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RELAZIONE ATTIVITA’ 2020

LA VITA DELLA SEZIONE
Gli iscritti della sezione nel 2020 sono stati 2651 rispetto ai 2628 dell'anno
precedente e ai 2567 del 2018 confermando una costante crescita rispetto ai 1958 del
2013.
Il dato, in controdendenza rispetto a quello nazionale, è da considerare
particolarmente positivo visto che le attività escursionistiche e i corsi sono state per
causa di forza maggiore annullate o ridotte ai minimi termini.
Pertanto sono confermati i nostri sei delegati all’Assemblea Nazionale e Regionale.
Nel 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito 8 volte per discutere e prendere decisioni
sul buon funzionamento della Sezione.
Il 9 gennaio si è tenuta un'assemblea straordinaria per deliberare un'offerta
irrevocabile d'aquisto di un immobile da destinare a sede sociale; l'offerta non è
andata poi a buon fine a fronte di una successiva offerta concorrenziale di importo da
noi ritenuto eccedente l'effettivo valore dell'immobile.
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio si è svolta in presenza il 1°
luglio nel rispetto delle dilazioni consentite a causa della pandemia.
Nel corso dell'assemblea sono stati eletti il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Revisori e i delegati alle assemblee regionali e nazionali.
Nel corso dell'anno 4 sono stati gli infortuni di soci.
LA SEGRETERIA
La segreteria in questi ultimi anni è diventata sempre più un punto nevralgico per
l'attività della sezione: garantisce un indispensabile supporto amministrativo alle
scuole ai gruppi agli accompagnatori delle numerose escursioni, gestisce tutte le fasi
del tesseramento e delle coperture assicurative, i rapporti con soci e non soci, la sede
centrale, il regionale, le associazioni e le istituzioni del territorio
Inoltre si occupa direttamente anche della tenuta sempre più complessa e voluminosa
della contabilità.

Qest'anno dopo un breve periodo di chiusura disposto dai vari decreti ha ripreso
seppur parzialmente la propria attività garantendo il pieno recupero dei ritardi
registrati nei primi mesi nell'attività di tesseramento grazie al costante impegno di
Roberta e Cristina alle quali a fine anno si è affiancata Laura.

LA SEDE
Ad inizio anno è stata eseguita la consueta pulizia del precario impianto fognario.
Causa COVID nel mese di maggio appena la segreteria ha potuto riaprire dopo il lock
down è stata istallata una protezione in policarbonato sulla grande finestra interna per
proteggere gli operatori al lavoro all’interno della stessa.
Null’altro da aggiungere in quanto la sede da inizio anno non è frequentabile per
evitare assembramenti.
Una normalissima manutenzione ordinaria a cura di : Sandro Dal Pozzo – Clerio
Previati – Gneo Romiti Mario.

I RIFUGI
Nel corso dell'anno 2020 il Consiglio Direttivo e la Commissione rifugi hanno
proseguito la loro attività di vigilanza assidua e attenzione al funzionamento dei
rifugi di proprietà della Sezione: Rifugio Duca degli Abruzzi in Comune di Fanano
nei pressi del Lago Scaffaiolo a m. 1787 di altitudine e rifugio Franco Cavazza
Pisciadù nel gruppo Sella in Comume di Corvara (BZ) a m. 2587 di altitudine.
L'attività dei rifugi è stata sicuramente condizionata dall'emergenza sanitaria e dalle
conseguenti limitazioni previste dai vari decreti. Tale situazione ha determinato una
diversa e insolita fruizione delle strutture con una drastica diminuzione dei
pernottamenti e aumento o comunque tenuta durante il periodo estivo dei servizi
legati alla ristorazione.
Questi ultimi hanno invece avuto una flessione nell'ultimo periodo dell'anno in
seguito ai provvedimenti restrittivi di emergenza sanitaria, con una presumibile
contrazione dei ricavi.
Diversa ed eterogenea è stata nell'anno la frequentazione che ha visto nuovi
frequentazioni dei rifugi da parte di persone con scarsa o ridotta cultura della
montagna. I nostri rifugi hanno comunque garantito l'ospitalità nei limiti consentiti
grazie alla professionalità e alla tenacia dei gestori.
Le maggiori problematiche sono state riscontrate al rifugio Duca degli Abruzzi che
per localizzazione e caratteristiche costruttive obbligate da piani paesaggistici
presenta la necessità di frequenti interventi manutentori.
Nel corso dell'anno sono stati rinnovati per sei anni i contratti di affitto d'azienda di
entrambi i rifugi.

