
 

 
 
 
 

 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA 

 

L'Assemblea dei soci del CLUB ALPINO ITALIANO, sezione di Ravenna 
è convocata per Martedì 9 dicembre 2014, presso la Sede sociale, 
alle ore 9 in prima convocazione e, per Giovedì 11 dicembre 2014, 
presso la sede sociale, alle ore 21 in seconda convocazione, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 
2. Relazione attività 2015 Gruppi; 
3. Determinazione e approvazione delle quote sociali per il 2015; 
4. Esame e approvazione del bilancio preventivo 2015; 
5. Consegna dei distintivi ai Soci venticinquennali; 
6. Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea dei Soci è un momento molto importante nella vita della 
sezione.  
Solamente partecipando ognuno potrà portare il proprio contributo 
alla determinazione delle scelte sulle future attività. 
Nelle Assemblee sezionali hanno diritto di voto i Soci ordinari e 
familiari maggiorenni in regola con il tesseramento 2014, mentre i 
Soci minorenni possono assistere senza diritto di voto. 

Il Presidente 
Arturo Mazzoni 

 

non sono ammesse deleghe di voto 
 

 

LA TENDA IN PIAZZA  
SABATO 13 Dicembre 2014 

 
Carissimi soci e amici, 
anche quest'anno, in occasione della Giornata della Montagna, Sabato 
13 Dicembre 2014 pianteremo la Tenda CAI in piazza dell'Aquila. 
Saranno presenti, dalle 9 alle 18, Istruttori, Accompagnatori, 
Responsabili e appassionati dei vari gruppi che compongono la nostra 
Sezione per illustrare alla cittadinanza le varie attività che il CAI 
Ravenna normalmente svolge e per fornire anche consigli tecnici sulle 
varie discipline. Lo scopo principale è quello di farci conoscere ai tanti 
che neppure sanno dell'esistenza di un Club Alpino a Ravenna. Tutti voi 

se avete conoscenti e amici interessati alle nostre attività o 
semplicemente curiosi, fateci avere le loro mail al fine poi di 
convogliare loro le varie informazioni della Sezione. Anche questo è un 
modo per aiutare la crescita della nostra associazione.  
Se verrete a salutarci, potrà essere anche per voi un’occasione per 
scambiare quattro chiacchiere con persone che condividono i vostri 
stessi interressi. 
Vi aspettiamo 

Il Presidente 
Arturo Mazzoni 

 

 

 
LUTTI NEL CLUB ALPINO ITALIANO 
 
Due amici ci hanno lasciato, Giorgio Bettini (16/4/1929 28/10/2014) e 
Roberto Tassinari (12/2/1949 1/11/2014) 
Giorgio Bettini è stato una persona fortemente impegnata nella vita 
civile. Partigiano, sindacalista, giornalista, amministratore pubblico, ha 
portato in tutte le sue attività passione, competenza e voglia di fare. 
Anche nel Club Alpino, Giorgio si è distinto per queste sue 
caratteristiche. E' stato Presidente del CAI di Imola e del Convegno 
Toscoemiliano. Grazie all'amicizia con Giorgio, abbiamo avuto la 
presenza di Messner all'inaugurazione dell'Alta Via dei Parchi a Borgo 
Tossignano. Personaggio ascoltato nel Gruppo Regionale e nel CAI 
Centrale, ha influenzato, con la sua autorevolezza, molte scelte 
politiche sia a livello centrale che regionale.  
L'ho conosciuto nel CAI regionale ed ho sempre ammirato in lui la forza 
con cui ha combattuto il male, senza mai arrendersi e continuando a 
progettare un CAI migliore, sino alla fine. 
Roberto Tassinari, aveva fatto dell'escursionismo la sua vita 
realizzando, tra l'altro, il seguitissimo blog " Tracce in Appennino " 
dove postava le sue bellissime escursioni corredate da splendide foto e 
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da notizie storiche. Con la sua compagna Anna Boschi aveva realizzato 
il libro "Il sentiero 00 Da Bocca Trabaria al passo dei Due Santi", 
magnifica guida di quel crinale in alto Appennino che lui tanto amava. 
Ho conosciuto Roberto in un’escursione con un piccolo gruppo, sotto 
una pioggia battente. Ho subito apprezzato la sua competenza e la sua 
generosità. Ero alle prime armi nell'utilizzo del GPS, mentre lui già 
metteva le tracce delle sue escursioni nel blog.  
Varie volte l'ho poi contattato per consigli su tracciati e sul GPS ed ho 
sempre trovato in lui un amico preparato e disponibile. Un male 
terribile ce lo ha portato via in pochi mesi. 
Con la Sezione tutta ci stringiamo attorno alle persone che li hanno 
amati. 

