

 
        Il Direttore  
  Alberto Fangareggi 

 
 

Biblioteca 
 
Il 2017 è stato un anno di slancio per la biblioteca, con arrivi e novità che hanno infuso nuovo en-

tusiasmo ed energie: ad inizio anno sono stati collocati i nuovi armadi per libri e riviste; è stato cambiato il 
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computer con un notebook più funzionante e veloce; è stato parzialmente liberato l’armadio “ad ante” dal 
surplus di t-shirt e sono state scontate quelle tecniche che da tempo risultavano in stallo. Inoltre, in estate 
si è unito un nuovo volontario, Giovanni Teneggi, che presta servizio in biblioteca soprattutto di giovedì.  

Per finire, c’è stata donata la biblioteca del Centro Turistico Giovanile da parte dello stesso CTG, 
che si è trovato costretto a smantellarla. Ciò ha comportato una notevole affluenza di nuovi volumi - in 
particolar modo di escursionismo e naturalismo - e di cartine.  

Tra dicembre 2017 e gennaio 2018, per sbloccare la situazione dei libri non rintracciabili sui cata-
loghi comuni, è stata inviata la richiesta alla Biblioteca di Torino di poter accedere al livello di “catalogato-
re”, in modo da poter operare autonomamente per poter riuscire a continuare a lavorare.  

Ciò fa presumere che per il 2018 si potrebbe avere la catalogazione pressoché completa dei volu-
mi attualmente in sede, riviste comprese. 
 

        La responsabile 
                                       Valentina Grasselli 

 
 
 

Commissione Scuola Bismantova 
 

Ecco per punti lo status quo ed il lavoro svolto dalla Scuola nell’anno 2017. 
1. Organico Scuola  
Per quanto riguarda l’organico della Scuola, alla data del 01/01/2018 fanno parte della Scuola 70 Istruttori 
tra titolati (31), sezionali (38) ed emeriti (1), così suddivisi:  
31 titolati e 1 emerito  

3 INA Istruttori Nazionali di Alpinismo  
1 INSA Istruttori Nazionali di Sci Alpinismo  
2 INAL Istruttori Nazionali di Arrampicata Libera  
6 IA Istruttori di Alpinismo  
13 ISA Istruttori di Sci Alpinismo  
1 IA/ISA Istruttore di Alpinismo - Istruttore di Sci Alpinismo  
5 IAL Istruttori di Arrampicata Libera  
1 Istruttore Emerito di Alpinismo  

38 sezionali (aiuto istruttori)  
16 IS-A Aiuto Istruttori di Alpinismo  
15 IS-SA Aiuto Istruttori di Sci Alpinismo  
7   IS-AL Aiuto Istruttori di Arrampicata Libera 

 
La loro dislocazione presso le Sezioni è la seguente:  
Castelnovo ne’ Monti: 4  
Reggio Emilia 48   
Sassuolo: 17  
SAT Canazei 1  
 
La Scuola Bismantova rimane la Scuola con l'organico tra i più numerosi del TER e tra quelle che offrono 
il maggior numero e varietà di Corsi per i Soci, e questo in un panorama non solo regionale, ma verosi-
milmente a livello nazionale.  

 
2. Consuntivo attività dell'anno 2017  
2.1 Attività didattica ed eventi  
Nel corso del 2016 sono stati organizzati e svolti 5 corsi presso le due Sezioni di Reggio Emilia (3) e Sas-
suolo (2). I corsi sono stati: 1) Scialpinismo / Snowboard Alpinismo base (SA1/SBA1, Reggio E.); 2) Ar-
rampicata Libera Base (AL1, Reggio E.); 3) Corso di Alpinismo su Ghiaccio base (AG1, Reggio E.); 4) 
Corso di Alpinismo su Ghiaccio – Alta Montagna (AG1-A.M., Sassuolo); Corso manovre (Sassuolo).  
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Complessivamente, vi sono stati 107 allievi, di cui n. 41 nuovi iscritti, con l'impegno di 75 istruttori (titolati 
e sezionali), per un totale di 281 giornate "pratiche".  
L’impegno degli istruttori è stato, come sempre, notevole e di alto profilo tecnico. Tutti gli allievi dei corsi 
hanno manifestato apprezzamento (rilevato dal questionario anonimo che viene sempre distribuito alla fi-
ne dei corsi).  
Per quanto riguarda le attività degli Istruttori della Scuola, considerando non solo i corsi ma anche gli altri 
impegni della Scuola (incontri, aggiornamenti, etc.) nel corso del 2017 vi sono state 358 giornate totali. 
Nella virtuosa classifica di presenza degli istruttori della Scuola, si conferma il buon numero di coloro che 
prestano volontariamente un elevato numero di giornate alle attività istituzionali (corsi e aggiornamenti).  
Segnalo i seguenti istruttori che hanno presenziato ad almeno 10 giorni di attività nel corso del 2017:  
 
1 IA Ferrari Maurizio   SA 14  
2 AIA Cigarini Raffaele   RE 13 
3 IA Dallaglio Pierluigi  RE 12  
3 Preziosi Maurizio  SA 12 
4 IAL Barbieri Cristiano  RE 11 
4 ISA Pellacani Luca  RE 11  
5 IAL-AIA Radighieri Matteo  RE 10 
6 ISA Celestini Stefano  RE 08 
6 IS-A Leone Enzo  RE 08 
6 IA Montermini GianPaolo  RE 08 
6 Reverberi Michele  RE 08  
 
I numeri inferiori di giornate/presenza, istruttori e allievi rispetto al 2016 sono dovuti essenzialmente al 
fatto che i corsi nel 2017 sono stati 5 e non 6. 
 
2.2 Formazione  
Si segnala che in data 18 /11/2017 è stato effettuato un aggiornamento per gli istruttori di scialpinismo 
sulla nuova tecnica di ricerca ARTVA di precisione, riservata agli allievi dei corsi SA1.  
 
Alla fine del percorso formativo 2017, sono entrati a far parte della Scuola 4 nuovi istruttori sezionali: 

- Giovanni Genta (scialpinismo), RE 

- Matteo Cantagalli (snowboard alpinismo) RE 

- Riccardo Montipò (scialpinismo/alpinismo) Castelnuovo Monti 

- Stefano Caminati (alpinismo) Sassuolo 
Si segnala inoltre che tre nuovi aspiranti istruttori sono stati ammessi al percorso formativo 2018: 

- Marco Bigi (arrampicata libera e alpinismo-roccia), RE 

- Guido Ferrari (arrampicata libera e snowboard alpinismo), RE 

- Gabriele Fontana (alpinismo), RE 
 
2.3 Varie  
Si segnalano anche per l’anno 2017 le attività istituzionali, in campo regionale o nazionale, di alcuni mem-
bri della Scuola:  

-SVI;  

-TER (Scuola Interregionale TER Sci-Alpinismo);  

(Scuola Centrale di Alpinismo), ed è referente del CAI presso la Mountaineering Commission dell’UIAA;  

-TER (Scuola Interregionale TER Alpinismo);  

Si segnala inoltre che istruttori della Scuola hanno organizzato nel corso del 2017 una serie di gite scialpi-
nistiche e alcune uscite di arrampicata libera.  
 