A questo punto occorre dire che una importante attività è stata fatta per il rifugio
Duca degli Abruzzi relativamente alle problematiche antincendio. Questa attività ha
comportato un notevole impegno in quanto non esistono norme specifiche per i rifugi
di montagna ma attraverso la collaborazione di professionisti validi è stata portata a
termine e adesso possiamo ottenere la certificazione.
Nel Novembre 2011 a seguito della nomina del nuovo Consiglio Direttivo del CAI di
Bologna con il mandato a Giorgio TROTTER da parte dello stesso ad occuparsi dei
nostri due rifugi si è insediata la nuova Commissione Rifugi di cui fanno parte:
Giorgio TROTTER – Responsabile
Gianluigi BARANZONI
Andrea BUSCAGLIA
Elena STAGNI
Gabriele ROSA
Nella prima riunione del 25.11 si sono poste le basi per il nuovo lavoro dichiarando di
voler velocemente sentire i gestori per fare con loro il punto delle situazioni da
affrontare e successivamente delineare le priorità d'intervento.

LE SCUOLE
L’attività delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera, nonché
quella di Escursionismo e cicloescursionismo è stata praticamente azzerata per
l'impossibilità di tenere i corsi nel rispetto delle stringenti disposizioni in vigore.

In collaborazione con l’Ateneo di Bologna in autunno è stato possibile, seppure con
un programma ridotto, tenere un corso universitario base per 38 studenti di geologia,
di avviamento alla frequentazione dell’ambiente montano necessario per effettuare in
sicurezza le attività di rilevamento geologico. Il corso attribuisce crediti formativi
agli studenti che lo frequentano.
Questa importante attività è coordinata e diretta da Antonio Cuzzato istruttore
nazionale di alpinismo e scialpinismo.

LA SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
Continua il mandato di Roberto Bertozzi come direttore della Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata Libera. Il 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla
pandemia e dopo l’avvio dei corsi invernali: scialpinismo base (SA1), freeride,
arrampicata su ghiaccio avanzato (AG2) e primaverili: arrampicata libera base (AL1)
e scialpinismo avanzato (SA2) al momento del lockdown abbiamo dovuto
interrompere e rivedere le attività.
Solo il corso di arrampica libera è stato completato recuperando le uscite mancanti in
ottobre; nel mese di febbraio 2021 contiamo di recuperare le ultime uscite dei corsi
SA1 e Freeride. Il corso Geologi invece è stato svolto completamente nell’autunno
mentre i corsi SA2 e AG2, per i quali erano state svolte solo lezioni teoriche sono stati rimandati al 2021.
Nel periodo del lockdown sono stati mantenuti i contatti con gli allievi iscritti svolgendo serate a tema in videoconferenza, prima destinate ai soli corsisti, poi visto il
successo, sono state aperte a tutti e svolte su temi più trasversali. Spesso si sono avuti
oltre 50 collegamenti a serata.
Ovviamente annullati tutti gli aggiornamenti e la formazione degli istruttori in campo. Attualmente abbiamo due partecipanti ai corsi per istruttore nazionale iniziati nel
2019 e quattro iscritti al corso per Istruttore regionale iniziato nel 2020.
In assenza di nuovi candidati alla direzione della Scuola, a dicembre 2020 sono state
riconfermate tutte le cariche della scuola con un nuovo mandato per il triennio 20212022.

