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RELAZIONE PRESIDENTE  

ATTIVITA’ 2018 
 
 
 

 
Carissime e carissimi amici, 
 
è doveroso, in questa ultima relazione che chiude il  mio ciclo da presidente, inizia-
re dalla fine e quindi porgo i  ringraziamenti a  tutti coloro che hanno condiviso, 
per tre o addirittura sei anni, le sorti della nostra sezione.  
Tante le persone con cui mi sono rapportato. Innumerevoli gli episodi che ci hanno 
visto lavorare, sudare, a volte discutere in modo anche animato, ma sempre 
nell’ambito della correttezza, del rispetto e soprattutto della lealtà. 
Tutto l’elaborato lavoro, mi è risultato comunque semplice  proprio perché ho  ri-
scontrato nei volti di chi avevo di fronte,  l’amore per questa storica associazione e 
così, è stato anche facile rapportarmi, condividendone i principi e, conseguente-
mente, le azioni da portare avanti. 
In merito alle numerose mie valutazioni, argomentazioni, pensieri su cosa rappre-
senti per me il Cai, il socio ed il volontario in ambito del Club, non voglio tediarvi 
oltre. Penso, in questi anni, di aver più volte espresso il mio pensiero e portato a 
vostra conoscenza sia nelle varie relazioni annuali che su Il Cusna. Evito quindi di 
tornare sul punto, se non ribadendo con forza che tutti noi, in CAI, siamo sotto lo 
stesso stemma e pertanto dobbiamo condividerne l’appartenenza e  siamo corre-
sponsabili del suo andamento. Se ci impegniamo, anche il Club avrà degli ottimi ri-
sultati. 
Siamo cresciuti tanto, in poco più di tre anni siamo passati dai 1850 a 2271 soci e 
questo ha comportato da un lato, tantissima soddisfazione, a dimostrazione della 
bontà dell’impegno profuso ma, nello stesso tempo, ha richiesto un maggior “lavo-
ro” in termini di tempo. La conseguenza  è talmente logica e non andrebbe neppure 
menzionata, ma a scanso di equivoci, la sussurro…. occorre non solo mantenere le 
posizioni ma dobbiamo  impegnarci ancor di più per  conquistare altri spazi, che 
sono davanti a noi, sul territorio, nella gente, in attesa di contatto. 
Ringrazio così tutti voi, amiche ed amici consiglieri, per la dedizione prestata, per 
avermi supportato e spesso spronato. Un particolare grazie allo staff della segrete-
ria, nessuno escluso. Per la prima volta in tanti anni di storia, ci siamo trasformati 
anche in datore di lavoro. Grazie così a Franca per aver continuato ad essere, co-
munque, più socia e volontaria che dipendente. 
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Un saluto doveroso agli altri organi sociali, ad Erminio e Giovanni e al Collegio dei 
revisori, ai responsabili di commissione, che, nonostante la sempre più pressante 
mole di rapporti, dati, contatti e soprattutto problemi di varia natura, hanno colla-
borato per permettere oggi, di esser quelli che siamo. 
Ed ora, un breve accenno alle altre nostre strutture.  
Il Cusna si è rinnovato ed è in continua evoluzione, migliorando sempre più.  
La comunicazione verso l’esterno, ha raggiunto in questi ultimi anni davvero una 
costanza ed una mole di informazioni esorbitante, per cui un plauso a tutti i colla-
boratori che, quasi quotidianamente, pubblicano sui social, sui giornali e in rete, ol-
tre ovviamente alle tante serate organizzate ad hoc in sede, in sottosezione o a se-
conda delle necessità, presso sale più capienti o in teatri.  
Le due scuole, continuano a sfornare corsi, dovendo, purtroppo, limitare il numero 
degli iscritti, non riuscendo a coprire tutte le domande. Ciò comunque, ci fornisce  
un forte segnale su cosa rappresenti il Cai  nei vari settori tecnici. 
Continuano a crescere gli istruttori e gli accompagnatori. 
Il Gruppo cicloescursionismo/MTB è un vulcano di attività, oltre che un compe-
tente interlocutore.  
Allo stesso modo, lo storico  corso di sci-fondo, porta neofiti ed amanti per varie 
uscite nelle più belle piste e località montane. 
Abbiamo predisposto corsi e serate ad hoc per la sentieristica e per la formazione di 
capogita. 
Il percorso per i ragazzi, proposto ogni anno dalla nostra commissione A.G., è 
sempre  sold-out. Tra l’altro, a novembre abbiamo ospitato  al Centro Malaguzzi un 
convegno straordinario nazionale dell’Alpinismo Giovanile e fondamentale è stata 
la collaborazione alla buona riuscita dell’evento, da parte della nostra sezione. 
Un nuovo progetto Giovani, per mantenere vivo lo spirito del Cai nei ragazzi fuo-
riusciti dall’Alpinismo Giovanile e quindi maggiorenni,  è stato iniziato.  
Il Comitato Scientifico e la TAM, vere fucine di cultura, ci offrono sempre nuovi 
spunti per leggere il territorio e soprattutto per farci comprendere da dove venia-
mo. 
Non dimentichiamoci infine del Rifugio Battisti, e colgo l’occasione per ringraziare 
il gestore Bigi Gianluca (fare il gestore non è cosa semplice), ove importanti lavori 
sono stati svolti ed altri, che si concluderanno nei prossimi anni, sono già stati deli-
berati. 
Infine, come da sempre ho ripetuto, le sottosezioni sono il nostro braccio armato 
sul territorio. Davvero bravi i reggenti a crearne le condizioni, con sempre nuove 
ed accattivanti  proposte. 
Nel leggere le sottoriportate relazioni, vi renderete conto di quanto capitale abbia-
mo in sezione. 
Ultimo, ma non ultimo, un accenno alla scelta importante e vitale, ne sono convin-
to, di aver reperito una nuova sede, più capiente e funzionale, che ci permetterà, sin 
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dai primi mesi del prossimo anno, di svolgere ancor meglio ciò che sappiamo fare e 
poter così cogliere tutte le esigenze del territorio. Qualcuno si è lamentato che non 
saremo più in centro, ma non vi è dubbio che, salvo pochi casi, tutti si muovono in 
auto  e in Via Caduti delle Reggiane  non ci saranno problemi di parcheggio. 
Sono, così, convinto di lasciare nelle mani della sezione  un enorme potenziale 
umano ed il futuro gruppo dirigente, che a breve andrà a formarsi, saprà sfruttare, 
ne sono certo, la forza e la visibilità del nostro benamato club alpino italiano. 
Concludo, ringraziando davvero tutte e tutti voi, per quello che avete fatto per far 
screscere la sezione ma anche il sottoscritto, come uomo e come presidente. 
Il futuro e nuove sfide, ci attendono. 
 
 

   Il Presidente 
Massimo Bizzarri 

 
 
 
 
 
 
 

Commissione rifugio 
 
A seguito degli importanti lavori di rifacimento dei bagni del Rifugio Battisti avvenuti nell'estate 

del 2017, nel corso del 2018 è stato necessario ultimare alcuni interventi minori, rimandati per ragioni me-
teorologiche e logistiche nell’anno precedente, in modo da consegnare al gestore e agli utenti del Rifugio 
locali perfettamente adeguati e pienamente funzionali. Nel giugno del 2018, non appena è stato possibile 
percorrere la strada forestale diretta al Rifugio con mezzi adatti al trasporto materiali, una squadra di soci 
volontari, tutti membri della Commissione Rifugio, è salita al Battisti per concludere gli interventi rimasti 
in sospeso: gli interventi effettuati nei nuovi bagni hanno riguardato la pulizia profonda dei rivestimenti, la 
rimozione dello stucco residuo dalle fughe delle piastrelle, la tinteggiatura, il montaggio di pannelli insono-
rizzanti sulle porte, la sistemazione di alcuni rubinetti, l’allestimento di un impianto audio per la trasmis-
sione di musica nei locali.  

Lo staff e l’utenza del Rifugio hanno notevolmente apprezzato le migliorie apportate nei bagni e 
l’incrementata fruibilità dei locali.  

Sono stati inoltre effettuati piccoli lavori di messa in sicurezza della scala di accesso al locale in-
vernale (in legno). Tuttavia, anche dopo tali interventi migliorativi, tale scala presenta ancora in condizioni 
precarie e di instabilità, per cui ne è in programma in tempi brevi il rifacimento in metallo zincato a com-
pletamento della messa in sicurezza.  

La Commissione Rifugio ha presentato nel 2017 una richiesta di finanziamento nell’ambito del 
bando Fondo stabile pro Rifugi 2017 per interventi di adeguamento, messa a norma e manutenzione ordi-
naria, con il progetto di svolgere interventi sulle canne fumarie del Rifugio, un adeguamento della rete idri-
ca e lavori volti a riscaldare in modo più efficiente i locali del Rifugio. Il progetto è risultato incentivabile e 
il CAI ha garantito il finanziamento con il requisito che i lavori di realizzazione delle opere in progetto sia-
no conclusi entro il 30 aprile 2019 poi prorogato al 30 aprile 2020. La Commissione ha quindi pianificato 
tali interventi per i mesi di maggio e giugno 2019.  
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A seguito delle insistenti richieste da parte del gestore del Rifugio di migliorare la comunicazione 
tra Rifugio e Sezione e di aumentare la frequenza degli incontri con la Commissione, nel 2018 si è cercato 
di favorire questa interazione e di incrementare le occasioni di contatto, allo scopo di avere informazioni 
sempre aggiornate sull’andamento delle cose al Rifugio e su eventuali problematiche che si dovessero pre-
sentare. Nel corso del 2018 si sono svolti tre incontri che hanno visto la partecipazione dei componenti 
della Commissione, del rifugista e del Presidente Bizzarri. Tali incontri hanno certamente contribuito ad 
avere una relazione e un dialogo più stretti con la nostra sede appenninica. 