Nuovo regolamento Scuola 
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Si segnala che, come da direttive della CNSASA, è stato redatto – grazie al lavoro congiunto di una com-
missione formata da Giulio Bottone, Raffaele Cigarini e Virginia Cappi - e approvato dalla CISASA-TER 
il 23 settembre 2017, il nuovo Regolamento della Scuola Bismantova. Il regolamento entrerà in vigore il 1° 
gennaio 2018, nonostante la proroga accordata dalla CNSASA a livello nazionale, visto il ritardo in cui an-
cora tante scuole si trovano nella modifica dei propri regolamenti. I dettagli del nuovo Regolamento e i 
nuovi assetti economico-finanziari e operativi ad esso legati, verranno dovutamente sviscerati in una pros-
sima riunione congiunta dei presidenti delle Sezioni che afferiscono alla Scuola e degli organi direttivi della 
Scuola stessa.  
 
Nuove Commissioni Scuola 
In funzione anche del nuovo Regolamento e per una migliore gestione delle attività generali della Scuola, 
sono state istituite alll’interno della Scuola tre commissioni: 

1. Commissione materiali, membri Dall’Asta, Cigarini e Montermini 
2. Commissione aggiornamenti, membri Radighieri, Fontanili e Albertini 
3. Commissione web, membri Fontanili, Dolci e Pellacani  

 
Collaborazione con System Logistics 
Si segnala che, grazie all’impegno personale del nostro istruttore sezionale di alpinismo Maurizio Preziosi e 
alla grande disponibilità dell’amministratore Dr.Umberto Coruzzi, è stata realizzata una preziosa e “so-
stanziosa” collaborazione con l’azienda System Logistics di Fiorano. L’azienda ha infatti contribuito 
all’acquisto di 74 zaini tecnici per gli istruttori della Scuola; gli zaini, personalizzati con il logo della Scuola, 
sono stati consegnati agli istruttori nel corso dell’assemblea generale del 23 novembre scorso.  
La Scuola ha dato alla System la propria disponibilità ad organizzare una giornata di attività in monta-
gna/natura per i dipendenti dell’azienda che fossero interessati.   
 
3. Programma 2018  
Per quanto riguarda le attività previste per il 2018, segnalo che sono in programma 8 corsi:  

- SA1   RE   Dir. Stefano Celestini  

- SBA1 RE   Dir. Luca Pellacani 

- SA2   SAS Dir. Stefano Fratti 

- SBA2 RE   Dir. Luca Pellacani 

- AG1  SAS  Dir. Maurizio Ferrari 

- AR1   RE   Dir. Matteo Radighieri 

- AL1   RE   Dir. Fabio Lasagni 

- Arrampicata artificiale SAS.  Dir. Claudio Melchiorri 
 
Aggiornamento Istruttori Scuola  
Sono previsti inoltre i seguenti aggiornamenti: 

- Aggiornamento ghiaccio verticale > 3-4 febbraio 2018 

- Aggiornamento nuova tecnica di ricerca ARTVA di precisione per tutti gli istruttori della Scuola > 
marzo (data da destinarsi) 

- Aggiornamento tecnica di arrampicata > autunno (data da destinarsi) 
 
 
4. Conclusioni  
Anche per questo 2017 appena concluso, non posso che esprimere la mia piena soddisfazione per l’attività 
svolta.  Ci sono, ovviamente, alcuni aspetti che possono essere migliorati, tra questi sicuramente far cre-
scere il ricambio nell’ambito dei corsi e dell’attività generale, pilastro importantissimo per ringiovanire e 
rinvigorire una Scuola in cui l’età media degli istruttori fatica un poco a scendere.  
Molto positiva e alta rimane comunque la qualità dei giovani aspiranti e aiuto-istruttori che negli ultimi an- 
ni sono entrati in Scuola e che tanto tempo e passione dedicano al lavoro in Scuola, spesso sacrificando la 
propria personale attività. 
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Voglio ringraziare ancora una volta voi Presidenti e le Sezioni per la generale collaborazione prestata, non-
ché per la disponibilità economica offerta per quanto riguarda l’aiuto agli Istruttori che prestano effettiva-
mente attività a favore delle Sezioni. Spero che l’importante cambio in corso nella gestione globale della 
Scuola, che dovrà avere il proprio bilancio, si realizzi con piena soddisfazione reciproca, consolidando i 
rapporti tra la Scuola e le tre sezioni. 
  
Il 2018 sarà il mio ultimo anno da Direttore della Scuola: forze nuove e giovani spero saranno pronte a 
prendere il testimone. Ma anche per questo 2018 continuerò, assieme al Consiglio Direttivo della Scuola,  
a lavorare per cercare di proporre ai soci delle Sezioni il meglio che si possa avere in termini di corsi e atti-
vità didattiche.  
 
                                                                                                                 Manuel Lugli 

          Direttore Scuola Bismantova 
 
 

 
Commissione escursioni 
 

Anche per l’anno 2017 la commissione escursioni ha lavorato con un numero ridotto di componenti e 
senza un responsabile ma è riuscita, con l’impegno di tutti, a portare a termine  le attività previste dal pro-
gramma e a predisporre il calendario attività della sezione per l’anno 2018. 
Nel corso del mese di dicembre 2016, presso la sala del Centro Sociale Buco Magico, la commissione, in 
collaborazione con la commissione manifestazioni, ha organizzato la serata di presentazione del calendario 
attività sezionale anno 2017. 
Il calendario proposto dalla commissione  per l’attività  2017 era composto da 49 uscite escursionistiche  
di diversa durata e impegno, dalla mezza giornata ad altre di uno e due giorni fino ad arrivare ai trekking di 
otto giorni. 
E’ proseguita la collaborazione con alcune delle nostre sottosezioni in particolare con Scandiano e Novel-
lara; con altre sezioni Cai, con le quali collaboriamo già da alcuni anni come la sezione di Mantova e quella 
di Bologna. 
E’ proseguito il progetto montagnaterapia  con l’inserimento in calendario di 15 escursioni che prevedeva-
no la partecipazione della commissione montagnaterapia con gli operatori dell’Ausl per accompagnare le 
persone seguite dai servizi sociali. 
L’attività escursionistica 2017 è iniziata con alcune uscite sulla neve con le ciaspole ed è proseguita con le 
uscite di “riscaldamento” di mezza giornata rivolte soprattutto alla scoperta delle nostre bellissime colline 
per continuare, poi, con le escursioni di uno e più giorni. Fra queste escursioni alcune meritano una consi-
derazione particolare soprattutto per i percorsi e i contesti montani di particolare interesse e bellezza; il 
Puez Odle, il Gruppo del Sella, le Alpi Marittime, il Rifugio Larcher al Cevedale, il Rifugio Tissi nel grup-
po del Civetta e la Val Bognanco. 
Con un numero complessivo di oltre 80 partecipanti possiamo dire che i trekking organizzati dalla nostra 
sezione hanno avuto un notevole successo dai quattro giorni nel nostro Appennino alla settimana trascor-
sa nei Monti Sicani in Sicilia e all’isola di Rodi. 
Altre iniziative hanno avuto un buon successo come la Spergolata, il gemellaggio con gli amici tedeschi, la 
Notte di S.Lorenzo  in collaborazione con Colle Quercia di Catellani. 
L’ 8 ottobre si è svolto il CAMMINA CAI 2017 in una meravigliosa domenica sul “sentiero Matildico dal 
Volto Santo” verso la rupe matildica. 
Le uscite annullate,  soprattutto a causa del maltempo, sono state 4 e i partecipanti alle nostre iniziative 
sono stati in totale 1102, di cui  856 soci, 192 non soci e 54 nell’ambito della Montagnaterapia (nel conteg-
gio non sono state considerati i partecipanti alla note di S. Lorenzo). 