Il Presidente 
Arturo Mazzoni 

 
 

Personaggi del mondo alpinistico 

romagnolo: Davide Bonzi 
 

(intervista curata da Andrea Lorenzetti) 
Il nostro giro attraverso la Romagna verticale questa volta ci porta a 
Imola per andare a conoscere meglio Davide Bonzi attuale Presidente 
della Sezione CAI di Imola. 
Una grande passione lo ha avvicinato alla montagna coinvolgendo 
anche la famiglia, poi, frequentando corsi della Scuola Pietramora ha 
scoperto le varie pratiche alpinistiche; la passione per la montagna si 
sa, una volta che ti prende poi non la molli più, con l’entusiasmo che lo 
contraddistingue e tanta voglia di fare, ora è il Presidente della sua 
cara Sezione di Imola, anche se, come dice lui stesso, “se nel 2010, 
quindi parlo di pochi anni fa, qualcuno mi avesse detto che sarei 
diventato il presidente del CAI di Imola, gli avrei potuto rispondere : “ il 
CAI? cosa fa il CAI?”” 
Cosa o chi ti ha condotto verso la montagna? 
Mi sono avvicinato all’ambiente della montagna grazie a mio figlio 
Gabriele: il desiderio di fare qualcosa insieme, che piacesse ad 
entrambi, ha fatto si che decidessimo di trascorrere qualche giorno in 
Dolomiti con amici, era il 2006. 
Qualche passeggiata in mezzo alle dolomiti e la molla è scattata, è 
stata una esperienza esaltante che ha aperto lo sguardo su un mondo 
nuovo, innescando il desiderio tornare per fare ulteriori esperienze. Così 
l’anno successivo, abbiamo trascorso un periodo maggiore di vacanza 
in montagna; la soddisfazione di raggiungere qualche facile cima 
ammirando paesaggi meravigliosi, ha accresciuto sempre più la voglia 
di tornare. L’anno seguente è arrivata la prima via ferrata, semplice, 
adeguata a bambini, ma di grande soddisfazione; rivedo ancora ora lo 
sguardo soddisfatto di Gabriele al raggiungimento della meta, tutta la 
gioia che traspariva dal suo sorriso e dai suoi occhi illuminati. Non ci 
siamo più fermati, sentiero dopo sentiero, ferrata dopo ferrata, cima 
dopo cima, abbiamo raggiunto tante vette senza mai placare la nostra 
sete di esperienza.  
Auguro a tutti di poter condividere con i propri figli una passione 
comune, un’esperienza di fatica e sacrificio, ma di grande gioia per il 
raggiungimento della meta, una grande felicità di averlo fatto insieme. 
Ammirare paesaggi mozzafiato, volgere lo sguardo su grandi cime e nel 
contempo vivere la sensazione di libertà e di respirare l’infinito, un 
collante che fortifica il nostro rapporto di padre e figlio.. 
Poi cosa è successo ? 
Nel 2010 abbiamo sentito la necessità di approfondire le nostre 
esperienze e guardandoci attorno chi meglio del CAI poteva aiutarci in 
questo? Il passo è stato breve, dopo l’iscrizione al CAI abbiamo 
partecipato ad un corso di Escursionismo avanzato ed ho iniziato a 
frequentare la Sezione di Imola partecipando alle varie iniziative che 
proponeva. Si sa che una ciliegia tira l’altra e così, dopo aver 
conseguito il titolo di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo, mi 
sono iscritto ad una corso base di arrampicata su roccia prima e ad un 
corso di alpinismo avanzato l’anno successivo; nuove esperienze, nuovi 
orizzonti. 