 
Il referente consigliere 
    Raffaele Cigarini 

 
 
 
Il Cusna 
 

IL CUSNA anche nel 2018 è uscito come sempre quattro volte nel corso dell’anno, all’inizio di ogni sta-
gione. I primi tre numeri sono stati costituiti da 32 pagine, mentre con il numero speciale di dicembre sia-
mo arrivati a 40 pagine. 
IL CUSNA continua nella sua missione di approfondimento delle tematiche relative alla montagna, cer-
cando di mantenere il giusto equilibrio fra queste molte tematiche a cui i nostri lettori sono interessati. 
Quindi si parla di alpinismo, escursionismo, trekking, sci di fondo, bike, oltre che di ambiente e cultura. Si 
è dato spazio alle attività oltre che della sezione di Reggio, anche delle sottosezioni. Novellara, Sant’Ilario, 
Cavriago, Scandiano e Rubiera sono state tutte presenti sulle pagine del CUSNA. 
Qualche commento sulle principali tematiche affrontate nel corso del 2018. 
- Si è dato spazio al tema dei cammini che attrae sempre più tante persone coniugando il cammina-
re in montagna con aspetti di storia e di cultura. In particolare si è parlato della Via Francigena, del Sentie-
ro Spallanzani e della Via Matildica del Volto Santo.   
- Si è ricordato il centenario della fine della Grande Guerra combattuta sulle montagne con un arti-
colo sulla battaglia del San Matteo. 
- Si è parlato della torre di San Prospero ora in restauro e delle pietre locali con cui è stata costruita 
- Si è proseguito con la rubrica culturale curata da Marina Davolio che ci racconta sempre con ot-
tima scrittura della letteratura legata ai temi della montagna 
- Si è parlato di grandi alpinisti che hanno visitato la nostra provincia nell’ultimo anno, in particola-
re Maurizio Manolo Zanella, Simone Moro e Matteo della Bordella. 
- Si è parlato, come sempre, di sicurezza in montagna e di soccorso alpino 

E’ anche proseguito il notiziario curato dalla redazione, con notizie brevi su attività svolte e futu-
re.  

Continua a crescere il numero di autori che scrivono sul CUSNA e fotografi che pubblicano le lo-
ro immagini. Ci fa molto piacere ricevere sempre nuove proposte dai nostri soci e lettori. IL CUSNA deve 
essere il giornale di tutto il nostro sodalizio. 

A dicembre abbiamo fatto l’esperimento di un numero monografico del CUSNA interamente de-
dicato al nostro Appennino invernale e soprattutto all’alpinismo su neve e ghiaccio. Avevamo qualche 
perplessità in quanto solo una minoranza dei nostri soci pratica l’alpinismo. Nonostante questo, i com-
menti che abbiamo raccolto sono stati in gran parte entusiasti. Nessun numero del CUSNA aveva ricevuto 
così tanti apprezzamenti. Questo numero si è anche avvalso della collaborazione di Greci e Rossetti del 
Cai di Parma che hanno aderito con entusiasmo. 

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 mantenuto un buon numero di inserzionisti che fanno pubblicità sul CUSNA, con qual-
che entrata e qualche uscita rispetto all’anno precedente. L’introito pubblicitario e rimasti comunque pres-
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soché stabile. Sempre ottima la collaborazione con la tipografia Bertani che lavora bene ed è competitiva 
nei costi.  

Voglio ringraziare la redazione del CUSNA che nel 2018 è stata costituita da Marina Davolio, For-
tunata Esposito, Marco Paterlini, Sandra Boni (dimissionaria nel corso dell’anno per impegni personali) e 
Elena Becchi (subentrata di recente) che ha portato alla squadra una esperienza professionale che la arric-
chisce. 

Concludo con un ringraziamento al presidente e al consiglio alla fine del loro mandato triennale, 
che hanno supportato IL CUSNA in questi anni. 

        Il Direttore  
  Alberto Fangareggi 

 
 

Biblioteca 
 
Se il 2017 ci stava vedendo completare l’opera di catalogazione dei volumi della biblioteca, l’arrivo 

a inizio anno 2018 della biblioteca del CTG ci ha riportato a un punto iniziale della situazione. Tuttavia, ad 
oggi rimangono circa una cinquantina di libri da finire di catalogare, prima di iniziare con l’oneroso lavoro 
di ripristino delle riviste e, sopra ogni cosa, delle cartine.  

Per queste ultime il lavoro sarà piuttosto complesso, e ritengo sarà più agevole compilare un file 
excel di più pratica consultazione anziché elaborare la catalogazione su Clavis, il catalogo on line comune a 
pressochè tutte le biblioteche del circuito BiblioCai.  

Tra la primavera e l’estate del 2018, tra l’altro, ho avuto la possibilità di accedere ad un livello su-
periore di catalogazione, potendo finalmente così inserire personalmente tutti i volumi senza dover atten-
dere  le operazioni da Torino. Proprio questo sistema ha fatto sì che il lavoro sia – per i libri- praticamente 
completo. 

       La responsabile 
                                       Valentina Grasselli 

 
 
 

Commissione Scuola Bismantova 
 
Cari Presidenti,  
 
con colpevole ritardo dovuto a mia assenza per tutto il mese di gennaio e “recuperi” lavorativi va-

ri, vi invio lo status quo ed il lavoro svolto dalla Scuola nell’anno 2018. Come ben sapete le elezioni svolte-
si a novembre hanno portato all’elezione del nuovo consiglio direttivo e del nuovo direttore nella persona 
di Claudio Melchiorri. Dopo due mandati ho ritenuto conclusa la mia esperienza come direttore e questo 
sarà dunque la mia ultima relazione consuntiva. Per quel che mi riguarda, sono stati anni intensi e ricchi di 
soddisfazione; ho visto la nostra Scuola consolidarsi e arricchirsi di nuovi aspiranti, istruttori sezionali e 
titolati, andando nella direzione di quel ringiovanimento tanto auspicabile quanto indispensabile.  

Auguro quindi al nuovo consiglio, al direttore e a tutti voi un 2019 ricco di attività e soddisfazioni.  
1. Organico Scuola  
Per quanto riguarda l’organico della Scuola, alla data del 01/01/2019 fanno parte della Scuola 72 

Istruttori tra titolati (29), sezionali (42) ed emeriti (1), 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 Snowbord Alpinismo  
1 IA/ISA Istruttore di Alpinismo - Istruttore di Sci Alpinismo  
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1 IA/IAL Istruttore di Alpinismo - Istruttore di Arrampicata Libera  
2 IAL Istruttori di Arrampicata Libera  
1 Istruttore Emerito di Alpinismo  
42 sezionali (aiuto istruttori)  
La loro dislocazione presso le Sezioni è la seguente:  
Castelnovo ne’ Monti: 6  
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 
verosimilmente a livello nazionale.  

 
2. Consuntivo attività dell'anno 2018  
2.1 Attività didattica ed eventi  
Nel corso del 2018 sono stati organizzati e svolti 8 corsi appoggiati presso le due Sezioni di Reg-

gio Emilia (4) e Sassuolo (4). I corsi sono stati: 1) Scialpinismo 2) Snowboard Alpinismo base (SA1/SBA1, 
Reggio E.); 3) Scialpinismo avanzato 4) Snowboard Alpinismo Avanzato (SA2/SBA2, Sassuolo) 5 Arram-
picata Libera Base (AL1, Reggio E.); 6) Corso di Alpinismo su Ghiaccio base (AG1, Sassuolo); 7) Corso di 
Alpinismo su Roccia (AR1-Reggio E.); 8) Corso Artificiale (Sassuolo).  

Complessivamente, vi sono stati 88 allievi, di cui n. 22 nuovi iscritti, con l'impegno di 67 istruttori 
(titolati e sezionali), per un totale di 285 giornate di presenza. Qui di seguito i dati complessivi. 

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 distribui-
to alla fine dei corsi). 

Nella virtuosa classifica di presenza degli istruttori della Scuola, si conferma il buon numero di co-
loro che prestano volontariamente un elevato numero di giornate alle attività istituzionali (corsi e aggior-
namenti). Segnalo i seguenti istruttori che hanno presenziato ad almeno 13 giorni di attività nel corso del 
2018:  

- Giampaolo Montermini 18 giornate  
- Matteo Radighieri 18 giornate  
- Luca Pellacani 17 giornate  
- Raffaele Cigarini 16 giornate  
- Maurizio Ferrari 16 giornate  
- Riccardo Montipò 16 giornate  
- Luca Albertini 15 giornate  
- Giuseppe Nizzoli 15 giornate  
- Davide Bellesia 13 giornate  
- Valerio Digani 13 giornate  
- Alessandro Fiori 13 giornate  
- Marek Fontanili 13 giornate  
- Barbara Zardin 13 giornate  
 
2.2 Formazione  
Si segnala che alla fine del percorso formativo 2018, sono entrati a far parte della Scuola 3 nuovi 

istruttori sezionali:  
- Caminati Stefano (alpinismo) Sassuolo  
- Bigi Marco (arrampicata libera e alpinismo solo roccia), RE  
- Fontana Gabriele (alpinismo) RE  
 
Si segnala inoltre che otto nuovi aspiranti istruttori sono stati ammessi al percorso formativo 

2019: 
Antoniani  Enrico   SCIALP  RE  
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Guatelli  Francescoo    ALP-AL  RE  
Prampolini  Cesare   SCIALP  RE  
Sighicelli  Luigi   SCIALP  SAS  
Simonini  Luca   AL-alp roccia  SAS  
Torlai   Andrea   SCIALP  Casteln  
Zacchino  Andrea   SCIALP  RE  
Zenezini  Gabriele  AL   RE  
 
2.3 Varie  
Si segnalano anche per l’anno 2018 le attività istituzionali, in campo regionale o nazionale, di alcu-

ni membri della Scuola:  
- Beppe Stauder è membro del CAI-SVI;  
- Beppe Stauder e Manuel Lugli fanno parte della SIA-TER (Scuola Interregionale TER Sci-

Alpinismo)  
- Claudio Melchiorri è membro del CSMT (Centro Studi Materiali e Tecniche), è membro della 

SCA (Scuola Centrale di Alpinismo);  
- Marek Fontanili e Cristiano Barbieri hanno conseguito il titolo di Nazionali di AL e nell’anno 

2018 sono entrati nella Scuola Interregionale TER  
- Lasagni e Melchiorri continuano a far parte della SIA-TER (Scuola Interregionale TER Alpini-

smo);  
Si segnala inoltre che istruttori della Scuola hanno organizzato nel corso del 2018 una serie di gite 

sci alpinistiche, un’uscita alpinistica ed alcune uscite di arrampicata libera 
Nuovo regolamento Scuola  
Il 2018 ha visto l’applicazione del nuovo regolamento della Scuola, che ha realizzato la completa 

autonomia economica della stessa, sempre però in fattiva collaborazione con le Sezioni di riferimento (ca-
pofila Reggio Emilia) e nel completo rispetto dei ruoli previsti.  