                                                                                  Consigliere Referente 
       Matteo Radighieri 
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Commissione Sci Fondo 
 
Il Club Alpino Italiano sezione di Reggio Emilia ha organizzato per la stagione invernale 2016/2017 il 30° 
corso di sci di fondo che si è sviluppato in una serie di corsi formativi e di perfezionamento in collabora-
zione con i maestri FISI della SCUOLA ITALIANA SCI PIETRA DI BISMANTOVA  
Tre sono stati i corsi di tecnica classica ed uno di tecnica libera così suddivisi:  
TECNICA CLASSICA:  
• Il primo per principianti;  
• Il secondo di perfezionamento per chi già aveva frequentato il 1° corso o per chi aveva già una certa pra-
tica in questa disciplina;  
• Il terzo di perfezionamento “avanzato”.  
 
TECNICA LIBERA (SKATING)  
• Primo corso per principianti  
 
Gli iscritti ai corsi sono stati in totale 42.  
Le ore di lezione per ciascun corso sono state 32.  
Tutti gli iscritti ai corsi erano tesserati CAI e regolarmente assicurati.  
Il 9 novembre 2016, presso la sede sociale è avvenuta la presentazione ufficiale del 30° corso di sci di fon-
do 2016/2017 che ha sviluppato la sua attività con il seguente programma:  
17-11-2016 - serata teorica relativa alla preparazione fisica, all’abbigliamento, al comportamento alimentare 
e ambientale da osservare durante la pratica di questo sport.  
USCITE DEL 30° CORSO DI SCI DI FONDO  
18-12-2016 Lezione promozionale 30° corso, non effettuata per mancanza di neve.  
(lezione offerta dal CAI per i 30 anni, da non recuperare nel caso non si svolgesse)  
08-01-2017 1^ lezione presso centro fondo Passo lavazè  
15-01-2017 2^ lezione presso centro fondo Passo lavazè  
21/22-01-20167 3^ - 4^ lezione in Val Martello  
05-02-2017 5^ lezione presso centro fondo Passo lavazè  
11/12-02-2017 6^ -7^ lezione sull’Altopiano di Asiago (Campomulo – Campolongo)  
26-02-2017 Chiusura del corso presso il centro fondo Passo Coe  
31-03-2017 Cena di chiusura stagione con distribuzione degli attestati.  
A corso ultimato sono state effettuate le seguenti uscite aperte a tutti i soci CAI:  
1) 05-03-2017 Tradizionale Traversata Millegrobbe - Campolongo  
2) 17/18/19-03-2017 Weekend sulle nevi di Seefeld (Austria)  
 
Nonostante le mille difficoltà createsi per mancanza di neve, il corso si è svolto regolarmente con nostra 
piena soddisfazione dovuta anche all’elevato numero di iscritti.  
Piena soddisfazione si è avuta anche per la traversata Millegrobbe-Campolongo in quanto quest’anno ha 
fatto registrare un numero di 40 iscritti.  

        Il responsabile 
               Tiziano Gualandri 

 
 
 
Commissione Sentieri/cartografia 

  
 Relazione annuale attività di sentieristica 2017 
Nel corso dell’anno 2017 la Commissione Sentieri ha svolto lavori di  manutenzione  sui sentieri della bas-
sa e media collina dei comuni convenzionati e  nel Parco per complessive 190 uscite di lavoro, con 
12110km percorsi in auto, 988 ore di lavoro effettivo e con un impegno di 614 giornate /uomo.  
266 sono stati i sentieri interessati totalmente o parzialmente dalla manutenzione ordinaria oltre a tratti 
delle tre direttrici trekking dei SD, SM SSP 
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Nel 2017 sono stati tracciati nuovi sentieri:  
1) A Scandiano sono stati ripristinati due anelli di media lunghezza, il 604 e il 604A esistenti dieci 
anni fa, ma poi abbandonati per chiusure di privati e disinteresse comunale. 
2) A Vetto è stato tracciato un grande anello che ingloba i sentieri dei terrazzamenti e un novo tratto 
da Monte piana a Tizzolo e Vetto. A tale scopo è stato modificato il sentiero 670, che ora termina a Vetto, 
e sono stati battezzati i con i numeri 666 e 666a i sentieri dei Terrazzamenti. In comune di Vetto è stato 
aperto un altro tratto di sentieri che dal greto del Tassobbio, passando per Casalecchio si collega al Sentie-
ro Ducati a Legoreccio, ma non ancora in cartina. 
3) A Quattro Castella, con la firma della Convenzione con il detto comune è stata ridimensionata la 
rete sentieristica e cambiato il numero di ordinamento dei sentieri. Ora invece del nm. 640 e le sue varianti 
si chiamerà 642 +a-b-c-d- ecc. 
4) E’ stata tracciata e segnata la Via Matildica da Luzzara alle porte di Reggio e stiamo procedendo 
nella segnatura da Reggio a Vezzano.  
 

Oltre ai comuni già in convenzione come Casina, Vetto, Canossa, Viano, Vezzano, San Polo, Bai-
so e Villa Minozzo nel 2017 anche Scandiano, Toano, Quattro Castella e il grande e nuovo Comune di 
Ventasso sono entrati nel “Club dei Comuni amici del CAI”. Ma anche i comuni della Pianura sono entrati 
nel Club, Novellara e Reggiolo hanno firmato la convenzione per il percorso delle Valli di Novellara e altri 
comuni della “Bassa “ si accingono ad entrare. Infatti si sta progettando il percorso ciclo pedonale Brescel-
lo Canossa con il coinvolgimento oltre Brescello, di Gattatico, S. Ilario, Montecchio, Bibbiano e Cavriago. 
Nella tracciatura della Via Matildica sono stati coinvolti i comuni di Bagnolo, Guastalla e Luzzara.  
Siamo stati contattati dal Comune di Reggio Emilia per una collaborazione ed eventuale convenzione per 
la tracciatura e di sentieri dei Quartieri, in particolare per percorso Reggio Fontanili di Valle RE da proget-
tare. 

In Aprile-Maggio del 2017 si è svolto con buon successo il 2° corso per sentieristi, 34 sono stati 
gli iscritti che in larga parte son andati a rimpinguare le squadre in carenza di organico. 
Nel corso del 2017  è stata portata a termine la revisione della rete sentieristica provinciale con la cancella-
zione di circa 30 km si sentieri poco o per nulla percorsi. La nuova edizione delle cartine uscita in prima-
vera contiene tutte le modifiche fatte sul territorio. 

E’ entrato a pieno regime la pagina dedicata al registrazione degli interventi sui sentieri creata nel 
nostro sito internet con accesso con password. Questo programma da noi ideato è ora preso da modello 
anche nelle altre sezioni della regione. 