Tutto questo continua a regalarmi bellissime sensazioni e forti 
emozioni, con lo spirito di avventura di un bambino, e nel contempo 
avverto dentro me stesso un sentimento di grande libertà. 
Il mio mantra è: “più si sale più si conosce sé stessi, più si conosce sé 
stessi più bisogna salire, l’uomo è come la montagna, la scoperta 
dell’uno e dell’altra, non finisce mai” R. Messner. 
Pochi anni di frequentazione e sei già stato eletto Presidente della 
Sezione CAI di Imola, un bel passo? 
Con tutto questo interesse per la vita e le attività della Sezione, nel 
2013 ho pensato: “perché non candidarmi alle elezioni del Consiglio 
della Sezione di Imola? 
In questo modo ho ritenuto di poter offrire un mio piccolo ma 
importante contributo alla Sezione, e così mi sono candidato; non 
pensavo di riuscire ad essere eletto subito e tantomeno non pensavo di 
essere proposto ed eletto dal Consiglio alla carica di Presidente. 
Un volto nuovo per la Sezione, poca esperienza ma tanta voglia di 
fare e tanta energia, cosa ne pensi? 
Da subito mi sono impegnato per imparare e per capire come funziona 
l’ambiente, ho sempre avuto il massimo sostegno da parte del 
Consiglio Direttivo, la collaborazione dei soci che frequentano la 
Sezione e l’aiuto costante dei Vicepresidenti e dei Referenti di settore. 
Al tempo stesso, dedico il massimo impegno nei confronti di tutto 
quello che comporta quest’attività e presto attenzione verso tutte le 
persone che fanno parte del sodalizio.  
L’attività richiede un impegno molto intenso, senza tregua (riunioni, 
consigli, richieste, tesseramento, organizzazione delle attività, gestione 
dei parchi, sentieristica, ecc. ecc.), svolgo sempre volentieri i compiti 
relativi alla mia carica, ma ammetto che qualche volta mi sento un po’ 
sopraffatto da una montagna di problemi più grande di me. Mentirei a 
me stesso se non dicessi che mi gratifica molto l’affetto e il sostegno 
che avverto attorno a me in Sezione, ma se non avessi come scopo 
quello di diffondere la vita nell’ambiente della montagna, spingere a 
provare le bellissime emozioni, a trasmettere le sensazioni di benessere 
che si possono provare, non potrei e non riuscirei a farlo. 
Dove vuoi arrivare con la Sezione CAI di Imola? 
Dove voglio arrivare con la sezione? non mi sono mai posto una meta 
precisa. Un desiderio sarebbe che tutti potessero provare le belle 
sensazioni che avverto io quando sono in mezzo ai monti, con amici e 
compagni di avventura. Mi farebbe piacere che altri potessero 
percepire il senso di libertà e di pienezza che respiro tra i monti e 
potessero comprendere la soddisfazione di raggiungere, con fatica e 
sacrificio, nuove mete, riuscendo a scoprire sé stessi, i propri limiti e le 
proprie potenzialità. Forse è questa la scalata più bella. Non esiste un 
vero obbiettivo, mi viene da dire che, forse, la parola che identifica 
meglio questo mio sentimento è la speranza: la speranza di avvicinare 
al CAI tutte quelle persone che al momento ancora ignorano questo 
ambiente e quello che comporta, ma che potrebbero avere il desiderio 
di volerlo conoscere.  
Non so se riuscirò in questo, ma è l’aspirazione che ho per cui ci 
proverò. 
E tuo figlio Gabriele? 
Ora Gabriele è nell’età dell’adolescenza e naturalmente inizia ad avere 
altri interessi, ma ogni tanto mi accompagna ancora: è giusto 
sottolineare che mi accompagna perché il suo passo è decisamente 
superiore al mio, è giovane e viaggia al doppio della mia andatura; 
sono pure vittima dei sui terribili scherzi (mi ritrovo spesso una pietra 
nello zaino) e per tal motivo devo stare sempre molto attento; ma 
voglio rimarcare che è il mio primo compagno di avventura e che mi 
aiuta sempre nei percorsi più impegnativi, sollevandomi dal peso dello 
zaino o trainandomi quando sono esausto. 
Senza dubbio, devo ringraziare tutta la mia famiglia che mi permette di 
dedicare tempo a questa mia passione e attività; in primis sono grato a 
mia moglie che con tanta pazienza sopporta le mie assenze e mi 
sostiene, e ai miei figli, Elisabetta che tollera e ride e Gabriele che mi 
accompagna ed è stato la scintilla di tutto.  
Vino o Birra ? 
L’importante è che ci sia la compagnia. 

Andrea 
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GRUPPO ESCURSIONISTI 
 
 
 

Alla (ri)scoperta della Via Romea Germanica,  
l’antico percorso dei pellegrini che dal nord Europa 
si recavano a Roma. 
 