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, membri Dall’Asta, Cigarini e Montermini  
2. Commissione aggiornamenti, membri Radighieri, Fontanili  
3. Commissione web, membri Fontanili, Dolci e Pellacani  
 
Collaborazione con System Logistics  
La giornata si è svolta il 7 aprile 2018 ed ha ottenuto un buon successo, con 31 partecipanti sud-

divisi in 18 per l’escursione, 7 per la ferrata e molti hanno provato la tecnica dell’arrampicata.  
Istruttori presenti 18 (giornata intera) e 4 (mezza giornata)  
3. Programmi 2019  
Per quanto riguarda le attività previste per il 2019, segnalo che si sono svolti e sono in programma 

i seguenti corsi:  
- SA1 RE Dir. Stefano Celestini  
- SBA1 SAS Dir. Luca Pellacani  
- AG1 RE Dir. Giulio Bottone  
- AL1 RE Dir. Marek Fontanili  
- AR1 SAS Dir. Matteo Radighieri  
- Manovre SAS. Dir. Claudio Melchiorri  
 
Aggiornamento Scuola  
Sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti:  
- 3-4 febbraio 2018: Aggiornamento ghiaccio Scuola  
- 16 dicembre 2018: Aggiornamento ricerca ARTVA  
- Aggiornamento IAL: Chesi, Dall’Asta e Radighieri  
- Aggiornamento IA: Dallaglio e Ferrari  
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- Aggiornamento ISA: Beneventi e Pellacani  
- Aggiornamento torre di Padova: Bottone, Colombari e Montermini  
- Aggiornamento Sezionali: Leoni e Montipò  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusioni  
 
Anche per il 2018, non posso che esprimere la mia piena soddisfazione per l’attività svolta.  
Voglio ringraziare ancora una volta voi Presidenti e le Sezioni per la generale collaborazione pre-

stata, durante questo primo anno di applicazione del nuovo regolamento. 
 

                                                                                                                Manuel Lugli 
          Direttore Scuola Bismantova 
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Commissione escursioni 
 
La Commissione Escursioni, ricostituita all'inizio del 2018, si è riunita per la prima volta il 5 feb-

braio 2018. E' composta da Giuseppe Cavalchi, Carla Colzi, Carlo Ferrari, Sante Fragnelli, Raffaele Frazzi, 
Giorgio Galli, Emma Gandolfi, Sergio Morini, Paolo Neviani, Stefania Pedrazzoli, Elio Pelli, Gianna Poli, 
Carlo Possa (responsabile), Marcello Scifo, Fulvio Torreggiani. La Commissione si è riunita diverse volte, 
sia al completo che diverse volte solo con i componenti della Sezione per la preparazione del Calendario 
2019. 

La Commissione ha promosso una prima iniziativa rivolta agli aspiranti capogita, ma aperta ai soci 
interessati: sono state organizzati diversi incontri serali su molteplici argomenti. Il ciclo primaverile ha trat-
tato di: "Il capogita ed i partecipanti", "Il capogita: dire, fare, …, come si gestisce un’escursione", "Il terri-
torio: conoscerlo e interpretarlo. Istruzioni d'uso per l'escursionista", "La montagna da proteggere e da ri-
spettare", "Il meteo facile per la montagna". Nel ciclo autunnale gli argomenti sono stati: "Preparazione di 
un’escursione", "Conoscere le montagne dalle loro rocce", "Incontri con i lupi e altri animali: istruzioni per 
gli escursionisti". Gli incontri stanno proseguendo anche nel 2019. Gli incontri hanno visto la disponibilità 
come relatori di diversi soci, sia della Commissione che di altre Commissioni o Scuole, e di esperti esterni. 
La partecipazione è stata notevole e interessata. Va però segnalato che la grande partecipazione e l'interes-
se non ci sono stati per quanto riguarda la Sezione: molte presenze erano infatti di Sottosezioni. Questo 
aspetto va sottolineato perchè il Corso è nato anche per stimolare nuovi capigita un particolare nella Se-
zione, dove i capigita si stanno riducendo e mentre sta aumentando la loro età. A fronte di un significativo 
ingresso di nuovi capigita nelle Sottosezioni, per la Sezione il problema capigita rischia di diventare in fu-
turo una emergenza. I capigita sono pochi e sempre gli stessi, e sempre più anziani.  

Per quando riguarda il Calendario Sezionale, predisposto nel 2017, i risultati sono stati positivi, 
grazie anche all'impegno dei "soliti", ma anche alla disponibilità dei titolati delle due Scuole di inserire in 
calendario diverse uscite. Quindi il calendario 2018 ha visto la presenza di uscite di arrampicata, ciaspole, 
scialpinismo, TAM, oltre alle ormai collaudate uscite del fondo e del calendario di MTB. Si è trattato quin-
di di un calendario molto ricco di proposte, sicuramente unico nel panorama regionale. L'unico "buco ne-
ro" è l'alpinismo, in parte coperto dalle uscite di arrampicata e - nel 2019 - di una uscita su roccia in Do-
lomite. Per il resto da anni nel Calendario sezionale è assente l'alpinismo, a fronte invece di un grande inte-
resse tra i soci. Interesse che si vede anche nel successo sempre crescente delle uscite alpinistiche organiz-
zate da diverse Sottosezioni, con o senza la collaborazione delle guide alpine. 

Per quanto riguarda le uscite escursionistiche i partecipanti sono stati 1078, su 50 uscite (9 sono 
state le uscite annullate per motivazioni varie), dati che non tengono però conto dei numerosissimi parte-
cipanti alla Spegolata (maggio) e alla Notte di San Lorenzo (agosto). I partecipanti sono stati leggermente 
inferiori al 2017. Non sono noti i dati del 2016. Va segnalata la partecipazione di 280 non soci, e di 147 
soci di altre Sezioni. I partecipanti extra corso alle uscite di scialpinismo sono stati 120 (per 6 uscite), e 31 i 
partecipanti alle uscite di arrampicata (2 uscite, una annullata). Anche le uscite di snowboard alpinismo in 
programma hanno visto qualche presenza extra corso. Anche i numeri confermano il grande interesse dei 
soci per le attività collegate all'alpinismo e all'arrampicata. Sempre molto significativa la partecipazione 
all'attività dello sci di fondo: sono state 390 le presenze in 8 uscite. 

Questi dati - realtivi alle uscite escursionistiche - portano ad alcune riflessioni: le presenze di soci 
sono 610 ma concentrate in 184 soci della Sezione e 46 delle Sottosezioni. Quindi si può dire che la parte-
cipazione dei soci della Sezione alle uscite sezionali riguarda il 14% sulll totale dei soci. E va considerato 
che solo 58 soci (compresi i capigita) hanno partecipato a più di 2 uscite. Si può dedurre che il Calendario 
proposto dalla Sezione è stato interessante, ha attirato i non soci, i soci di altre Sezioni e delle Sottosezio-
ne, ma ha visto una scarsa partecipazione dei soci della Sezione. Anche questo aspetto andrebbe valutato 
con molta attenzione: la partecipazione dei soci è fortissima nelle Sottosezioni, sta calando nella Sezione. 
Dispiace dirlo, anche la partecipazione dei consiglieri alle uscite sezionali, tranne una eccezione, è pratica-
mente nulla. 

Per quanto riguarda il timore che i non soci partecipino a più uscite, si può rilevare che il timore è 
infondato: sono solo due i non soci che hanno partecipato a più di 3 escursioni. 

Come sempre è stata positiva l'attività legata a Montagnaterapia, con 41 presenze. Questa attività, 
molto stimolante e che fa onore al Cai, va proseguita e sostenuta.  
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Nell'autunno 2018 la Commissione si è impegnata nella preparazione del Calendario 2019, che è 
stato presentato a gennaio: un calendario ricchissimo di proposte, con un maggior numero di  uscite di 
ciaspole e di ferrate, ma che per l'escursionismo conferma il numero ridotto di capigita. 

Il calendario 2019 è stato presentato il 18 gennaio al Buco Magico, con un'ottima partecipazione. 
E' anche ripreso il 18 febbraio il ciclo di incontri per i capigita. I dati delle prime uscite del 2019 sono mol-
to confortanti, anche se confermano una forte presenza di non soci e di soci di altre Sezioni o SottoSezio-
ni. 

  
                                                                                     Il responsabile 

             Carlo Possa 
 
 
 
 
Commissione Sci Fondo 
 
Il Club Alpino Italiano sezione di Reggio Emilia ha organizzato per la stagione invernale 

2017/2018 il 31° corso di sci di fondo che si è sviluppato in una serie di corsi formativi e di perfeziona-
mento in collaborazione con i maestri FISI della SCUOLA ITALIANA SCI PIETRA DI BISMANTO-
VA  

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 pratica in questa disciplina;  

• • Il terzo di perfezionamento “avanzato”.  
 
Gli iscritti ai corsi sono stati in totale 35.  
Le ore di lezione per ciascun corso sono state 32.  
Tutti gli iscritti ai corsi erano tesserati CAI e regolarmente assicurati.  
Il 16 novembre 2017, presso la sede sociale è avvenuta la presentazione ufficiale del 31° corso di 

sci di fondo 2017/2018 che ha sviluppato la sua attività con il seguente programma:  
30-11-2017 - serata teorica relativa alla preparazione fisica, all’abbigliamento, al comportamento 

alimentare e ambientale da osservare durante la pratica di questo sport.  
USCITE DEL 31° CORSO DI SCI DI FONDO  
13/14-01-2018 1^-2^ lezione in Val Ferret  
21-01-2018 3^ lezione presso il centro fondo Passo lavazè  
04-02-2018 4^ lezione presso il centro fondo Passo Coe  
11-02-2018 5^ lezione presso centro fondo Gallio (Campomulo)  
17/18-02-2018 6^ -7^ lezione in Val Martello  
25-02-2018 8^ lezione. Chiusura del corso presso il centro fondo Campolongo  
06-04-2018 Cena di chiusura stagione con distribuzione degli attestati.  
A corso ultimato sono state effettuate le seguenti uscite aperte a tutti i soci CAI:  
1) 09/10/11-03-2018 Capracotta  

2) 25-03-2018 Tradizionale Traversata Millegrobbe - Campolongo  
 
Quest’anno oltre ad un numero elevato di iscritti, abbiamo avuto una stagione con ottimo inne-

vamento che ci ha permesso di effettuare tutte le uscite come da programma.  
Unica eccezione è stata l’uscita di chiusura del corso che si doveva tenere sul centro fondo di Mil-

legrobbe, spostata all’ultimo momento sul centro fondo di Campolongo in quanto a Millegrobbe si teneva 
una manifestazione organizzata improvvisamente.  
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Piena soddisfazione dei partecipanti si è avuta sia per l’uscita di Capracotta che per la traversata 
Millegrobbe-Campolongo che quest’anno ha fatto registrare un numero di 45 iscritti, tutti partecipanti alla 
traversata.  
 
 

        Il responsabile 
               Tiziano Gualandri 

 
 
 
Commissione Sentieri/cartografia 
 
 Nel corso dell’anno 2018 la Commissione Sentieri ha svolto lavori di  manutenzione  sui sentieri 

della bassa e media collina dei comuni convenzionati e  nel Parco per complessive 143 uscite di lavoro, 
con 886 km percorsi in auto con un impegno di 395 giornate /uomo. 48 sono stati i sentieri interessati to-
talmente o parzialmente dalla manutenzione ordinaria oltre a tratti dei sentieri trekking SSP, SD VMVS 

Nel 2018 sono stati tracciati nuovi sentieri e altri cancellati:  
1) Nel Comune di Reggio Emilia è stato tracciato il sentiero 620 che partendo dal centro 

storico, costeggia il torrente Crostolo e raggiunge l’oasi della Pegolotta ai confini di Campegine 
2) Nel comune di Vetto è stato cancellato il tratto del Sentiero Ducati che dal ponte sul 

Lonza andava verso il mulino di Stabbio, questo perché il Lonza si è portato via 200 mt di sentiero e non è 
possibile deviarlo su altre parti. Il SD è stato spostato sul sentiero 680 che dal ponte Lonza sale a Gottano 
di Sotto passando dal mulino d’Oppi. 