Il Consiglio ha approvato, su richiesta della Commissione Sentieri l’acquisto di un auto fuori stra-
da per agevolare  e abbreviare il lavoro su sentieri. La scelta è caduta sul modello Duster 4x4 usato. L’uso 
di questo mezzo è allargato anche ad altre attività sezionali. 
                                                      
                 Il  coordinatore e consigliere referente 

      Elio Pelli    
 
Commissione Scuola escursionismo                          

 
ATTIVITA' SVOLTA  
 
Corso di escursionismo invernale con ciaspole EAI  
Corso di escursionismo base E1  
“In ferrata con il Cai - 1”  
“In ferrata con il Cai – 2 ”  
Aggiornamenti organizzati dall’OTTO-ER per i titolati AE  
Aggiornamento organizzato dall’ OTTO-ER per i titolati AE-EAI  
Aggiornamento tecnico svolto sia internamente che tramite partecipazione ad incontri organizzati da altri  
Ritrovi estivi c/o palestra di arrampicata di Rubiera per allenamenti e ripasso manovre 
Partecipazione in veste di docenti alla serata “Gps pratico” c/o Cicli Corradini ( organizzato dal gruppo di 
Cicloescursionismo del Cai RE ) 
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I NUMERI  
 
Iscritti ai corsi: 111  
Lezioni teoriche: 28  
Giorni in ambiente con i corsi: 21 
Giorni in ambiente per preparazione delle uscite: 8  
Giorni di presenza accompagnatori in corsi, aggiornamenti e promozione: 150  
Serate per lezioni teoriche, organizzazione corsi e aggiornamenti: 28  
Numero accompagnatori impegnati: 12  
Numero ex corsisti che partecipano all'organizzazione corsi: 10 
 
CORSI 
Anche quest’anno si è confermato il trend “positivo” in termini di interesse e partecipazione. Oltre alle 
due attività di ferrata, che tradizionalmente registrano “il tutto esaurito” è aumentato esponenzialmente 
l’interesse verso il Corso Base di Escursionismo, che ha registrato un vero e proprio boom di partecipa-
zione. 
Rispetto agli anni precedenti abbiamo riscontrato alcune peculiarità: 

- a parte l’affissione di due manifesti ( c/o Reggio Gas e Sottosez. di Rubiera ) non è stata fatta al-
cuna pubblicità tramite canali “tradizionali” ma solo tramite vie “digitali”; 

- notevole apprezzamento sia per corsisti che organizzattori ha ottenuto l’utilizzo di un modulo di 
pre-iscrizione online 

- i Corsisti sono sempre più eterogenei nelle motivazioni per cui si iscrivono ai Corsi. In diversi, ad 
esempio, si sono iscritti esclusivamente per frequentare le lezioni in aula; 

 
Dal punto di vista interno alla Scuola, continuiamo a subire la “spada di Damocle” del rapporto accompa-
gnatori – accompagnati che rende difficile e sempre più impegnativo organizzare e portare avanti corsi “in 
regola”. 
Quest’anno 3 Accompagnatori hanno acquisito la specializzazione per l’Accompagnamento in Ambiente 
Invernale e altri si apprestano a frequentare il Corso per conseguire il titolo di AE.  
La poca chiarezza di questi percorsi non invoglia certamente le persone ad intraprendere questi cammini 
di formazione, anzi porta spesso a discussioni interne che sortiscono effetti contrari.  
 
IN GENERALE 
Il numero di persone che gravitano intorno ai nostri corsi testimoniano l’interesse e la voglia di fare che 
gravitano intorno alla Scuola.  
Sui canali di comunicazione, in particolare la pagina Facebook, registriamo un costante aumento di entu-
siasmo ed interesse verso le nostre attività. 
Come sempre però registriamo difficoltà nel coinvolgere e soprattutto mantenere forze “fresche” in grado 
di collaborare alle attività. “In ferrata con il Cai – 2” è stata ideata anche come occasione per attrarre ex-
corsisti che si erano a suo tempo dichiarati disponibili a “dare una mano”. Nell’immediato abbiamo otte-
nuto riscontri positivi. Siamo fiduciosi di avere avviato un percorso virtuoso che renda meno difficoltoso 
portare avanti i nostri Corsi.                                   
                                                                       Direttore SSE Reggio Emilia 
                                                                                       Guido Ognibene 
 
 

Commissione TAM 
Raffaele Frazzi. 

 
04/05/17: serata al CAI Reggio Emilia dal titolo “Impariamo a conoscere le vipere e i serpenti …” in col-
laborazione con Carlo Ferrari del Comitato Scientifico. 
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21/05/17: escursione da Monte Orsaro ai Prati di Sara (RE), inserita nel calendario sezionale in occasione 
della Giornata CAI-Federparchi e inserita nel progetto di Montagnaterapia. 
Inverno 2017: articolo pubblicato su “Il Cusna” dal titolo “Il fascino intramontabile del Sella”. 
13/05/17-19/11/17: partecipa al corso per operatore regionale TAM, organizzato dalla Commissione 
TAM Emilia-Romagna. 
 
Daniela Friggeri. 
Ha proposto e realizzato due escursioni tematiche, inserite nel calendario sezionale CAI RE del 2017. 
Sabato 1° Aprile 2017. Intera giornata nella zona dei Gessi Triassici, con un itinerario improntato sia ad 
una contestualizzazione storica (sentieri partigiani), sia ad una  conoscenza  antropologica e sociale delle 
comunità e borghi rurali toccati nell'itinerario ( frazioni Poiano, Sologno e Ca' Rabacchi)  ed al "focus " a 
valenza geologica e naturalistica del sito dei Gessi Triassici, a partire dal sistema alle scaturigini delle fonti 
di Poiano, per poi concludere con una visione alla dolina antistante l’ingresso del Tanone della Gacciolina. 
Domenica 15 ottobre 2017. Itineriario escursionistico sul tema specifico delle tradizioni della coltivazione 
del castagneto da frutto in zona Valle della Liocca e Alta Val D'Enza. Abbiamo effettuato un percorso ad 
anello a partire dai boschi  di Castagno di Cecciola e Miscoso, con attraversamento delle Liocca e visita  
alle frazioni di Succiso. Occasione per conoscere più da vicino la storia peculiare dei borghi, del dissesto 
idrogeologico (e correlato declino e spopolamento) nonché la peculiare esperienza della Cooperativa di 
Comunità della Valle dei Cavalieri. Abbiamo concluso la giornata nel borgo rurale di Cecciola,  con la festa 
della castagna, occasione di degustazione e conoscenza piu ravvicinata con la  comparazione fra il passato 
e la realtà odierna. 
 
In qualità di operatore TAM ha fatto parte di una delegazione del CAI di RE partecipante al convegno in-
terregionale CAI Toscana e Emilia Romagna che ha avuto luogo il 02/12/2017 a Pistoia (" A piedi nella 
storia"). Il tema è stato quello dei cammini e della valorizzazione degli itinerari appenninici come sviluppo 
dei territori montani. 

 
 I responsabili 
Friggeri/Frazzi 
    

 
 
Commissione manifestazioni 
  
La Commissione Manifestazioni si è particolarmente impegnata nel corso dell’anno su due attivi-

tà: “Incontri in quota Le serate culturali del CAI” in sede, nel periodo invernale e primaverile, poi  in au-
tunno con “Storie di Montagna.  Racconti, filmati ed emozioni di uomini e montagne del nostro Appen-
nino” e in alcune serate di più ampio respiro. 