Una interessante opportunità per conoscere persone e luoghi 
suggestivi, ricchi di storia e spiritualità. Un piccolo anticipo della 
camminata-pellegrinaggio, in corso di preparazione e previsto 
nel 2015, che partirà dalla città norvegese di Trondheim per 
giungere, dopo un cammino di 6 mesi attraverso Norvegia, 
Danimarca, Germania, Austria e Italia, a Roma il 14 ottobre 
2015. 
Si è da poco conclusa la camminata-pellegrinaggio di oltre 130 km nel 
tratto trentino-veneto della Via Romea Germanica.  

Trentadue i partecipanti di varie nazionalità (tedesca, austriaca, 
norvegese e italiana) fra cui due ravennati iscritti al CAI (Elisabetta 
Baldrati e Andrea Casadio), che hanno percorso, in una settimana, un 
tratto dell’antica via che dalla città tedesca di Stade, a nord-ovest di 
Amburgo, giunge a Roma, passando - nel tratto italiano – dal Brennero, 
da Padova, Ferrara, Ravenna, Val Bidente, Passo Serra, Arezzo, Lago 
Trasimeno, Orvieto per concludersi nella città eterna.  
Lungo il percorso ci sono stati anche incontri istituzionali (con 
amministratori, parroci, ecc.) per far conoscere anche il progetto 
internazionale della Via Romea Germanica che, promosso pensando a 
quelli già avviati della Via Francigena e del Camino di Santiago, vuole 
portare alla valorizzazione e alla promozione culturale e turistica dei 
territori attraversati.  
L’iniziativa, promossa dall’associazione italiana Via Romea Germanica, 
vuole riproporre l’antica motivazione che spingeva molte persone, di 
paesi e culture diverse, a recarsi nella città simbolo della cristianità, 
creando fra di esse un forte legame di solidarietà e condivisione.  
L’associazione, nata nel 2012, si propone di ricordare che l’unità dei 
Popoli Europei, l’incontro delle culture, della spiritualità, delle religioni 
sono elementi fondamentali per la crescita sociale ed economica di 
tutti i paesi del vecchio Continente; le vecchie strade dei pellegrini 
possono essere ancor oggi un attualissimo veicolo di reciproca 
conoscenza, comprensione e collaborazione.  
Il percorso della “via Romea di Stade”, il cui primo tracciato di cui si ha 
conoscenza è stato descritto nel 1236 - a beneficio dei pellegrini 
dell’epoca - dall’abate benedettino Alberto della città germanica di 
Stade, vede - fra gli itinerari indicati – anche il passaggio dalle località 
di Sant’Alberto e Ravenna.  
La descrizione è di particolare rilievo poiché numerose località e 
collegamenti stradali figurano per la prima volta in un documento 
scritto. 

Al progetto hanno aderito, fra tanti altri, anche il comune di Ravenna, il 
CAI ravennate e la fondazione “Ravenna Capitale”.  
Attraverso il cammino percorso insieme, sostiene il presidente 
dell’Associazione Via Romea di Stade, Rodolfo Valentini, “abbiamo 
dimostrato a quanti ancora non credono a questo tipo di turismo che è 
non solo possibile, ma reale e un modo originale ed autentico per 
riscoprire le radici di una Europa unita, attraverso una modalità 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente” 

Andrea Casadio 
 
Per maggiori informazione si può visitare il sito: www.viaromeadistade.eu 

 
 
 