LA SCUOLA DI ESCURSIONISMO e CICLOESCURSIONISMO
La scuola di Escursionismo e Cicloescursionismo, diretta da Mauro Pini, nel 2020 ha
organizzato le seguenti attività:
- Corso base ed avanzato di Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI1 con nullaosta, EAI2 senza nulla-osta), direttore modulo base Claudio Marchesi, direttore
modulo avanzato Mauro Pini: 25 allievi, di cui 9 nuovi Soci; il Corso è sospeso a
causa disposizioni anticovid e si prevede il recupero delle rimanenti lezioni teoriche
ed uscite in ambiente nel 2021;
- Corso base ed avanzato di Cicloescursionismo (CE1 con nulla-osta, CE2 senza
nulla-osta ), direttore Alberto Monzali: 9 allievi per il modulo base, 10 allievi per il
modulo avanzato; il Corso è stato sospeso a causa disposizioni anticovid, ma
recuperato entro l'anno;
- Percorso di Formazione Continua per avviamento
all’accompagnamento di escursionisti e cicloescursionisti che hanno
dimostrato interesse alla conduzione (senza nulla-osta), direttore
Claudio Marchesi: 14 allievi (oltre due che già prestano attività), di
cui 6 escursionisti e 8 cicloescursionisti; il Corso è sospeso a causa
disposizioni anticovid e si prevede il recupero dell’ultima uscita in
ambiente nel 2021;
- Meccanica di base (senza nulla-osta), referente Patrizia Montanari:
13 partecipanti.
L'Organico della Scuola è costituito da 20 Titolati, di cui:
- 2 ANE (Accompagnatori Nazionali di Escursionismo - II livello);
- 2 AC (Accompagnatori di Cicloescursionismo - I livello);
- 16 AE (Accompagnatori di Escursionismo - I livello);
e 12 Qualificati, di cui:
- 6 ASE (Accompagnatori Sezionali di Escursionismo);
- 6 ASC (Accompagnatori Sezionali di Cicloescursionismo).
Risultano usciti dall'Organico:
- due AE decaduti/dimessi;
- due ASE decaduti;
- con decorrenza dal 2021: un AE dimesso per trasferimento ad altra
Sezione, due ASE sospesi

Completa la Scuola il Corpo Accompagnatori composto da 13
Titolati e Qualificati di altri OTTO, del cui aggiornamento sono a
conoscenza i rispettivi referenti del Comitato Scientifico e della
Commissione Tutela Ambiente Montano.
Tre Soci Direttori di Escursione si sono iscritti al Corso di formazione
e verifica per ASE ed AE organizzato dalla Scuola Regionale
Escursionismo Toscana nel 2020. Anche questo Corso risulta
sospeso a causa disposizioni anticovid e in attesa di ripresa.
ESCURSIONISMO
Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuto in data 9/7/2020, è
stato deciso di ricostituire la Commissione escursionismo, affidando l’incarico di
coordinamento a Lucia Montagni.
Sono stati pertanto contattati tutti i gruppi territoriali e le scuole, chiedendo la nomina
di un proprio rappresentante da inserire all’interno della Commissione. La
composizione della C.E. è stata approvata dal CD in data 15/12/2020 ed è la
seguente:
Lucia Montagni (Coordinatore)
Alberto Volponi (BO)
Andrea Bovina (BO Est)
Daniele Marotta (BO Ovest)
Stefano Fabbri/Giulia Ballotti (Castiglione dei Pepoli)
Daniele Monti (Treno Trekking)
Cesare Prampolini (Ciclo)
Milena Merlo Pich/Luigi Mantovani (ONC/CSS)
Benedetta Orsini (ONC)
Paolo Ventura/Ezio Albertazzi (segreteria)
La scuola di escursionismo fornisce un supporto esterno (Baldo Minopoli/Antonio
Dalla).
Il primo obiettivo della C.E. è stato la definizione di un calendario attività per il 2021.
Grazie alle numerose e variegate proposte fatte pervenire da tutti i gruppi territoriali
(con l’eccezione del Medio Reno), è stato possibile pervenire alla compilazione e
pubblicazione di un ricco Calendario Attività 2021 sul sito della sezione.
Nel corso dell'anno 2020 le attività di escursionismo e ciclo escursionismo sono state
fortemente limitate dall’Epidemia; si auspica che nel 2021 si possa ricominciare, pur
con le dovute cautele e nel rispetto delle regole di sicurezza.
Come previsto dal Regolamento della sezione, il calendario verrà aggiornato di
norma il 28/2, il 30/6 e il 31/10, ferma restando la possibilità, in caso di urgenza, di
aggiungere iniziative anche in altri momenti, con le procedure previste dal
Regolamento stesso.

La Commissione. sta rivedendo, in collaborazione con la segreteria, la modulistica e
le relative scadenze allo scopo di consentire a tutti gli Accompagnatori e Direttori di
Escursione di uniformare le procedure da seguire in tutte le fasi: dalla proposta di
escursione alla presentazione della stessa, dal volantino informativo al rendiconto
finale dell’attività.