Molto ricco il programma delle serate in sede al Cai. La prima serata, Venerdì 20 gennaio 2017, è 
stata dedicata al TREKKING IN PERU’ di tre soci sezionali. Abbiamo poi percorso la “Via Matildica del 
volto Santo” grazie alla testimonianza dei giovani che hanno affrontato il sentiero. La documentarista Sil-
via Degani ha presentato il documentario “Masnàr, storie macinate dalla Valle del Tassaro” .  L’alpinista e 
scrittore Andrea Greci, autore di numerose pubblicazioni sull’Appennino, ha presentato  diverse nuove 
guide. Una serata è stata dedicata alla presentazione del Trekking 2017 del Cai in Sicilia". Sabato 4 Marzo 
2017 Carlo Possa e Ginetto Montipò si sono raccontati nella suggestiva atmosfera del Rifugio Sgabo.  La 
sottosezione di Cavriago ha proposto una serata dal titolo “Cani sciolti tra neve e ghiaccio”. E’ seguita la 
presentazione del ”TREKKING DEL CAI ALL’ISOLA DI RODI”.  Martedì 28 Marzo 2017, Paolo Cer-
vigni ha illustrato la sua nuova guida “Il sentiero del Passatore da Firenze a Faenza”.  Il bravissimo foto-
grafo reggiano James Bragazzi ha poi presentato “Appennino e dintorni”.   
Grande interesse ha suscitato  Giovedì 4 maggio 2017 la serata su "Impariamo a conoscere le vipere e i 
serpenti che vivono vicino a noi", a cura di Massimo Gigante (società reggiana di Scienze Naturali “C. Iac-
chetti”) e Simone Gaiuffi, dottore farmacista. Serata  organizzata dalla Commissione Tutela Ambiente 
Montano (TAM). 
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Nel mese di Ottobre, in sede CAI, sono state proposte una serie di serate dal titolo “Storie di 
montagna Racconti, filmati ed emozioni di uomini e montagne del nostro Appennino”. In particolare il 5 
Ottobre le guide Daniele Canossini ed Eugenio Casanovi hanno presentato con immagini e racconti “Sulle 
tracce di Matilde al di qua e al di là dell Appennino”. Il  12 Ottobre Nicola Cassone, ha parlato della “Fer-
rovia Decouville tra Quara e la Val d’Asta”. L’iniziativa è continuata il 19 Ottobre con il ricordo, attraver-
so il racconto dei tanti amici che ha accompagnato lungo i sentieri dell’Appennino, della figura di Olinto 
Pincelli. Il 24 Ottobre il regista reggiano Alessandro Scillitani ha presentato il suo ultimo film “Il canto del 
ritorno” imperniato sulle vicende del terremoto nelle zone appenniniche dell’Italia centrale. 

Martedì 28 Novembre al Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” è stato ospite Hervé Barmasse, 
alpinista e guida alpina, che ha presentato “La montagna la mia vita da zero a 8000” in una serata molto 
partecipata. 

Martedì 12 Dicembre in occasione della serata natalizia, al Centro Sociale “Buco Magico”,  
l’alpinista Fabrizio Silvetti ha presentato la sua ultima impresa “Manaslu 8163 m”. Nel corso della stessa 
serata sono state consegnate le benemerenze CAI per i soci con più anzianità di iscrizione. 

Mercoledì 20 Dicembre sempre al Centro Sociale “Buco Magico” in occasione della presentazione 
del Calendario Escursioni sezionali del 2018 lo scrittore e direttore della rivista “Meridiani Montagne” 
Marco Albino  Ferrari ha presentato il monologo “La via incantata” ispirato all’omonimo suo libro. 
 

  Il Responsabile  
Giordano Lusuardi   

 
 
Commissione scientifica 
 
Il CSS ha svolto un’intensa attività mirata alla conoscenza della montagna e in particolare del no-

stro Appennino. Durante le 36 uscite sul territorio, sono state confermate situazioni già conosciute sia dal 
punto di vista archeologico sia botanico e faunistico che mineralogico. 
Lungo sarebbe l’elenco dei ritrovamenti che vanno da entità botaniche a interessanti minerali, a reperti dei 

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

 Abbiamo ancora a disposizione la sede situata sopra la biglietteria del castello La sede è entrata  a 
far parte delle strutture sul territorio della nostra sezione e vi abbiamo creato una piccola mostra dei nostri 
ritrovamenti. 

E’ stata fatta un’importante scoperta sul monte Sassoso sulla sx idrografica del fiume Secchia do-

po il ponte della Gatta in comune di Villa Minozzo. Profonde incisioni sulla cima del monte, gradini sca-

vati nella roccia e decine di coppelle di origine antropica, testimoniano la presenza di una cultura al mo-

mento sconosciuta. E’ prevista, alla fine del recupero delle incisioni e degli studi, la presentazione alla cit-

tadinanza con una conferenza presso i Civici Musei. 

Tutti i risultati del nostro lavoro saranno pubblicati in un secondo Notiziario che è in avanzata fa-
se di preparazione e che riguarderà anche la parte archeologica in accordo con i Civici Musei e la Soprin-
tendenza e che  sarà messo a disposizione di tutti gli amanti della montagna. 
 

                                                                                                                           Il responsabile    

                                                   Gianni Riccò Panciroli 
   

 
Commissione Palestra Arrampicata 

1. SCOPO 
 
La presente relazione vuole fornire un riassunto sull’andamento dell’attività relativa all’anno 2017.  
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Si ribadisce l’importanza per la sezione  CAI di Reggio Emilia e per la scuola Bismantova di disporre di 
una struttura per l’attività didattica nei corsi di alpinismo e per attirare i giovani all’arrampicata. 
 
2. PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Nel 2017 si è provveduto alla sistemazione completa delle protezioni a pavimento contro le cadute 
dall’alto. Su tutto il pavimento della palestra è posato uno strato di materassi di adeguato spessore per at-
tenuare le cadute degli arrampicatori. L’intervento è consistito nell’acquisto di blocchi di gommapiuma e 
nella ricopertura con un rivestimento idoneo. 
Nel mese di agosto sono state smontate tutte le prese d’arrampicata procedendo ad una pulizia manuale e 
a un lavaggio con acqua ad alta pressione; successivamente si provveduto al rimontaggio con la realizza-
zione di nuovi “bulder” (passaggi d’arrampicata). 
 
 
3. PRESENZE e PROSPETTIVE 
 
Nel 2017 si è registrato un calo degli ingressi rispetto all’anno precedente. La diminuzione è stata più sen-
sibile nei primi mesi dell’anno. Non è stata individuata una sola causa per giustificare il calo degli ingressi 
ma si può citare la concorrenza di una nuova palestra privata di arrampicata a Reggio e le temperature ele-
vate di buona parte dell’anno che hanno disincentivato  la frequentazione. 
Nel 2017 la palestra è stata utilizzata più volte per i corsi della scuola Bismantova per i corsi di arrampicata 
libera e roccia. 
 
La presenza dei frequentatori della palestra è concentrata nel pomeriggio e in parte alla sera. 
La politica dei prezzi bassi (5€ per i soci), ha favorito l’ingresso di soci giovani. 
 
 
4. ANALISI BILANCIO CONSULTIVO 
 
Dall’esame del bilancio, per quanto riguarda le entrate, si evidenzia che il maggior contributo è dovuto alla 
vendita di biglietti e abbonamenti. 
Il bilancio della palestra evidenzia un passivo di € 2.505,10  che si propone di coprire con gli accantona-
menti degli anni precedenti. 
 