3) Nel Parco è stato tracciato un nuovo tratto di sentiero, il 605 C che evita nel periodo in-
vernale il percorso pericoloso sotto il Cipolla. 

4) E stato tracciato e inaugurato il il nuovo asse ciclo-pedonale sull’asta dell’ Enza da Bre-
scello a Ciano denominato “ sentiero della libertà “ CAI 672  

5) Nel Parco è stato chiuso il tratto del sentiero 665 nel tratto presso il bivacco S. 
M.Maddalena per frana. Il precorso è stato deviato sul 661 A 

6) Nel Parco sono stati chiusi anche i sentieri 633 e 635 di competenza ENEL sempre per 
frana. 

 
Oltre ai comuni già in convenzione come Casina, Vetto, Canossa, Viano, Vezzano, San Polo, Bai-

so, Villa Minozzo,  Scandiano, Toano, Quattro Castella, Ventasso, Novellara e Reggiolo  ha firmato la 
convenzione anche il Comune di Reggio Emilia  

La convenzione con Il PARCO è scaduta e ad oggi ancora non è stata rinnovata, si attendono svi-
luppi. 

Nel clima di collaborazione con Geomedia è stata aggiornata la APP per smartphone, immettendo 
o togliendo i sentieri su menzionati. 

Presso la Scuola Edile si è svolto un corso per abilitazione all’uso della motosega e decespugliato-
re per addetti alla manutenzione sentieri con la partecipazione di 16 nostri volontari. 

Il Consiglio ha approvato, su richiesta della Commissione Sentieri l’acquisto di una motosega e 
decespugliatore ai fini di un più proficuo lavoro. 
                                                      
                 Il  coordinatore e consigliere referente 

         Elio Pelli    
 
 
Commissione Scuola escursionismo                   
        
L’attività della Scuola Sezionale di Escursionismo nell’anno 2018 si è incentrata in particolare 

sull’organizzazione e sullo svolgimento dei corsi di escursionismo nei vari livelli (base, invernale e avanza-
to).  
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I corsi organizzati dalla SSE nell’anno 2018 sono stati i seguenti: 
 
- Corso di Escursionismo Invernale in Ambiente Innevato (EAI): il corso si è svolto nel 

periodo gennaio-marzo 2018 e ha visto la partecipazione di 26 allievi e di 15 accompagnatori (titolati, qua-
lificati e aiuti); 

- Corso di Escursionismo Avanzato (E2): il corso si è svolto nel periodo aprile-luglio 2018 
e ha visto la partecipazione di 17 allievi e di 13 accompagnatori (titolati, qualificati e aiuti); 

- Corso di Escursionismo Base (E1): il corso si è svolto nel periodo settembre-novembre 
2018 e ha visto la partecipazione di 45 allievi e di 12 accompagnatori (titolati, qualificati e aiuti). 

In totale, sono state tenute 22 serate di lezioni teoriche in aula e 19 giornate di uscite in ambiente. 
Da segnalare che oltre il 50% degli allievi dei corsi si è tesserato al CAI per la prima volta contestualmente 
all’iscrizione al corso. Le uscite in ambiente dei tre corsi erano state approvate dal Consiglio Sezionale an-
che quali uscite sezionali, quindi ammettevano la partecipazione di ex-corsisti in regola con il tesseramento 
in qualità di aggregati: questa opportunità è stata colta da numerosi ex-allievi che hanno partecipato ad al-
cune delle uscite dei tre corsi. L’utile netto totale dei tre corsi è stato di 6150 euro. 

 
Nel 2018 si è svolto l’8° Corso di formazione per Accompagnatori di Escursionismo di primo li-

vello (AE) organizzato dall’OTTO Emilia-Romagna: quattro soci della Sez. di Reggio Emilia, già collabo-
ratori della Scuola e impegnati nelle attività da alcuni anni, hanno frequentato con successo il corso e han-
no conseguito il titolo di AE dopo il superamento delle prove finali di verifica. Otto titolati AE della SSE 
in possesso della specializzazione EEA hanno partecipato alla sessione obbligatoria di aggiornamento AE-
EEA, organizzata dall’OTTO Emilia-Romagna e svoltasi a Vidiciatico nel mese di aprile. 

L’OTTO Toscana ha promosso nel 2018 il 1° Corso di formazione per Accompagnatori di Ci-
cloescursionismo di primo livello (AE-C), corso non in programma nelle attività di formazione 
dell’OTTO Emilia-Romagna: tre soci della Sez. di Reggio Emilia, già attivi in sezione nell’ambito del ci-
cloescursionismo, sono stati ammessi alla frequenza del corso e hanno conseguito il titolo di AE-C.  

I sette nuovi titolati AE e AE-C sono formalmente entrati a far parte dell’organico della SSE in 
seguito all’approvazione all’unanimità della loro richiesta di ammissione da parte dell’Assemblea della SSE 
nella seduta del 22 ottobre 2018. 

Il 2018 è stato un anno di cambiamenti importanti e di riorganizzazione delle Scuole Sezionali di 
Escursionismo su tutto il territorio nazionale. Alle Scuole Sezionali è stato infatti richiesto un adeguamen-
to del proprio regolamento secondo quanto previsto dal regolamento tipo delle Scuole Sezionali di Escur-
sionismo, approvato dal Comitato Centrale il 20/10/2017: le novità principali introdotte nel regolamento 
tipo sono l’obbligo che il ruolo di Direttore della Scuola Sezionale di Escursionismo sia ricoperto da un 
componente dell’organico in possesso del titolo di Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE) e 
l’ingresso del cicloescursionismo nelle attività caratterizzanti delle Scuole Sezionali di Escursionismo. 

La Commissione Centrale per l’Escursionismo ha poi emanato nel 2018 le Linee Guida per gli 
ambiti di attività e formazione delle figure tecniche dell'escursionismo, approvate nel mese di maggio con 
Delibera n. 38/2018 del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo: tali linee guida prevedono che tutti i 
titolati e i qualificati dell'Escursionismo aderiscano a una Scuola Sezionale o Intersezionale di Escursioni-
smo e che partecipino agli aggiornamenti e alle attività proposte dalle Scuole. 

 
La nostra Scuola ha di conseguenza e necessariamente vissuto un’importante fase di transizione e 

di adeguamento alle nuove direttive, che ha visto il coinvolgimento e la collaborazione del Consiglio Diret-
tivo Sezionale e che sta in questo momento volgendo a conclusione.  

Sono state intraprese iniziative su più fronti:  
- Regolamento: un gruppo di lavoro ha predisposto una bozza di regolamento in linea con 

il Regolamento tipo; tale proposta è stata sottoposta alla discussione dell’Assemblea della SSE nella seduta 
del 22 novembre 2018 e approvata all’unanimità dai suoi componenti; il testo è stato poi inviato all’OTTO 
Emilia-Romagna, che ha richiesto alcune modifiche, prontamente apportate. Il testo della nuova proposta 
di regolamento è attualmente in discussione nell’OTTO. 

- Adeguamento degli organi della SSE:  
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i) i titolati e i qualificati di cicloescursionismo sono entrati a pieno titolo nell’organico della 
SSE e il cicloescursionismo rientra ora formalmente nelle attività caratterizzanti della SSE; 

ii) a seguito delle dimissioni del Direttore della SSE Guido Ognibene, con conseguente scio-
glimento del Comitato Direttivo, sono state indette elezioni per il rinnovo degli Organi della Scuola. Nella 
seduta dell’11 gennaio 2019, l’Assemblea della SSE ha nominato l’ANE Giuseppe Guasconi come Diret-
tore della SSE e l’AE Davide Galloni come Vicedirettore; sono stati inoltre eletti gli AE Sante Fragnelli, 
Irene Mammi, Luca Davoli, l’AE-C Corrado Vezzosi e l’ASE Marco Paterlini come componenti del Co-
mitato Direttivo. Con tale elezione si è adeguata la composizione del Comitato Direttivo a quanto previsto 
nel regolamento tipo e si rispetta la prescrizione di avere un titolato ANE a ricoprire la carica di Direttore 
della SSE.  

- Organico della SSE: alla luce della disposizione che tutti i titolati e i qualificati 
dell’escursionismo e del cicloescursionismo entrino a far parte, a regime, di una Scuola Sezionale di Escur-
sionismo, il Comitato Direttivo della SSE ha indirizzato a tutti i titolati e qualificati della Sezione una ri-
chiesta di adesione formale alla SSE, e una contestuale richiesta di autorizzazione a trasmettere all’OTTO 
Emilia-Romagna i nominativi degli Accompagnatori che abbiano confermato la propria adesione quali 
componenti l’organico. Nelle prossime settimane si concluderà la definizione dell’organico.  

La necessità di ridefinizione dell’organico della SSE ha avuto come effetto positivo anche un nuo-
vo dialogo con le Sottosezioni e con gli Accompagnatori Sezionali che hanno svolto la propria attività 
principalmente o esclusivamente nelle sottosezioni: molti Accompagnatori, oltre ad aver aderito formal-
mente alla SSE, hanno dato la propria disponibilità a partecipare alle iniziative promosse dalla SSE, e ai 
corsi di escursionismo in particolare. 

Conclusasi la fase di transizione, la Scuola è ora pienamente operativa e pronta a portare a conclu-
sione le numerose attività programmate per il 2019.  I corsi offerti dalla SSE saranno quattro, con 
l’importante novità di un corso base di Cicloescursionismo che si aggiunge ai corsi E, E2, EEA.  

Nel 2018 è stata inoltre rafforzata la collaborazione tra la SSE e la Commissione Sezionale Escur-
sionismo, con anche l’ingresso di titolati e qualificati della SSE in quest’ultima: tale interazione ha portato 
alla programmazione per il 2019 di numerose uscite sezionali con Accompagnatori della SSE in qualità di 
direttori di escursione, escursioni che vanno ad arricchire il già corposo calendario sezionale.  

