“Le Montagne in una stanza,
riflessioni ai tempi del
coronavirus” – Concorso per
EDELWEISS
Carissimi Soci, il Comitato di Redazione del ns Giornalino
Edelweiss ha pensato di fare un numero speciale del
giornalino, da pubblicare solo on line. A giorni riceverete
infatti il cartaceo del primo numero 2020 la cui spedizione
era stata bloccata dalla emergenza covid .Per tale ragione è
indetto un concorso, tra tutti i Soci, per pubblicare sul
notiziario Edelweiss della nostra Sezione CAI, numero speciale
on line, brevi componimenti (non più di 250 parole o 1500
caratteri) sul tema:
“Le Montagne in una stanza, riflessioni ai tempi del
coronavirus”
Saranno selezionati dal Comitato di Redazione una decina di
articoli che raccontino l’esperienza di questo terribile, ma
anche straordinario, momento.
Non ci sarà alcuna classifica o premio, se non la possibilità
di lasciare la propria testimonianza su Edelweiss.
Gli articoli dovranno essere firmati con nome e cognome ed
inviati entro il 14 Giugno 2020, in formato .doc o .docx,
tramite mail a: pivaroberto@alice.it con oggetto “Edelweiss”.
Tutti i componimenti saranno esaminati dal Comitato di
Redazione per la valutazione. Grazie per la collaborazioneIl
Comitato di Redazione Edelweiss

Sospensione attività CAI per
ordinanza Coronavirus
In ottemperanza ai vari Decreti e Disposizioni in materia di
Coronavirus, il Consiglio Direttivo della Sezione ha deciso
che sino a diverso avviso:
1) Sono sospese tutte le Attività della Sezione, comprese
quindi , a titolo esemplificativo, le Escursioni, le
Proiezioni, le Assemblee e le Riunioni. Per quel che concerne
le escursioni dove sono state pagate caparre cercheremo di
riprogrammarle e gli interessati saranno
informati con
messaggi specifici. L’Assemblea Sezionale
per approvazione
bilancio e rinnovo cariche sociali
direttive CAI.

riprogrammata come da

2) La Sede resterà chiusa.
3) Il rinnovo tesseramento è stato prorogato al 30 aprile
mantenendo la continuità assicurativa.
Si ricorda che il rinnovo
può essere fatto anche a mezzo
Bonifico bancario
IBAN: IT57O0627013100CC0000029585 (dopo 57 è O di Otranto),
alla quota deve essere aggiunto l’importo di €1,50 per le
spese postali di invio bollino,
Cassa di Risparmio Ravenna
intestato a Club Alpino Italiano Ravenna
Preghiamo di inviare a mezzo email (ravenna@cai.it) copia del
bonifico per permetterci, in maniera sollecita, di procedere
al rinnovo e all’invio del bollino
A noi tutti dispiace di sospendere le ns attività, ma solo se
ci adeguiamo scrupolosamente alle direttive che ci vengono
date ed ognuno fa la sua parte supereremo questo difficile
momento.
Cordialmente
Arturo Mazzoni
Presidente CAI Ravenna

Edelweiss 1-2020
E’ on-line l’ultimo numero del notiziario sezionale

12 Marzo 2020 – Un anno in
montagna
Giovedì 12 marzo ore 21, in sede, Un anno in montagna,
proiezione di foto relative alle attività 2019 svolte dai
vari gruppi CAI Ravenna.
Vi aspettiamo.

SCARICA LA LOCANDINA

Giovedì 27 Febbraio 2020 –
Proiezione Mongolia
Giovedì 27 febbraio, ore 21, presso la sede CAI Ravenna, Via
Castel San Pietro 26, Alfredo Savino, presenterà MONGOLIA,
immagini e racconti sulla cultura mongola.Ingresso libero. Vi