       Il Responsabile 
Giampaolo Montermini 

 
 
 

Commissione dell’Alpinismo Giovanile  
 

La Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Reggio Emilia non ha organizzato un corso 
di Alpinismo Giovanile per l’anno 2017 perché non provvista di AAG. Molesini Odino, unico AAG della 
Sezione, ha chiesto un anno di sospensione per motivi personali. Di comune accordo con il Presidente e il 
Consiglio della Sezione CAI di Reggio Emilia è stato proposto un calendario di uscite. 
Alle attività hanno preso parte 57 ragazzi (20 ragazzi fascia 8-11, 25 ragazzi fascia 12-14, 9 ragazzi fascia 
15-17 e 3 ragazzi fascia 18-25) in 19 uscite in ambiente. I ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi: 8-12 e 
13- 18 nella uscite. La presenza era equidistribuita sui due gruppi. Un’uscita tecnica e un’uscita di più gior-
ni è stata proposta ad ogni singolo gruppo. In tutte le altre uscite la destinazione era comune mentre diffe-
renti erano gli itinerari a seconda delle capacità del gruppo. 
Calendario attività: 
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- 18 febbraio 2017: presentazione del corso e prime nozioni sull’andare in montagna presso la Sede CAI di 
Reggio Emilia 
- 5 marzo 2017: con le ciaspole nel bianco del nostro Appennino, Lago Calamone e Monte Ventasso 
- 26 marzo 2017: tra i borghi di Brenzone sul Garda 
- 23 aprile 2017: Passo Lagastrello tra sorgenti e cime nella zona dei 100 laghi  
- 21 maggio 2017: tracciando sentieri sull’Appennino Reggiano in occasione della giornata dei sentieri (Oa-
si del Bianello, Quattro Castella – RE) 
- 11 giugno 2017: alla scoperta delle Sorgenti del Secchia con il gruppo juniores fino al Passo di Pietrata-
gliata e il gruppo seniores sull’Alpe di Succiso 
- 24 giugno 2017: escursione notturna alla luce delle lucciole (Oasi del Bianello, Quattro Castella – RE) 
- dal 15 al 19 luglio 2017: accantonamento seniores sull’Adamello presso il Rifugio Città di Lissone  
- dal 29 al 31 luglio 2017: gemellaggio sezioni di Reggio Emilia, Parma e Amatrice 
- dal 9 al 10 settembre 2017: una notte in tenda tra i monti dell’Appennino con il gruppo juniores (Brisi-
ghella – RA) 
- 2 ottobre 2017: con l’imbrago, casco e kit da ferrata sulle Alpi con il gruppo juniores, Ferrata Colodri 
(Arco di Trento – TN) 
- 15 ottobre 2017:  con l’imbrago, casco e kit da ferrata alla scoperta della Pietra di Bismantova attraverso 
la Ferrata degli Alpini e Ferrata Ovest o dell’Ultimo Sole inaugurata recentemente. 
La Commissione di Alpinismo Giovanile è stata impegnata nella giornata nazionale dei sentieri con la se-
gnatura dei sentieri all’interno dell’Oasi del Bianello di Quattro Castella, in collaborazione con la Commis-
sione Sentieri della Sezione di Reggio Emilia. 
Inoltre, un piccolo gruppo di ragazzi accompagnati dai loro genitori insieme ai collaboratori Claudio Liga-
bue e Prandi Antonella hanno partecipato al Camminacai con destinazione Canossa (RE). 
La Sezione di Reggio Emilia ha partecipato insieme a quella di Parma al gemellaggio con la Sezione di 
Amatrice. Tre giorni di escursioni insieme ma soprattutto di condivisione di  quanto a loro accaduto. Il 
gemellaggio proseguirà nel 2018 a fine aprile con una tre giorni nell’Appennino Parmense. 
Nel 2017 sono stati impegnati nell’Alpinismo Giovanile 5 ASAG e 12 collaboratori. Di questi ben 10 han-
no cominciato a darci una mano nel 2017 e molto probabilmente continueranno il loro impegno nel 2018. 
Per il 2018 sarà invece organizzato un corso di Alpinismo Giovanile. 

          
                        La Commissione dell’Alpinismo Giovanile  

 

 

 
Commissione cicloescursionismo 

 
Il gruppo ciclo escursionismo della sezione CAI Reggio E. è composto da 1 accompagnatore sezionale e diversi capi 
gita che operano nel realizzare il calendario annuale in un periodo che va da gennaio a novembre. Ha iniziato 
l’attività nel 2013. 
I soci che seguono, in modo più o meno continuo, le nostre cicloescursioni sono in continua crescita, siamo ormai 
prossimi ai 100. 
La partecipazione media alle cicloescursioni è stata di circa 20 persone. 
Si è costituito un gruppo di soci maggiormente partecipi che contribuisce alla organizzazione dell’attività. 
Un nostro rappresentante  partecipa alle riunioni del consiglio.  
 
Attività cicloescursionistica 
Sono state organizzate 17 cicloescursioni di uno o più giorni, per un totale di 24 giornate di MTB di diversa lunghez-
za e difficoltà. Alcune con partenza direttamente dalla città. 
10 sulla collina ed Appennino Reggiano (di cui due in notturna), 1 Liguria, 1 Alto Adige, 1 Appennino Modenese, 1 
Brenta, 1 Appennino Parmense, 1 Prealpi Trentine, 1 Appennino Bolognese. 
Le cicloescursioni seguono fili conduttori che ogni anno ci consentono di aumentare la conoscenza di eventi storici e 
di ambienti dal grande valore: Linea Gotica, La Grande Guerra, Matilde di Canossa, Le cime dell’Appennino, L’Alta 
Via dei Parchi…    
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Didattica 
Non avendo accompagnatori titolati, organizziamo attività didattica avvalendoci della collaborazione di maestri ed 
accompagnatori anche di altre associazioni. 
Nel 2017: 4 serate pubbliche (meteo, GPS, Alimentazione e allenamento, Manutenzione MTB) e 3 uscite tecniche 
(per livello avanzato) a cui hanno partecipato 30 soci. 
 
Comunicazione 
Abbiamo una pagina FB del gruppo, una mailing list, pubblichiamo le cicloescursioni come evento con la possibilità 
di effettuare l’iscrizione on line. 
 

                                 Il responsabile 
                             Claudio Torreggiani 

 
- - - - - - - § - - - - - -  

 
 Sottosezione Sant’Ilario D’Enza – Cai Val d’Enza  
 

La sottosezione “G.E.B.-C.A.I. VAL D’ENZA” ha svolto nel 2017 le seguenti attività: 
5 uscite EAI 
25 uscite “E”  
8 uscite EE (Escursioni Esperti) 
4 uscite nel programma bambini e loro famiglie “viaggiando si cresce”. 
per un totale di uscite  42 di cui: 
 
1 Settimana in Occitania (Francia) in collaborazione con Oltrekking; 
1 settimana sulla Via Francigena da Fidenza a Pietrasanta;  
1 settimana Gruppo Ortles-Cevedale Parco Nazionale dello Stelvio; 
4 giorni in Umbria:”Sulle orme di San Francesco da Assisi a Gubbio”;  
3 giorni RE.CUSNA; 
 