Il 2019 inizia con le migliori premesse e con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati posi-
tivi del 2018. 
                                                                            
                                                                                              Vice Direttore SSE Reggio Emilia 
                                                                                      Galloni Davide 
 
 
 
 

Commissione TAM 
 
Domenica 17 giugno 2018. Organizza l’escursione sezionale “Strada delle 52 gallerie” nel gruppo 

del M.te Pasubio. 
Sabato 6- domenica 7 ottobre 2018. Organizza l’escursione sezionale sulle Alpi Apuane “Monte 

Matanna – Monte Nona” in collaborazione con Carla Colzi. 
 
Articoli. Scrive sul numero primaverile de “Il Cusna”: Le sorgenti pietrificanti dell’Emilia-

Romagna. 
 
Novembre 2018: partecipa al 2° Congresso Nazionale TAM a Fermo (FM), valida come aggior-

namento obbligatorio per operatori regionali. 
 
Documenti tecnici. Nel corso di tutto l’anno partecipa alla redazione e correzione del documento 

tecnico richiesto dal Gruppo Regionale CAI Emilia-Romagna in risposta alla proposta di costruzione di 
un nuovo impianto a fune in Appennino (“Maxi-funivia Corno-Doganaccia”). Il documento ha visto la 



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

 
 
 

14 

 
 
 

partecipazione di operatori TAM ed ONC appartenenti a regioni diverse e rimane tutt’ora aperto. Il pro-
getto dei nuovi impianti (attualmente alla fase di Master-plan) prevede un aggiornamento costante da parte 
delle associazioni interessate all’argomento. 
 

                                Il responsabile 
                                Raffaele Frazzi 

    
 
 

Commissione comunicazione 
 

La Commissione comunicazione, coordinata da Marina Davolio, si è insediata nel mese di gennaio 
2018. Altri componenti della Commissione sono: Stefania Benelli, Fausto Cocchi (fino a giugno 2018), Va-
lentina Grasselli, Guido Ognibene, Carlo Possa. 

Nel corso del 2018 la Commissione comunicazione, oltre a predisporre comunicati stampa su ini-
ziative culturali, corsi, escursioni, eventi divulgativi e ricreativi organizzati da Sezione e Sottosezioni per gli 
organi di informazione locale, emittenti televisive, Lo Scarpone e altri giornali on-line, ha regolarmente 
preparato una pagina dedicata al Cai sul settimanale La Voce di Reggio Emilia, su il Resto del Carlino di 
Reggio (dal settembre 2018) e sul mensile Stampa Reggiana. A questo 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. 

La Commissione inoltre ha promosso la circolazione di informazioni provenienti dalla Sezione, 
dalle varie Commissioni, Scuole e Sottosezioni e la condivisione di informazioni su Pagina Web 
(www.caireggioemilia.it) e News Letter. 

La Commissione, quando necessario e richiesto, ha sostenuto la comunicazione verso l’esterno 
anche di Sottosezioni (Sottosezione di Scandiano, Cai Val d’Enza-Geb, Sottosezione di Novellara). 

Per inviare comunicati stampa e articoli ha sempre utilizzato l’account dedicato (ufficiostam-
pa@caireggioemilia.it). 

La responsabile ha sempre coordinato l’attività della Commissione da “casa”; non c’è stato il biso-
gno di incontrarsi fisicamente, è stato sufficiente ed esaustivo il frequente dialogare via posta elettronica o 
telefonica. 

Per le notizie in entrate dalla Sezione, dalle varie Commissioni (Alpinismo giovanile, Escursioni-
smo, Manifestazioni, Manutenzione sentieri), Scuole (Scuola escursionismo e Scuola Bismanova) e Sotto-
sezioni (se non già presenti nella Commissione) è stata chiesta la collaborazione dei responsabili o di altre 
persone indicate. 

Oltre alla collaborazione con tutti i giornali che mettono a disposizione spazi per il Cai, a comin-
ciare da La Voce di Reggio, Stampa Reggiana, Carlino e Lo Scarpone, sono state sfruttate molte altre op-
portunità sia su carta che on-line: Gazzetta di Reggio, Bologna2000, Darvoce, Geos News, MondoCai, 
Montagne360, Next Stop Reggio, Redacon, Reggionline, Sassuolo2000, New Club alpino italiano, … 

Proficua è stata la collaborazione con Telereggio. 
L’attività dell'Ufficio Stampa, con notizie e comunicati inviati a organi di informazione locali, 

emittenti televisive e Lo Scarpone, si è stata svolta regolarmente. 
La comunicazione social, fino a ora concentrata su Facebook - si auspica per il 2019 la apertura di 

una pagina Istagram - è migliorata notevolmente. Molte delle persone che hanno l'accesso come ammini-
stratore hanno regolarmente inserito post. La situazione è sempre stata controllata, tempestiva e funziona-
le e il numero di persone che a oggi seguono la pagina sono 2080, in costante aumento, con una media di 
persone raggiunte dai singoli post di 7931. 

I membri del Gruppo Amici del Cai Reggio Emilia sono quasi 3000. 
Attraverso i social la Sezione arriva a moltissime persone, sia socie che non socie: se poi il "grup-

po dirigente" del Cai aumentasse la propria predisposizione social, condividendo i post con amici e cono-
scenti, i risultati sarebbero ulteriormente positivi. Va notato ancora un ridotto utilizzo dei social da parte 
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delle Scuole e delle Commissioni che hanno proprie pagine, mentre alcune Sottosezioni hanno un ottimo 
approccio ai social (e va detto che i risultati si vedono). 

Sul sito del Cai di Reggio (www.caireggioemilia.it) è stato attivato un link dedicato (La sezione in 
edicola) che permette di visionare le ultime pagine di La Voce, il Carlino e Stampa Reggiana. 

Si può dire che oggi il Cai ha una “piattaforma comunicativa” efficiente, efficacie e tempestiva, 
che può essere migliorata ulteriormente. Una buona presenza sugli organi di informazione e sui social ha 
anche aumentato la credibilità e l'appeal della nostra Sezione, sia presso gli appassionati di montagna che 
presso le istituzioni. 

Un po’ di numeri: 
 63 comunicati stampa a giornali; 
 16 pubblicazioni “A SPASSO con IL CAI” su Il Carlino di Reggio (un articolo e due box 

a numero); 
 44 pubblicazioni del Cai su La Voce di Reggio (tre articoli e tre brevi a numero fino al 

06.10; due articoli e tre brevi fino al 17.11; un articolo e tre brevi fino al 22.12); 
 9 pubblicazioni su Stampa Reggiana (dalle due alle tre pagine a numero); 
 49 pubblicazioni su Lo Scarpone. 

 
  

  Il Responsabile  
  Marina Davolio 

 
 
 

 
Commissione manifestazioni 
 
La Commissione Manifestazioni si è particolarmente impegnata nel corso dell’anno su due attività: 

“Incontri in quota - Le serate culturali del CAI” in sede, nel periodo invernale e primaverile, poi  in autun-
no con “Le serate del CAI – Cammini – Alla scoperta di luoghi e volti sconosciuti e del piacere di gustare 
il tempo” e in alcune serate di più ampio respiro. 

Molto ricco il programma delle serate in sede al Cai. La prima serata, Martedì 13 marzo 2018, è 
stata dedicata alla presentazione della guida “Appennino di neve e di ghiaccio” Vol. 2. Mercoledì 14 marzo 
abbiamo poi dedicato una serata a clima e meteo con “Meteorologia e Montagna” che ha visto come rela-
tore il socio Stefano Ovi. Martedì 20 marzo si è toccato l’aspetto della sicurezza in montagna con la proie-
zione del film “Senza possibilità di errore” in collaborazione con il soccorso alpino. Martedì 27 marzo lo 
scrittor Fabrizio Frignani ha presentato il suo libro “Il monte Pezzola, un luogo per vivere emozioni” 
Giovedì 5 aprile  spazio alle MTB con l’esperienza di Renato Frignani in “Pedalando sul Great Divide” Il 
percorso fuoristrada più lungo del mondo dal Canada al Messico. Mercoledì 11 aprile una bella serata con 
le immagini di Riccardo Varini, fotografo di montagna, che ha presentato “Borghi, campagne…e osterie 
dell’Appennino Reggiano. La serie di incontri è terminata Martedì 17 aprile con le immagini e i racconti di 
Fulvio Torreggiani, socio della ns. sezione,  “Sul sentiero Spallanzani e dintorni”. 

 Grande interesse ha suscitato  Giovedì  15 marzo la serata con l’alpinista Simone Moro al Circolo 
Tennis Canali di Albinea, organizzatore dell’evento, dove la ns. Sezione ha dato la propria collaborazione. 
All’interno dell’attività del Teatro Piccolo orologio abbiamo collaborato Domenica 21 gennaio  con la pre-
sentazione dello spettacolo teatrale “Un alt(r)o  Everest” . 

 Nel mese di Ottobre, in sede CAI, sono state proposte una serie di serate dal titolo “Cammini – 
Alla scoperta di luoghi e volti sconosciuti e del piacere di gustare il tempo” . In particolare l’ 11 Ottobre 
Gabriele Aldini con Lucia e Claudio Ronzoni con Ombretta hanno presentato con immagini e racconti 
“Accompagnando gli ultimi” l’esperienza di accompagnamento di 170 ragazzi nel Pellegrinaggio da Novel-
lara a Lucca dal 2 al 10 Agosto. Il  18 Ottobre il socio Leonardo Bonetti ha presentato la sua personale 
esperienza di trekking sulla Via degli Dei “In cammino tra 2 secoli di storia”. L’iniziativa è continuata il 25 
Ottobre con il sentiero Matilde “un sentiero a nostro piacimento”, attraverso il racconto di Mauro Cattani 
e Fulvio Torreggiani. 
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Giovedì 6 Dicembre al Circolo Arci “Pigal” sono stati  ospiti i fratelli Silvestro e Tomas Franchini 
(guide alpine)  che hanno presentato “Los Picos 6500 – Un viaggio tra Argentina, Cile, Bolivia e Perù” la 
loro personale esperienza con il concatenamento di 16 cime andine sopra i 6.500 metri. 

Martedì 18 Dicembre in occasione della serata natalizia, al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, 
il Coro CAI “G. Mariotti” di Parma  ha presentato il Concerto di natale. Nel corso della stessa serata sono 
state consegnate le benemerenze CAI per i soci con più anzianità di iscrizione. 
  

  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 42 uscite sul territorio, sono state confermate situazioni già conosciute dal 
punto di vista archeologico, botanico, faunistico e 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 di Canossa.. La se-
de 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 una importante scoperta sul monte Sassoso sulla sx idrografica del fiume Secchia in 
comune di Villa Minozzo. Il sito è importante da un punto di vista geomorfologico ma reca anche tracce 
di una probabile frequentazione antropica. L’intera geostruttura, segnalata alla Sovrintendenza, è oggetto 
di studio i cui risultati saranno presentati ai Civici Musei in una conferenza prevista per l’autunno. 