GRUPPO ESCURSIONISTI 
 
Le nostre Escursioni: impressioni di 
viaggio 
 

Sei tonalità di giallo, tre di arancio, due di rosso, una dorata: il 
paesaggio le aveva tutte. Il verde degli alberi reso brillante dalla 
rugiada. L’argento della nebbia che avvolgeva la foresta al mattino, 
come in un sogno, l’azzurro del cielo a mezzogiorno. 
È questo il ricordo che mi è rimasto dell’escursione alla Foresta della 
Lama.  
Approfitto dell’occasione per fare i complimenti all’organizzatore 
(grazie Alessandro!) e per una breve riflessione.  
Spesso nelle nostre giornate camminiamo troppo in fretta, quasi 
corriamo, dalla mattina alla sera, da un posto all’altro, senza guardarci 
attorno. Così, penso, queste escursioni, dovrebbero aiutarci ad evitare 
questo errore. Senza la fretta di arrivare, camminando insieme, 
dovremmo gustare il paesaggio che di volta in volta ci circonda, 
assaporarne i colori, assorbirne i profumi che incontriamo. 
E allora perché lagnarsi del deficit di adrenalina? Perché chi partecipa, 
magari per la prima volta, lamenta la scarsa difficoltà del sentiero e la 
mancanza di emozioni forti? Pensavi forse che avremmo fatto bunjee 
jumping dalla Diga di Ridracoli? 
Amico mio: stai sbagliando e alla grande!  
Sbagli situazione e circostanza e ti porti appresso una precondizione di 
chiusura mentale. Perché invece non ti sei lasciato portare, passo dopo 
passo, per vedere dove saresti arrivato e come l’avresti vissuto? 
Questa è la mia risposta … ad una conversazione che ho avuto il 
dispiacere di udire domenica durante il trekking … la speranza è che si 
inneschi un meccanismo … un meccanismo che ci consenta di goderci il 
momento (qualunque esso sia) senza che si inneschi il confronto con 
altre situazioni …  
Magari evitando il confronto apprezzeremo maggiormente sia il 
trekking in una splendida foresta sia lo sport estremo … a patto che 
non cerchiamo i caratteri dell’uno nell’altro. 

Beatrice 
 
 

GRUPPO ESCURSIONISTI 
 
 
PROGRAMMA ESCURSIONI 2015 
 

11 Gennaio Escursionismo + Escursionismo Giovanile EAI Gerubino 
24-25 Gennaio San Pellegrino in Alpe - Appennino Modenese 
EAI Garoni/Bagnara 
7 Febbraio Casteldelci – Appennino Cesenate E Chierchiè 
22 Febbraio Poggio dell’Altello E Garoni/Bagnara 
8 Marzo Parco Foreste Casentinesi – Corniolo E Pisanelli 
22 Marzo Parco Foreste Casentinesi - Bidente di Pietra Pazza 
E Baldelli 

http://www.viaromeadistade.eu/
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29 Marzo Escursione naturalistica con Gruppo Flora & Funghi 
E Giommi/Fiorigelso 
11-12 Aprile Castel D’Aiano – Trenotrekking E Mazzoni 
19 Aprile Monte Nerone EE Montanari 
25 oppure 26 Aprile Segnatura Sentieri E Pisanelli 
2 Maggio Parco foreste Casentinesi E Pisanelli 
13-14-15-16-17 Maggio Dolomiti Lucane E Baldrati 
23-24 Maggio Canoa Trekking “Il ritorno“ EE Fiorigelso 
30 - 31 Maggio Val di Susa - Sacra di San Michele EEA Garoni/Bagnara 
1 Giugno Val Chisone - Fortezza Fenestrelle EEA Garoni/Bagnara 
10-11-12 Giugno Val D’Ayas E Baldrati/Chierchiè 
13-14 Giugno Breithorn – Alpinistica su ghiaccio EE Farneti 
28 Giugno Cascate del Doccione Inters. col CAI di Sassuolo EE Cordioli 
11-12 Luglio Escursione Alpinistica su roccia Farneti 
23-24-25-26 Luglio Sentiero Attrezzato – BepiZac EEA Minghelli/Pasi 
8-9 Agosto Gruppo Sella EE Gerubino/Chierchiè 
Sabato 22 Agosto Tramonto in barca – Piallassa Baiona E Mazzoni 
28-29-30-31 Agosto Alta Via dello Stubai EE Laghi/Pasi 
5-6 Settembre Adamello Sud - Sentiero attrezzato EEA Montanari 
19-20 Settembre Val di Funes “ Intersezionale “ con CAI Ferrara + 
Ferrata EE EEA Chierchiè 
27 Settembre Sentiero Frassati / UOEI E Giommi 
4 Ottobre Parco Foreste Casentinesi Escurs. Interregionale E Chierchiè 
10-11 Ottobre Passo Del Muraglione E Mazzoni 
24-25 Ottobre Malga Spora E Montanari 
8 Novembre Monteveglio – Appennino Bolognese E Chierchiè 
21-22 Novembre Caprese Michelangelo E Minghelli 
8 Dicembre Cercando la neve E EE EAI Gruppo Escursionisti 
13 Dicembre Pranzo Sociale 
N.B. Le date e le località possono subire delle variazioni, è opportuno 
consultare la documentazione specifica, emessa a ridosso dei singoli 
eventi sul sito web, nelle bacheche 
 
 

 