aspettiamo

SCARICA LA LOCANDINA

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
– Assemblea 26 Marzo 2020 –
Candidature Rinnovo Cariche
Sociali
Giovedì 26 Marzo 2020 avremo l’assemblea per l’approvazione
del Bilancio consuntivo 2019 e per il rinnovo delle cariche
sociali del nostro Sodalizio. L’Assemblea dovrà pertanto
rinnovare, per il triennio 2020 – 2022, il Consiglio
Direttivo, il Consiglio dei Revisori e il Delegato alle
Assemblee. Il Presidente sarà poi eletto dal nuovo Direttivo
tra i Consiglieri eletti. Per preparare le schede elettorali
abbiamo necessità di avere le candidature alle varie cariche,
con brevissimo curriculum, entro Giovedì 12 Marzo. In
Segreteria ci sara’ il modulo per presentare la candidatura e
per il curriculum. Il CAI siamo tutti noi soci e, se vogliamo
che la nostra Sezione cresca, c’è necessità di impegno e
collaborazione da parte di molti. Ringraziamo pertanto fin
d’ora chi vorrà presentare la propria candidatura.

Chiusura
Sede
per
Festività Natalizie

le

La sede resterà chiusa in occasione delle Festività Natalizie
e riaprirà Giovedì 9 Gennaio.
Vi ricordiamo che la tessera potrà essere rinnovata, per il
2020, sino al 31 marzo 2020, senza perdere la continuità
assicurativa. Per facilitare tale rinnovo la sede resterà
aperta anche il Sabato, dalle 10 alle 12, dal 11 Gennaio al 28
marzo.

Giovedì 19 Dicembre 2019 –
Assemblea
per
Bilancio
Preventivo e Brindisi di
Buone Feste
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea dei soci del CLUB ALPINO ITALIANO, sezione di
Ravenna è convocata per Martedì 17 dicembre 2019, presso la
Sede sociale, alle ore 9 in prima convocazione e per Giovedì
19 dicembre 2019, 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 Gruppi;
3. Determinazione ed approvazione delle quote sociali per
il 2020;
4. Esame ed approvazione del bilancio preventivo 2020;
5. Consegna dei distintivi ai Soci venticinquennali:
6. Varie ed eventuali.

L’Assemblea dei Soci è un momento estremamente importante
nella vita della sezione, poiché attraverso la partecipazione
all’Assemblea ognuno può 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 2019,
mentre i Soci minorenni possono assistere senza diritto di
voto.
Al termine dell’Assemblea brindisi di Buone Feste

Il Presidente

Sabato 14 Dicembre
Tenda in piazza

2019

–

Il CAI Ravenna, in occasione della Giornata Internazionale
della Montagna, sabato 14 dicembre, dalle 9:30 alle 17:30,
sarà presente nel Piazzale antistante la Chiesa di San
Domenico, in via Cavour, per incontrare tutti gli appassionati
di montagna. Saranno disponibili Istruttori ed esperti di
tutte le discipline per fornire consigli ed informazioni.
Vi aspettiamo….anche solo per due chiacchiere… SCARICA LA

LOCANDINA

Venerdì 15 novembre – XXXVI
Meeting della montagna e
della natura
Venerdì 15 Novembre, ore 21, Sala Buzzi, Via Berlinguer 11,
Ravenna, Eugenio Cappena, Alpinista, Scialpinista, Socio del
CAI di Pordenone e Adriano Mascherin, Fotografo naturalista,
Escursionista Presenteranno :”Frammenti di emozioni” Immagini
tra i monti; Un anno di emozioni; I coloro dell’acqua; Lo
scultore silenzioso; Il canto della fantasia;Voglia di spazio;
Un passo dopo l’altro; Remember; Oltre i sogni

Eugenio Cappena è uno dei personaggi più noti della Sezione di
Pordenone, sia come Escursionista che come Alpinista. Ha
realizzato innumerevoli salite nell’intero Arco Alpino,
raggiungendo vette anche di grande spessore alpinistico, come
il Monte Bianco, il Cervino ( 3 volte ), l’intera traversata
di cresta dell’Eiger, il Monte Rosa, il Disgrazia, il Pizzo
Badile e altre ancora. Ha partecipato, anche come
organizzatore, a spedizioni in Himalaya, nelle Ande Peruviane
e Boliviane.

Adriano Moscherin è un’instancabile escursionista e
viaggiatore. La fotografia è il suo mezzo di espressione,
un’arte che, come la musica, è strumento di comunicazione
universale e come la vera poesia non ha bisogno di essere

spiegata. Scoprendo la fotografia macro ha trovato la sua
forma massima di espressione.

INGRESSO LIBERO

SCARICA LA LOCANDINA