Tutti i risultati del nostro lavoro saranno pubblicati in un secondo Notiziario che è in avanzata fa-
se di preparazione e riguarderà anche la parte archeologica in accordo con i Civici Musei e la Soprinten-
denza e  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 2018; 

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 sezionali. 
 

2. INGRESSI E ABBONAMENTI 
In base alle registrazioni della portineria gli ingressi totali alla palestra nel 2018 sono stati 2287 

(questo numero non tiene conto degli ingressi degli allievi dei corsi CAI che hanno utilizzato la palestra),  
il numero degli ingressi è sostanzialmente al livello dell’anno precedente (+1,7%), mentre l’incasso totale 
ha avuto un sensibile aumento rispetto al 2017 (+17,2%). 

- n. abbonamenti: 48 (+45,5%)  
- n. ingressi coperti da abbonamento: 1303 (+15,4%) 
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- n. ingressi giornalieri: 984 (-12,1%)  
Nel 2018 la palestra è stata utilizzata più volte per i corsi della scuola Bismantova per i corsi di ar-

rampicata libera e alpinismo. 
La presenza dei frequentatori della palestra è concentrata nel pomeriggio e in parte alla sera; i 

prezzi bassi continuano a favorire l’ingresso di soci giovani. 
 

3. ANALISI BILANCIO CONSULTIVO 
Questi dati evidenziano un maggiore utilizzo degli abbonamenti rispetto agli ingressi giornalieri ri-

spetto al 2017; da un lato questa tendenza ha portato maggiori incassi e si traduce in una maggiore fideliz-
zazione dei frequentatori, dall’altro però dimostra che la palestra attira in minima parte nuovi frequentato-
ri. 

Il nuovo gruppo di gestione (di cui fanno parte molti attuali frequentatori della palestra) avrà 
quindi il compito di rendere la palestra più appetibile ai frequentatori occasionali. 

 
      Il responsabile 
      Marek Fonanili 

 
 
 

Commissione dell’Alpinismo Giovanile  
 
Nel corso del 2018 la Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione CAI di Reggio Emilia 

ha organizzato il corso di Alpinismo Giovanile rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni con l'obiettivo di far co-
noscere loro la montagna, le diverse attività che si possono svolgere nell'ambiente in sicurezza. 

L'organizzazione del corso è stato possibile in quanto Molesini Odino, AAG è rientrato a pieno 
ritmo nella gestione e partecipazione dell'attività e grazie alla supervisione tecnica dell'ANAG Pier Paolo 
Monferdini, della Sezione di Parma. 

Alle attività hanno preso parte 48 ragazzi in 14 giornate in ambiente.  
I ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi: 8-12 e 13-18 nelle uscite. La presenza era equi distri-

buita sui due gruppi. Un'uscita tecnica e un'uscita di più giorni è stata proposta ad ogni singolo gruppo. In 
tutte le altre uscite la destinazione era comune mentre differenti erano gli itinerari a seconda delle capacità 
del gruppo.  

Calendario attività: 
- 3 febbraio 2018: presentazione del corso e prime nozioni sull'andare in montagna presso la Sede 

CAI di Reggio Emilia 
- 8 aprile 2018: escursione da Levanto a Bonassola... tra pendii e il mare... 
- 29 aprile 2018: ferrata del Monte Forato sulle Apuane con il gruppo seniores 
- 20 maggio: escursione ai Prati di Sara ai piedi del Monte Cusna - Appennino Reggiano 
- 10 giugno 2018: escursione ai Ghiaccioni alla scoperta delle fioriture primaverili - Appennino 

Reggiano  
- 16 e 17 giugno 2018: interregionale Alpinismo Giovanile nelle Foreste Casentinesi 
- 20, 21 e 22 luglio 2018: accantonamento Seniores sul Monte Vioz 
- 8 e 9 settembre 2018: gemellaggio con le Commissioni di Alpinismo Giovanile di Reggio Emilia, 

Parma ed Amatrice a Lagdei - Appennino Parmense 
- 30 settembre 2018: ferrata Balze di Malpazzo con il gruppo juniores 
- 21 ottobre 2018: escursione da Passo Pradarena al monte La Nuda - Appennino Reggiano 
- 19 novembre 2018: escursione al Rifugio Battisti con i colori dell'autunno - Appennino Reggiano 
Il gemellaggio con Amatrice e Parma proseguirà anche nel 2019 con un'esperienza di tre giorni ad 

Amatrice dove molto probabilmente incontreremo anche i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile di altre terre 
terremotate abruzzesi e friulane.  
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La Commissione di Alpinismo Giovanile di Reggio Emilia è stata impegnata l'11 novembre 2018 
nella organizzazione e gestione del Convegno Nazionale dell'Alpinismo Giovanile tenutosi a Reggio Emi-
lia dal titolo "Il Progetto Educativo". 

L'attività di Alpinismo Giovanile del 2018 è stata modificata e adattata e limitata in seguito all'e-
manazione delle nuove linee guide dalla Commissione Centrale del CAI. 

Nel 2018 sono stati impegnati nell'Alpinismo Giovanile 1 AAG, 3 ASAG (Bertolini Nando e De 
Munari Ilaria hanno limitato la loro partecipazione a un paio di uscite e hanno richiesto di non occuparsi 
della parte organizzativa dell'attività) e 9 collaboratori. Alcuni collaboratori hanno manifestato la non pos-
sibilità di proseguire l'attività con l'Alpinismo Giovanile nel 2019. 

Anche per il 2019 è previsto l'organizzazione di un corso di Alpinismo Giovanile. 
 

                        La Commissione dell’Alpinismo Giovanile  

 

 
Commissione cicloescursionismo 
 
Nel 2018 si sono titolati 3 nuovi accompagnatori AE-C (o AC – se vogliamo esprimerci come 

stabilito dalle più recenti linee guida sugli acronimi): ora la nostra “squadra” è composta da tre AE-C ed 
un ASE-C, tutti membri della SSE (Scuola Sezionale di Escursionismo).  

 
I 3 nuovi titolati ricoprono i seguenti ruoli: 
Roberto  Ponti: sarà direttore del Primo Corso CE CAI Reggio E. 
Corrado Vezzosi: membro del direttivo della SSE, con funzioni di tesoriere 
Marco Tondelli: delegato a rappresentare il Gruppo MTB nel consiglio della sezione. 
Il gruppo è completato da diversi capi-gita ed istruttori MTB non qualificati (o con qualifiche di 

altre associazioni), che collaborano nel preparare e nel realizzare il calendario delle attività. 
 
A seguire un resoconto delle attività svolte nel 2018, suddiviso per macro-argomenti rilevanti. 
 
Didattica MTB/cicloescursionismo 
E’ stata costituita da: 

 4 serate teoriche aperte a tutti, che hanno trattato le segg tematiche: Etica; materiali; nor-
me e comportamento su asfalto; allenamento ed alimentazione. E’ stata inoltre organizzata una serata-
evento di chiusura nella quale Alberto Monzali del CAI Bologna ci ha raccontato del bellissimo viaggio in 
Mustang fatto insieme alla sezione CAI di Savona; 

 5 uscite pratiche che hanno coinvolto 40 soci suddivisi in 8 gruppi di livello tecnico omo-
geneo, da TC ad OC.  Alla didattica è stato dato anche lo scopo di contribuire alla formazione degli aspi-
ranti titolati e di allargare il bagaglio di conoscenze ed esperienze degli appartenenti allo staff dei capi-gita. 

 
Attività cicloescursionistica 
L’obiettivo dell’annata era di predisporre un calendario vario e completo, che proponesse un ven-

taglio di offerte in grado di soddisfare tutti i palati. A tal fine, sono state realizzate 20 iniziative cicloescur-
sionistiche – per un totale di 33 giornate di MTB – di differente durata (dalla mezza giornata fino agli 8 gg 
consecutivi), lunghezza e difficoltà. E’ stata poi aggiunta in corsa un’ulteriore data, inizialmente non previ-
sta a calendario ma approvata dal Consiglio Sezionale ad inizio settembre, in collaborazione con la Sagra di 
Salvarano, il cui comitato organizzativo ha richiesto la nostra cooperazione al fine di mettere a punto 
un’iniziativa utile ad ampliare il programma delle attività della Sagra. 

La appena descritta cicloescursione “integrativa” si è sommata ad altre aventi respiro locale e par-
tenza dalla città (o dalle immediate vicinanze). Altre hanno invece avuto mete più remote, così da permet-
tere ai partecipanti di approfondire la conoscenza di diverse regioni e province d’Italia. Laddove l’iniziativa 
abbia richiesto uno spostamento iniziale per raggiungere il punto di partenza, quest’ultimo è perlopiù stato 
coperto con le automobili (a rotazione) dei partecipanti, idoneamente predisposte per il trasporto in sicu-
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rezza delle bici. Si è peraltro sempre cercato di limitare il numero di automobili impiegato, ottimizzandone 
lo sfruttamento al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale ed i costi per i partecipanti. 

La prima data di calendario è stata il 21 gennaio (Pedalare sulla neve) e l’ultima sarà il 25 Novem-
bre (Corbezzoli tra Sestri e Moneglia). 

La partecipazione si è tendenzialmente mantenuta intorno alle 25/30 persone, con punte anche di 
50. Occorre tenere conto che in alcuni casi si è dovuto limitare il numero di partecipanti per motivi logisti-
ci o tecnici.  

Sono state annullate 4 cicloescursioni causa maltempo o per concomitanza con altri “eventi so-
pravvenuti” (per es. il raduno nazionale di Asiago o l’inaugurazione del sentiero 672): verranno recuperate 
nel 2019. 

Alcune cicloescursioni hanno previsto l’affiancamento di una proposta escursionistica a piedi: si 
tratta di iniziative che si sono rivelate molto utili a creare una maggiore integrazione tra le 2 discipline, ol-
tre che a consentire ad amici/parenti non pedalatori di condividere una bella giornata di natura coi propri 
cari. Questa commistione proseguirà senz’altro nel 2019. 