ATTIVITA’ CULTURALI 
 
8 serate di proiezione audiovisivi nel programma “Viaggi in audiovisivi” a Bibbiano Teatro Me-

tropolis;(Gennaio/Marzo)  
1 serata di proiezioni estive in collaborazione con Biblioteca Bibbiano; 
1 serata “Storie di Montagna” in collaborazione con Biblioteca di S. Ilario;(Aprile) 
1 giornata solidarietà per il Nepal (2 Giugno); 
Cena Nepalese di solidarietà; (Maggio) 
Serata per Aronne Bonacini; (Aprile) 
2 proiezioni di Cine Montagna in collaborazione con Cani Sciolti- Cavriago (mese di Maggio); 
Serata conclusiva stagione 2017: presentazione presso il Mavarta a S. Ilario del filmato: "Avventu-

re in Botswana” Di Luigi Pozza (Sat Cognola); 
Festa di chiusura anno escursionistico 2017 con presentazione programmi 2018 e proiezioni au-

diovisivi attività 2017 a Bibbiano; 
 
ATTIVITA’ VARIE 
 
2 Corsi di Nordic Walking (primavera-autunno 2017) in collaborazione con INCIA; 
6 uscite nel programma “Escursioni di Nordic Walking” in collaborazione con INCIA; 
CAMMINACAI sul sentiero 672 (futuro Sentiero della Libertà); 
Manutenzione sentiero CAI 672 Val D’Enza; 
Partecipazione a Mangia –Val di Vara Festa dell’Alpinismo lento organizzata da MANGIA 

TREKKING 
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Kit Artva: impariamo a conoscerlo; (Dicembre 2017) 
Fiera Bibbiano Produce 2017; 

 
                         Il Reggente  
                                  Enzo  Zannoni 
                
 
 

Sottosezione "F. Rustichelli" Scandiano – RE 
 
E’ stato un anno molto bello, ricco di soddisfazione e di partecipazione. Abbiamo presentato il 

calendario per il secondo anno, facendo un salto di qualità, nella bellissima Sala Casini presso il Centro 
Giovani, gentilmente messa a disposizione dal Comune, probabilmente dal fatto che siamo una realtà mol-
to interessante, attiva e collaborativa con l’iniziativa comunale di “Scandiano Cammina”, con la presenza 
del Sindaco Alessio Mammi, del nostro presidente Massimo Bizzarri e la partecipazione di ben 140 perso-
ne fra iscritti e simpatizzanti.  

Un calendario con 46 escursioni, 8 weekend, 3 uscite in MTB, 3 alpinistiche, 3 ferrate e un trek-
king all’isola d’Elba. Partenza classica con le ciaspolate, una due giorni al rifugio Monte Orsaro come ten-
tativo di riprendere l’attività Alpinistica Invernale, Festa della Donna con il giro di Monte Valestra ma so-
prattutto con un cambio di gestione che sono sicuro porterà alla partecipazione quelle maggior frequenta-
trici delle escursioni che però fino adesso non erano interessate, poi Lago di Garda, l’intersezionale orga-
nizzata dal CAI di Sassuolo, alle cascate del Bucamante che dovremo ricambiare nel 2018.  

Dopo il trekking dell’Isola d’Elba ed una escursione alle Cinque Terre, abbiamo ospitato due 
giorni gli amici del CAI di Fossombrone Montefeltro con una bellissima giornata sulla Pietra dove gli ab-
biamo fatto scoprire la nostra ferrata. Il giorno dopo al rifugio Battisti abbiamo preso acqua ed una me-
morabile nevicata. Il bello è che tutti erano contenti.  

Con la sezione di Reggio e la Compagnia della Spergola, abbiamo organizzato la prima Cammina-
ta della Spergola con 105 partecipanti, da  

Scandiano alla Cascina Colle Quercia dove Don Papi e le otto cantine che compongono la Com-
pagnia della Spergola si sono superati con il rinfresco e l’assaggio della loro spergola. Sicuramente 
un’iniziativa che riscuoterà sempre maggior successo.  

Sempre in collaborazione con la Sezione di Reggio organizziamo La Camminata sotto le stelle, 
dove il ricavato del rinfresco va donato in beneficenza ad un associazione Onlus e continuiamo con 
l’ormai classico weekend di fine agosto nel gruppo del Civetta.  

Classico in luglio passare due giorni in Val di Fanes Lagazuoi, Val Camonica Pizzo Badile Camu-
no, Gruppo del Catinaccio Torri del Vaiolet, Alpi Orobie Bergamasche e salire sul ghiacciaio del Similaun.  

Non da dimenticare le iniziative fuori calendario, come l’accompagnamento di otto classi medie in 
escursioni sulle nostre colline e due a Rossena e Rupe di Campotrera con la presenza di Giuliano Cervi. 
Come avevo accennato prima, in collaborazione con il Comune la conduzione dei giovedì sera, aperta a 
tutti, di Scandiano Cammina, per tutto il periodo dell’ora legale, da marzo ad ottobre, superando nel pe-
riodo estivo, le 100 presenze.  

Sono state organizzate serate informative: 1) Come organizzare e partecipare ad un escursione e 
cosa mettere nello zaino. 2) Riflessioni sulle regole da seguire durante le escursioni a seguito della caduta di 
un nostro associato 3) Vivere in salute con il Nordic Walking in collaborazione con la coop. L’Azzurra a 
cui sono seguiti due mini corsi 4) Proiezione del film, presso il cinema Boiardo “Solo di cordata” sulla vita 
dell’alpinista Renato Casarotto, in collaborazione con il Comune 5) Per la Festa della Donna abbiamo isti-
tuito un premio da assegnare ad una Scandianese che si sia particolarmente distinta nel mondo del volon-
tariato. L’idea è venuta conoscendo Katia Marzani del Soccorso Alpino, in occasione del soccorso al no-
stro iscritto  

Soddisfazione per il numero degl’iscritti, mettendo Scandiano al primo posto fra le sottosezioni, 
dai 184 del 2016 ai 206 del 2017. Numeri che fanno riflettere sulla gestione di tante persone, dei tanti livelli 
di preparazione e di aspettative, che ci impongono una svolta nella formazione dei capigita e alla frequen-
tazione dei corsi.  
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Non ci dobbiamo dimenticare dei sentieri, parte fondamentale delle nostre escursioni, dovendo 
pure sollecitare più volte l’amministrazione comunale a rispettare gli impegni della convenzione e non an-
cora attuati. La nostra squadra ha svolto un buon lavoro di manutenzione dei sentieri sulle colline Scan-
dianesi, sul sentiero Spallanzani e sul nuovo percorso dei Sentieri dei Vulcani di Fango.  

Unica nota dolente, per quello che mi riguarda, il pranzo sociale. Non riesco a concepire una cosi 
scarsa partecipazione, 80 persone fra Reggio e Scandiano. Sicuramente la cosa và ripensata. Non so sé è 
colpa della location ormai strausata ( però ci sentiamo in obbligo nei confronti di Catellani per la Cammi-
nata sotto la stelle) o i vari ritrovi prenatalizi in calendario. Sicuramente dobbiamo escogitare qualcosa che 
dia il giusto risultato di partecipazione al pranzo sociale.  

In conclusione è stato un anno molto positivo, in fatto di partecipazione con la media di 28 pre-
senze ad escursione.  

Altra considerazione importante, nonostante abbiamo il maggior numero di iscritti, purtroppo 
siamo anche quelli con il minor numero di giovani, però ci stiamo muovendo bene, abbiamo agganciato 
più di un giovane e coinvolto per il 2018. Posso dire che abbiamo seminato bene e presto vedremo dei 
buoni frutti. 
 