ALPINISMO GIOVANILE 
 
CALENDARIO ATTIVITÀ 2015 
 

3-5 Gennaio Seniores e ASAG BIVACCO al MEZOL e tecniche su neve – 

Val di sole (TN) 

11 gennaio TUTTI SCI DI FONDO e/o CIASPOLATA - Altopiano di Asiago 

8 Febbraio TUTTI SCI DI FONDO - Altopiano di Asiago (VI) 
14-15 Febbraio AAG – ASAG Aggiornamento ASAG e AG TER 

1 Marzo Juniores - Seniores ESCURSIONE IN BICI – Pineta di Classe, 

Bevanella 

22 Marzo TUTTI ESCURSIONE “Vecchi sentieri” 

12 Aprile Juniores-Seniores ESCURSIONE Segnatura Sentieri – Foreste 

Casentinesi 

16-17 Maggio Juniores-Seniores BIVACCO in tenda con ARRAMPICATA  

23-24 Maggio Juniores-Seniores ESCURSIONE sugli itinerari della 
“Grande Guerra” 
06-07 Giugno Juniores-Seniores Raduno interregionale di Alpinismo 

Giovanile 

11 Giugno Juniores-Seniores Serata in sede - Presentazione Corso di 

A.G. in alta montagna 

26 -29 Giugno Seniores Percorso Itinerante in alta quota 

 11 al 18 Luglio Juniores-Seniores Corso di A. G. in alta montagna 

8-9 Agosto ASAG Gita Accompagnatori Sezionali - Adamello 

22-24 Agosto Seniores Percorso Alpinistico – Presena 

29-31 Agosto Seniores CCAG – Gita NAZIONALE AG –  

10 Settembre Aperta a TUTTI Serata in sede - PROIEZIONE audio visivi 

dell’attività estiva 

12-13 Settembre TUTTI NATURALMENTE INSIEME – Parco Carnè 

(Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola) 

11 Ottobre Juniores-Seniores GROTTA 

18 Ottobre AAG Aggiornamento Culturale: Geologia 

25 Ottobre TUTTI Orienteering in CITTA’ 2015 

01 Novembre TUTTI ESCURSIONE “I COLORI DELL’AUTUNNO” 

14 Novembre Aperta a TUTTI CENA a Godo e Premiazione Concorso 

Fotografico 

22 Novembre ANAG –AAG- ASAG Assemblea Accompagnatori 

6 Dicembre Juniores-Seniores Escursione – Le Pietre della Memoria 

19 Dicembre TUTTI BUONA Notturna di NATALE 

N.B. Le date e le località possono subire delle variazioni, è opportuno 
consultare la documentazione specifica, emessa a ridosso dei singoli 
eventi sul sito web, nelle bacheche 
Gli interessati possono rivolgersi presso la sede C.A.I. in Via Castel San 
Pietro 26 di Ravenna , il giovedì dalle 21.00 alle 22.00 - Tel. e fax 0544-
472241. 
Oppure contattare i sottoelencati accompagnatori: 
ALBONETTI TIZIANO (335-5856259) - ALBONETTI CHIARA (347-
0730977) - GIROTTI MATTEO (0544-451880) MONTANARI CESARE 
(0544-80246) - MONTANARI ENRICO (339-6486374)  
WEB : www.cairavenna.it 
 
 
 

SCUOLA FRANCESCO NEGRI  
SCI ESCURSIONISMO 
 
 
 

CALENDARIO CORSI SCIESCURSIONISMO (SFE1 - SFE2) 
Domenica 14 Dicembre 2014 ore 9:30 – 12:30 in spiaggia libera a 
Cervia per incontrarci, conoscerci e per introdurre i pericoli della 
montagna innevata, i principi di autosoccorso, apparecchi A.R.T.V.A e 
loro utilizzo. 
Lezioni pratiche:  
17-18  Gennaio 2014 
24-25  Gennaio 2014 
7-8  Febbraio 2014 
Le località saranno scelte preferibilmente tra quelle del nostro 
Appennino tosco-romagnolo. Le località e le date di svolgimento dei 
corsi potrebbero subire variazioni in base all’innevamento  
Gite: La scuola organizza gite extra corso da organizzarsi in base alle 
capacità del gruppo e alle condizioni ambientali: 
28 febbraio - 1 marzo 2015 VAL DI NON Capogita: Roberto Battaglia 
14 - 15 marzo 2015  VAL ZOLDANA Capogita: Luca Baccini 
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