 
Altri elementi significativi, che riteniamo meritevoli di essere segnalati: 
1) Cicloescursioni di mezza giornata, vicine alla città, talvolta in notturna => fanno squadra, 

hanno basso costo e minimo impatto ambientale (in genere non necessitano di ricorso all’uso dell’auto), 
fanno conoscere e valorizzano il territorio di casa nostra; 

2) Partecipazione ad eventi pubblici (per es. Castagnata di Marola, Sagra di Salvarano, Inau-
gurazione del sent. 672) => fanno conoscere il gruppo ed apprezzare il movimento cicloescursionistico 
del CAI, fanno avvicinare nuovi bikers provenienti dalla bici da strada o da altri sport, portano nuovi soci; 

3) Sardegna Bike&Trek => è stata la prima “vacanza MTB CAI” vera e propria, in pieno 
spirito cicloescursionistico. Bellissima esperienza che ha avuto successo: verrà riproposta; 

4) Intersezionale con CAI Este => ha permesso l’apertura di un confronto costruttivo con 
una sezione potenzialmente strategica. Esperienza positiva, avrà un seguito nel 2019; 

5) Raduno Regionale => siamo riusciti a organizzare una 2gg con doppia proposta di per-
corso, diversificata per livello di difficoltà. Abbiamo gestito gruppi numerosi, con tante persone non co-
nosciute. Nelle 2 giornate abbiamo coinvolto quasi 50 persone. Il gruppo ha dimostrato capacità organiz-
zative e di conduzione. Possiamo proporci per eventi importanti; 

6) Il nostro territorio è protagonista: ben 15 cicloescursioni si sono svolte nel raggio di 
50/60 km dalla città, toccando pianura, collina e montagna. Insomma: non è SEMPRE necessario andare 
lontano e macinare km in autostrada per fare cose degne di nota…; 

7) Non sono solo pedalate: ci sono storia, tradizioni, ambienti. Le nostre cicloescursioni se-
guono fili conduttori ormai consolidati che, tassello dopo tassello, vanno a formare un mosaico di cono-
scenze e consapevolezze che stanno diventando un tesoro per ognuno di noi; 

8) Rispetto per le persone e per l’ambiente => quando possibile facciamo due percorsi di 
diversa lunghezza e difficoltà, così da aggregare persone di differenti capacità. Spesso, durante le escursio-
ni, dedichiamo quote di tempo alla pulizia dei sentieri ed alla realizzazione di piccoli ripristini: se il nostro 
impegno di base – doveroso ai fini della loro conservazione – è di non lasciare sui sentieri traccia del no-
stro passaggio, laddove possibile cerchiamo addirittura di “migliorare” quel che troviamo. E’ a testimo-
nianza di questa sensibilità che abbiamo deciso, per il futuro, di partecipare attivamente alla giornata na-
zionale dei sentieri (nel 2019 l’intenzione è di completare l’opera – già iniziata nel 2017 in cooperazione 
con la commissione sentieri sezionale – di sistemazione del sentiero che collega la Madonnina di Vezzano 
a via Campo Bignano) e di aggiungerne una ulteriore intra-gruppo. Ci preme peraltro puntualizzare che, 
aldilà delle manifestazioni evidenti (e senza ombra di dubbio importanti) quali le giornate a tema sulla ma-
nutenzione dei sentieri, quello che cercheremo sempre più di fare nostro è un approccio sistemico, che 
prescinde dalle manifestazioni eclatanti e si concentra piuttosto sul fare del rispetto dei sentieri 
un’abitudine quotidiana e connaturata, caratterizzata da piccole ma frequenti opere migliorative. 

 
Comunicazione 
La pagina facebook del gruppo (Gruppo MTB CAI Reggio Emilia) è il principale veicolo di diffu-

sione delle nostre iniziative ed è in costante ascesa di popolarità: conta ad oggi 249 iscritti (da interpretarsi 
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come “persone abilitate all’inserimento di contenuti”, dal momento che la mera consultazione è libera e 
aperta a tutti) e un numero di utenti raggiunti che per alcuni dei post inseriti nelle ultime settimane ha su-
perato addirittura quota 1.700. 

Questo “successo” mediatico è determinato dall’altissimo grado di interattività/reattività della pa-
gina (100% di risposte date entro un tempo medio di 1 ora), a sua volta reso possibile da un gruppo di ac-
compagnatori che crede nell’importanza della comunicazione, che per ambito lavorativo attinente ha spic-
cate competenze nel campo e che sta dedicando notevole impegno a questa causa, cercando di suddivider-
si i compiti in modo da rendere per ognuno il carico sostenibile. 

Esiste anche una pagina facebook della sezione che, volendo perseguire quei medesimi obiettivi di 
vitalità e ricchezza/varietà di contenuti, ha chiesto al gruppo di individuare 2 figure che svolgano il ruolo 
di amministratori anche per quest’ultima. Ciò sta permettendo un ottimo grado di integrazione tra le 2 pa-
gine, che sistematicamente condividono i contenuti l’una dell’altra. Esistono ulteriori pagine aventi tema 
attinente (per es. “Amici della sezione CAI di Reggio Emilia”, “Montagne a zig zag” solo per citarne 2) 
che talvolta condividono i nostri post. 

E’ operativa una mailing list che periodicamente ricapitola i “prossimi appuntamenti” e che ha 
raggiunto quota 314 destinatari.   

Il sistema di iscrizione on-line, adottato in via sperimentale a partire dall’anno scorso, continua a 
dare buoni frutti, facilitando il lavoro preparatorio del capo-gita. L’utilizzo è divenuto sistematico ed è 
sempre più usato dai partecipanti, anche perché ha raggiunto un ottimo grado di integrazione con la pagi-
na FB. 

Siamo stati frequentemente presenti con articoli (di nostra o altrui redazione) sul giornale seziona-
le e sulla testata web del CAI nazionale “Lo Scarpone”. Ci è stato dedicato più di una volta spazio sulle te-
state giornalistiche locali (Resto del Carlino, Gazzetta di Reggio, La Voce), che abbiamo utilizzato per fare 
divulgazione del concetto di cicloescursionismo secondo il punto di vista del sodalizio. La nostra cicloe-
scursione della “Festa della Castagna” di Marola è stata in diversi momenti ripresa in diretta televisiva e, in 
detto frangente, 2 nostri esponenti sono stati invitati a partecipare ad un’intervista dedicata nell’ambito 
della trasmissione televisiva “Ci vediamo in piazza”, nella quale hanno parlato di cicloescursionismo in ge-
nerale e delle attività del gruppo di Reggio Emilia nello specifico. La trasmissione è andata in onda, sia in 
diretta che in differita pomeridiana, su TRC e su Sky canale 827. 

 
Progetti/programmi per il 2019 
I principali obiettivi per il 2019, che riteniamo importanti per dare continuità a questa fase espan-

siva, sono i seguenti:  
1. Organizzazione del primo Corso CE Base -> il direttore è già stato individuato in Rober-

to Ponti. Sarà organizzato sotto l’egida della SSE. Prevederà 5 serate teoriche (aperte a tutti) e 5 uscite pra-
tiche in ambiente. Stiamo valutando la fattibilità di realizzare delle sinergie, attivare scambi (di formatori e 
di competenze) e/o di mutuare l’organizzazione del corso (o perlomeno di talune serate/giornate) con al-
tre sezioni amiche della regione o con altri corsi della Scuola Sezionale; 

2. Ottenere la qualifica per 2 o 3 nuovi AS-C -> rispetto alla consistenza ed alla tendenza 
evolutiva del gruppo, riteniamo di essere ancora sottodimensionati in quanto a figure titolate: abbiamo ne-
cessità di aumentarne il numero al fine di assecondare la crescita del nostro movimento. Abbiamo persone 
interessate, motivate all’uopo ed in possesso dei giusti requisiti; 

3. Creare una sempre maggiore integrazione del Gruppo MTB all’interno della sezione e più 
in generale del cicloescursionismo in ambiente CAI -> ci preme superare la fase – speriamo già apparte-
nente al passato, ma non ne siamo ancora del tutto persuasi… - del cicloescursionista visto come elemento 
“alieno” e “rovinasentieri”, a favore di una visione che ci faccia maggior giustizia, quale quella di un escur-
sionista al pari degli altri e che degli altri ha rispetto, che ha a cuore la montagna e l’ambiente, che è dispo-
sto a metterci del suo – e già lo sta facendo – per il bene del sodalizio. 

                                 Il responsabile 
                             Claudio Torreggiani 
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 Sottosezione Cai Val d’Enza-GEB 
 
 
La sottosezione “C.A.I. VAL D’ENZA-GEB” ha svolto nel 2018 le seguenti attività: 
• 4 uscite EAI 
• 26 uscite “E”  
• 4 uscite EE (Escursioni Esperti) 
• 4 uscite nel programma bambini e loro famiglie “viaggiando si cresce”. 
• per un totale di 38 uscite di cui: 
 
• 1 settimana sulla Via Francigena da Camaiore a Montalcino;  
• 1 settimana in Calabria – Aspromonte; 
• 1 settimana in Sardegna Orientale Ogliastra e Supramonte con Oltrekking; 
• 3 giorni in Molise Catena delle Mainarde; 
• Giornata Inaugurazione Sentiero 672 “Sentiero della Libertà” Brescello-Ciano d’Enza; 
 
ATTIVITA’ CULTURALI 
 
• 8 serate di proiezione audiovisivi nel programma “Viaggi in audiovisivi” a Bibbiano Teatro Me-
tropolis;(Gennaio/Marzo) 
• 1 serata “Alla scoperta di Alpeggi e formaggi” in collaborazione con Biblioteca di S. Ilario;(Aprile) 
• 2 proiezioni di Cine Montagna in collaborazione con Cani Sciolti- Cavriago (mese di Maggio); 
• Commedia “2000 metri della nostra vita” a Bibbiano Teatro Metropolis; (4 Maggio) 
• 1 giornata solidarietà per il Nepal (2 Giugno); 
• 2 “Concerto di campane e bagno di suono” solidarietà per i bambini del Nepal (Gennaio e 2 Giu-
gno); 
• Serata “Diversamente giovani del Cai Val d’Enza-Geb”; (7 Giugno) 
• 1 serata di proiezioni estive “Due passi sulla Via Francigena” in collaborazione con Biblioteca 
Bibbiano; (Luglio) 
• Festa di chiusura anno escursionistico 2018 con presentazione programmi 2019 e proiezioni au-
diovisivi attività 2018 a Bibbiano; 
• Festa di chiusura anno escursionistico 2018 con presentazione programmi 2019 e proiezioni au-
diovisivi attività 2018 a S. Ilario; 
 
 
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; 
• Manutenzione sentiero CAI 672 Val D’Enza; 
• Fiera Bibbiano Produce 2018; 
 
                         Il Reggente  
                                  Enzo  Zannoni 
                
 
 

Sottosezione "F. Rustichelli" Scandiano – RE 
 
Il 2018 è stato molto intenso, in calendario c’erano 56 escursioni, nel periodo estivo praticamente 

due ogni settimana. 
In calendario avevamo 17 weekend, 5 alpinistiche, 4 ferrate, 2 ciaspolate, 1 trekking di 4 giorni 

all’isola di Ischia e 8 giorni fra Etna e Sicilia sud orientale 
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Un anno di grande partecipazione e di soddisfazione per chi si è tanto impegnato: capigita e segre-
taria in prima persona.                                  

Nelle 46 escursioni effettive abbiamo fatto camminare 1.656 persone, in media 36 ad uscita. Risul-
tato ottenuto grazie alla Camminata della Spergola con 180 partecipanti e la Camminata Sotto le Stelle con 
290 partecipanti, d’altra parte…. le abbiamo organizzate noi. 