   Il Reggente 
  Pietro Pioppi 

 
 

Sottosezione di Rubiera 
Come tutti gli anni un particolare impegno ha richiesto la gestione delle due palestre di arrampica-

ta, con le varie iniziative che di seguito brevemente andremo ad elencare; 
 
Collaborazione con CAI Reggio E. per esercitazioni “Corso ferrate”;,  
Collaborazione Scuola Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera Bismantova per presentazio-

ne corso Alpinismo. 
Collaborazione Scuola Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera Bismantova per serata corso 

Manovre di Corda. 
Apertura nelle sere dei lunedì di giugno, luglio e prime due settimane di settembre della palestra 

all’esterno per attività di arrampicata esclusiva per bambini; 
Apertura di quattro serate settimanali  della palestra interna di arrampicata, da gennaio a dicembre 

compresi; 
Apertura di tre serate settimanali durante il periodo giugno-settembre della palestra esterna di ar-

rampicata; 
Periodici lavori di modifica, miglioramento, manutenzione e controllo delle strutture interne ed 

esterne, con continue modifiche del posizionamento del prese per creare sempre nuove opportunità e 
nuove soluzioni. 

Programma di 16 gite sezionali .   
La palestra esterna è stata utilizzata da parte Guida Alpina per breve corso arrampicata. 
Partecipazione alla giornata dell'ecologia organizzata dall'amministrazione comunale  
Nei mesi di settembre/ottobre abbiamo partecipato all’iniziativa  promossa dalle scuole Medie di 

Rubiera mettendo a disposizione la torre di arrampicata esterna: una guida contattato dalla ns sottosezione 
per due pomeriggi ha fatto arrampicare i ragazzi che volevano provare. 

 
                                                                                                 Il reggente 
                                                                                         Moscardini Antonello 

 
 

Sottosezione Novellara 
  
La sottosezione Cai di Novellara ha organizzato quanto segue (rivolgendo sempre tutte le attività 

indicate a soci e non soci): 
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 33 escursioni (7 in pullman, 26 con mezzi propri). 

 Rassegna culturale dal titolo Tra le vette e il cielo, in collaborazione con il Comune di Campagnola, 
articolata in tre serate: 

- Lorenzo Ognibeni, “Lorenzo, gestore di Rifugio e fotografo naturalista” (07.02); 

- Maurizio Maggiani, “Dal mare alle montagne una storia fatta di tante storie” (18.02); 

- Pino Dellasega, “Il cristo pensante delle Dolomiti: il sentiero tra la Terra e il Cielo” 
(21.02). 

 Convegno “ Valli di Novellara e Reggiolo da antiche tradizioni a nuovi orizzonti” (25.03 – Teatro della 
Rocca dei Gonzaga – Novellara) 

 Conferenza dal titolo “Passeggiando per le Valli”: con le immagini di Claudio Magnani sala Pool 
Reggiolo (28.03). 

 Inaugurazione nuovo sentiero Cai 608 “don Candido Bizzarri” nelle Valli di Novellara e Reggiolo (02.04). 

 Serata “4000”  con le guide della Scuola Bismantova  – Sala Scuola Musica Novellara  ( 21.04) 

 Serate “Nelle Valli sotto un cielo pieno di stelle” – Concerto Coro Cai Mariotti di Parma (13.06) I suoni 
dei Misteri alla Chiavica Vecchia (21.06) In giro per le Valli alla luce della luna (27.06) 

 Settimana europea dedicata al movimento in occasione di “MOVEWeek 2017” in collaborazione 
con il Comune di Novellara (03.06) 

 Impegni con associazioni: 

- gestione Banco alimentare in collaborazione con la Caritas ( 25.11); 

- “Bibliodays 2017” Associazioni in Biblioteca in collaborazione con biblioteca Co-
mune di Novellara (21.10); 

- Serata di Solidarietà pro-ADMO Emilia Romagna – Un midollo per Matteo con la proie-
zione del film “La principessa e l’aquila”  Cinema Oratorio di Campagnola Emi-
lia (08.11) 

 Ridefinizione e gestione della biblioteca del Cai di Novellara: raccolta di libri e audiovisivi, stesura 
di un catalogo e attivazione prestiti (i libri censiti sono oltre  di 250). 

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

 Stampa, distribuzione e divulgazione di: 

- programma delle uscite 2017; 

- locandine e opuscoli informativi formativi e pubblicitari; 

- raccolta fotografica delle immagini escursioni 2017 in CD. 

 Gestione della mail-list Cai Novellara in  cainovellara@gmail.com (oltre 700 contatti). 

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

 Gestione di un profilo Face Book Cai Novellara (650 membri). 

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

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

 Realizzazione della cena sociale 2017 (16.12). 

Attività 2017 
Numero parteci-

panti 

Numero medio 
partecipanti a se-

rata 

Escursioni 828  

Rassegna tra “Tra le vette e il cielo”  200 

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

         Giordano Lusuardi 
 

 
Sottosezione Guastalla 
 
ESCURSIONI: sono state effettuate n. 7 escursioni su 13 ( del calendario) per un totale di 57 pre-

senze di nostri Soci. 
  
CENA SOCIALE: il 6 dicembre è stata organizzata la consueta cena a conclusione dell’anno so-

ciale. 
 
Null’altro di particolarmente rilevante. 

 
 

 
Sottosezione Guastalla 
      Attilio Nizzoli 

 
 
Sottosezione Cavriago 

 
Il calendario escursionistico 2017 prevedeva 42 escursioni compreso un trekking, dal 6 al 13 mag-

gio, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. La maggior parte sono stare realizzate felicemente e alcune 
hanno richiesto un rinvio a causa delle condizioni atmosferiche. 

La partecipazione, anche quest’anno, è rimasta ad ottimi livelli  con circa 400 presenze. 
Come ogni anno è proseguita anche l’attività di segnatura sentieri che ha visto all’opera diversi no-

stri soci capitanati da Simone Catellani.  
Nelle serate del 15/2/17 e 15/3/17 abbiamo avuto ospiti Sandro Sterpini e Luca Pezzi per un ci-

clo dedicato alla sicurezza in ambiente innevato dal titolo, appunto “Sicuri sulla neve” 
L’11 e 25 maggio, presso il cinema teatro Novecento, si è tenuta la consueta mini-rassegna  “Ci-

nemontagna” che ha registrato una notevole partecipazione. 
Una buona partecipazione ha riscontrato anche anche la gnoccata del 19 Luglio nell’area adiacente 

la chiesa di San Nicolò.  
Il 3 ed il 17 Novembre, presso la sala consigliare del Comune di Cavriago, abbiamo offerto al 

pubblico due serate dedicate al tema, sempre più di attualità “Uomini e lupi a confronto” 
La prima serata è stato nostro ospite Matteo Luciani, fotografo naturalista, con una laurea in eco-

logia, che ci ha presentao il suo libro “Custodi Erranti”, frutto di un lavoro durato 3 anni durante i quali 
ha trascorso molto tempo a fianco di tre pastori nella riserva naturale dei monti della Duchessa, condivi-
dendo e documentando anche loro vita in alpeggio ed il loro rapporto con il lupo. 
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La seconda serata ci hanno intrattenuto Luigi Molinari e Mia Canestini, tecnici del WAC che han-
no approfondito le tematiche del rapporto uomo/lupo in tutti i suoi aspetti anche tecnico pratici. 

Due serate sicuramente interessantissime. 
Per concludere esprimo il mio ringraziamento a tutti i soci e volontari che con il loro impegno ed 

il loro entusiasmo hanno reso possibile la realizzazione di tutte le attività. 
 
                             Il Reggente 
                Paolo Fontana 