Con le nostre uscite abbiamo toccato più di mezza Italia.                         Valle d’Aosta, Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, il nostro Appennino, Liguria, Toscana, Marche e giù fino in Si-
cilia passando per Ischia. 

Inoltre non in calendario abbiamo organizzato in primavera e in autunno, con Pietro Barigazzi,  
due mini corsi di ferrata/arrampicata, con grande entusiasmo dei partecipanti. 

 Una fantastica serata con Matteo Della Bordella attualmente il più rappresentativo alpinista Ita-
liano e ciliegina sulla torta, durante il Festival Love, due serate in piazza con una stupenda parete 
d’arrampicata, dove abbiamo raccolto gli apprezzamenti da parte dell’Amministrazione Comunale e dai 
comuni cittadini. 

Nella nostra sede abbiamo organizzato diverse serate teoriche, con Cavalchi sull’orientamento e 
sull’utilizzo corretto dello smartphone come GPS. Abbiamo partecipato con 10 iscritti, agli incontri per 
capigita organizzati da Possa e Cavalchi, onestamente non credo che tutti arriveranno a farlo concreta-
mente 

Non di secondaria importanza è stato l’accompagnamento di sei classi delle medie, in escursioni 
sulle nostre colline. 

Altro fiore all’occhiello è stata l’iniziativa con l’Amministrazione Comunale di Scandiano Cammi-
na, con ben 26 pomeriggi e serate al giovedi, dal 29 marzo al 25 ottobre, facendo muovere, per difetto, al-
meno 1.800 persone. 

Tale attività ha richiesto un notevole lavoro di ricerca e pulizia dei sentieri, ricevendo notevoli ap-
prezzamenti. 

Per ultima, ma non per importanza, la manutenzione dei sentieri.      Quest’anno posso affermare 
senza smentita che stiamo lavorando bene sui sentieri del comune di Scandiano e dedicando tante energie 
al Sentiero Spallanzani, contando su un prossimo futuro ad un notevole aumento della frequentazione, 
confidando nella recente notorietà dovuta alla presentazione dello Spallanzani, nella trasmissioni di 
Geo&Geo dove ospite è stato anche Fulvio Torreggiani, nostro iscritto, protagonista dell’intero percorso. 

Importante cambiamento nel tesseramento. Aguzzoli dopo otto anni di attività ha comunicato nel 
consiglio di settembre, la decisione di rinunciare a tale incarico. Ringraziandolo per il lavoro svolto, ab-
biamo provveduto a sostituirlo e incominciato a rinnovare le iscrizioni. 

Un anno che ha confermato in crescita il numero degli iscritti, toccando quota 220. Considerando 
che in 32 non hanno rinnovato l’iscrizione, abbiamo 46 nuovi tesserati. Sicuro che per i 32 che non hanno 
rinnovato bisogna ragionarci sopra, ma il problema è generale non solo di Scandiano. 

Nota dolente, come l’anno scorso, il Pranzo Sociale.  Purtroppo non rappresenta l’attività della 
Sezione. Non è possibile che Reggio e Scandiano mettano assieme solo 80 persone, delle quali, a occhio, 
quasi la metà non partecipa alle nostre attività. Penso proprio che per il 2019 prenderemo un'altra decisio-
ne in merito. 

Concludo con una nota positiva. La nuova impostazione dedicata alle ferrate e arrampicata sta 
muovendo l’interesse di giovani, puntiamo al nostro futuro.   
 

                     Il Reggente 
                   Pietro Pioppi 

 
 

Sottosezione di Rubiera 
 

Come tutti gli anni un particolare impegno ha richiesto la gestione delle due palestre di 
arrampicata, con le varie iniziative che di seguito brevemente andremo ad elencare; 
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- Videoconferenza  presso teatro Herberia con l'alpinista e gestore rif. Boccalatte Franco 
Perlotto . 

- Apertura nelle sere dei lunedì di giugno, luglio e prime due settimane di settembre della 
palestra all’esterno per attività di arrampicata esclusiva per bambini; 

- Apertura di quattro serate settimanali  della palestra interna di arrampicata, da gennaio a 
dicembre compresi; 

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

- Periodici lavori di modifica, miglioramento, manutenzione e controllo delle strutture interne 
ed esterne, con continue modifiche del posizionamento del prese per creare sempre nuove 
opportunità e nuove soluzioni. 

- Programma gite sezionali (dalla semplice escursione alla gita alpinistica )  

- La palestra è stata utilizzata da parte Guida Alpina per breve corso arrampicata. 

- 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): 

  

 39 escursioni (10 in pullman, 29 con mezzi propri). 

 Accompagnato 170 ragazzi al Pellegrinaggio Novellara –Lucca in collaborazione con Parrocchia di 
Novellara (2-10.08) 

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

- Maurizio “Manolo” Zanolla, “Danza verticale” (06.02); 

- Mauro Corona, “Come nasce un folletto nei boschi” (12.11); 

- Giacomo Meneghello, “Da zero…ai nostri sogni” (20.02). 

 Iniziativa culturale “ Alla scoperta dei Tesori della nostra terra” (24.03 – Campagnola Emilia – Chiesa 
Abbazia SS Trinità e palazzo degli Abbati Commendatari. 14.04 Reggiolo – Corte Bondanazzo. 
12.05 Novellara – Casino di sotto ) 

 Conferenza dal titolo “Territori e cammini: riscoperta nella lentezza”  in collaborazione con il Comune 
di Campagnola Emilia (27.05). 

 Conferenza “Al di là delle nuvole” con l’alpinista Fausto De Stefani in collaborazione con Rotary 
Club Guastalla e Comune di Guastalla (16.03) 

 Serata “4000”  con le guide della Scuola Bismantova  – Rifugio Sgabo  ( 11.04) 

 Serata “Nelle Valli sotto un cielo pieno di stelle” – Concerto Coro Giaches de Wert (12.06) 

 “Cammino al Tramonto e Yoga sul sentiero CAI 608 nelle Valli di Novellara e Reggiolo” (01.06) – “Cammi-
nata alla Pietra di Bismantova e Yoga” (23.09) in collaborazione con LOFT Yoga Novellara 

 Ufficializzazione del gemellaggio con il CAI Egna (BZ) (04.11) 

 Inaugurazione nuova sede CAI in Galleria Zita Fumagalli, 3 a  Novellara (01.12). 

 Pubblicazione del volume “Storie di sentieri” sulla storia e l’attività dei primi 5 anni della nuova Sot-
tosezione 

 

 Impegni con associazioni e Comuni: 
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- gestione Banco alimentare in collaborazione con la Caritas ( 24.11); 

- “Gruppi di cammino” a Novellara in collaborazione con Comune di Novellara, UISP 
e Servizio Sanitario Regionale – 2 volte la settimana da maggio a luglio; 

- Iniziativa di solidarietà “Insieme si può” – Un midollo per Matteo Area feste S. Giovanni 
di Novellara  in collaborazione con Admo RE (19.05) 

- Partecipazione a “Gust&RO’ Una comunità alla ricerca del buon vivere” in collabora-
zione con il Comune di Novellara (06.10) 

 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 350). 

 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 2018 in CD. 

 Gestione della mail-list Cai Novellara in  cainovellara@gmail.com (oltre 800 contatti). 

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

 Gestione di un profilo Face Book Cai Novellara (1350 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 (galleria Zita Fumagalli, 3 42017 
Novellara, RE). 

 Realizzazione della cena sociale 2018 (15.12). 
 
 

 
 

       
Il reggente della sottosezione 

         Giordano Lusuardi 
 

Attività 2018 
Numero parteci-

panti 

Numero medio 
partecipanti a se-

rata 

Escursioni 908  

Accompagnato 170 ragazzi Pellegrinaggio Novellara-
Lucca 

170  

Rassegna “Tra le vette e il cielo”  200 

Iniziative culturali Alla scoperta dei Tesori della nostra ter-
ra 

 120 

Conferenze  70 

Inaugurazione nuova sede sociale Galleria Zita Fumagalli, 
3 Novellara 

150  

Cena Sociale  180  

mailto:cainovellara@gmail.com
https://cainovellara.wordpress.com/author/cainovellara/
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             Sottosezione Guastalla 
 

Con la presente Vi inviamo il resoconto delle attività principali svolte nel corso del 2018 dalla Sot-
tosezione di Guastalla: 

ESCURSIONI: sono state effettuate n. 8 escursioni su 12 ( del calendario) per un totale di 35 pre-
senze di nostri Soci. 

CENA SOCIALE: il 7 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 2018 prevedeva 37 escursioni compreso un trekking, dal 28 aprile al 5 

maggio, nel Parco Nazionale del Gargano. 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. 
Oltre alla ormai consolidata e pluriennale collaborazione con gli amici della Sezione di Tregnago 

(VR), coi quali il 7 ottobre siamo saliti sul Monte Baldo, abbiamo avviato una collaborazione, ci auguriamo 
altrettanto duratura e proficua, anche con la Sezione di Cesena con due escursioni; il 26 e 27 maggio sul 
nostro Appennino (Ferrate del Dolo e del Penna, Prado e Cusna) ed il 20 e 21 ottobre alle Foreste Casen-
tinesi. 

Come ogni anno è proseguita anche l’attività di segnatura sentieri che ha visto all’opera diversi no-
stri soci capitanati da Simone Catellani.  

In particolare da segnalare l’apertura della variante sul sentiero 605, il 605C, che permetterà la sali-
ta dal Rifugio Segheria a Lama Lite evitando il tratto di sentiero che attraversa il versante del Monte Cipol-
la soggetto, con l’innevamento, a frequenti slavine. 

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 ele-
menti. 

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” 

Il 17 e 31 maggio, presso il cinema teatro Novecento, si è tenuta la consueta mini-rassegna  “Ci-
nemontagna”, con la proiezione dei fil, “Oltre il confne – la storia di Ettore Castiglioni” e “L’ultima disce-
sa”. 

Anche quest’anno si è registrata una notevole partecipazione di pubblico. 
Venerdì 5 ottobre, presso il Circolo Fuoi Orario di Taneto, si è tenuta la “tortellata del trentenna-

le”, per festeggiare in convivialità i 30 anni della sottosezione. 
Il 23 novembre è stato nostro ospite Andrea Greci, per una serata dal titolo “Appennino di neve e 

di ghiaccio”, con immagini spettacolari della ascese in invernale del nostro appennino che Andrea ci ha 
raccontato magistralmente. 

A Dicembre, di nuovo, siamo tornati a parlare di sicurezza in ambiente innevato, con due serate , 
10 e 17, per approfondire i pericoli che la montagna presenta nel periodo invernale e per apprendere le ba-
si per affrontare in sicurezza questo affascinante ambiente. Titolo delle serate “In montagna con la testa 
….. anche d’inverno”. 

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 