Il “Trekking col treno 2020” è giunto alla 29esima edizione
Questa edizione avrebbe dovuto prendere il via il 1 Marzo 2020 per concludersi il 6
Dicembre dopo 59 escursioni in ambiente appenninico delle Citta’ Metropolitana di
Bologna.
A causa delle restrizione imposte dalla pandemia con blocco di ogni attivita’, si e’
deciso di attendere info piu’ definite per avere una certezza di operare in ambito di
regole condivise.
In data Domenica 21 Giugno 2020 è stata riprogrammata una serie di 21 escursioni
con le seguenti linee guida:
Prenotazioni, autocertificazione dello stato di salute ai fini Covid e
pagamenti obbligatori online sul sito web www.trekkingcoltreno.it
Numero consentito max di 20 partecipanti per ogni escursione
E quindiscursioni solo con utilizzo della rete TrenitaliaTper con
esclusione delle tratte servite da bus Tper allo scopo di evitare assembramenti e
per evitare problemi di riempimento del bus utilizzato .
Il calendario TT 2020 (post covid 19) ha accompagnato in ambiente 21
escursioni previste da Giugno a Ottobre 2020
Questi i dati riassuntivi:
Escursioni previste: 59
Escursione eseguite: 21
Totale persone accompagnate:
378 (117 soci CAI, 221 non soci CAI e 33
accompagnatori CAI)
Media partecipanti / uscita:
18
Contributo raccolto in €:
1.339 €
Ulteriori considerazioni
La pagina Facebook di Trekking col Treno
https://www.facebook.com/pg/trekkingcoltreno/posts/?ref=page_internal ha
collezionato 8195 "Mi piace" con una crescita del 9,8 % rispetto al 2019
Deve essere ribadita l’importanza per tutta la sezione CAI Bologna di queste
esperienze di accompagnamento anche nei corsi base di escursionismo e nelle sedi
competenti del CAI.

Nei due anni di gestione del calendario Trekking col Treno (2019 e 2020) Daniele
Monti ha saputo impostare una struttura in grado di svilupparsi negli anni a venire e
di resistere anche in circostanze molto difficili come quelle che hanno condizionato la
ripresa post Covid 19.
Elementi positivi introdotti:
-

prenotazione online sul sito TT

-

pagamento online sul sito TT

minore burocrazia a carico dell’accompagnatore CAI e quindi nessuna
necessita’ di scrivere una lista dei partecipanti o riscuotere soldi per l’iscrizione
ogni partecipanti fornisce gia online sul sito TT la documentazione ai fini
assicurativi e auto certificativi del suo stato di salute ai fini Covid
Elementi che necessitano di attenzione :
e’ necessario far avvicinare soci CAI (titolati e non) all’accompagnamento di TT
perche’ le difficolta’ incontrate in questi anni sono state legate a questa partecipazione
attiva
e’ necessaria la creazione di una squadra CAI che possa sviluppare i temi
“social” come la pagina Facebook e Instagram perche’ e’ evidente quanto questi
mezzi siano un modo di tenere aggiornati e presenti tutti i potenziali interessati alla
consocenza della montagna appenninica

ALPINISMO
L'unica cosa che si può dire è che il virus, per un gruppo già in stato letargico, ha
impedito qualsiasi attività, anche senza pretese, per riattivarlo: niente possibilità di
riunirsi per capire che fare, niente infornate di allievi dalle scuole per alimentare la
voglia di fare, niente gite dimostrative per catturare attenzione, niente.

PALESTRA DI ROCCIA e DI ARRAMPICATA SPORTIVA (BADOLO)
Eccezione fatta per i periodi di lockdown è proseguita la manutenzione ordinaria
della palestra anche per questo anno tanto particolare.
Frequenti gli interventi di sostituzione moschettoni sulle soste in quanto usurati.
Ripristinato appigli e appoggi su moltissime vie, usurati dai continui passaggi.

Diverse sono state le segnalazioni in segreteria e risolti in breve tempo, queste
segnalazioni sono molto gradite in quanto consentono di mantenere un più ampio
controllo della falesia.
Recuperate diverse vie oramai in disuso e riportate in sicurezza.
Frequenti i controlli sulla ferrata, sulle cengie, dove nel 2011 sono stati istallati cavi
d’acciaio.
Al termine del 2020 è stata rinnovata la Convenzione con la Città Metropolitana, i
proprietari dei terreni e il Comune di Sasso Marconi che ci terrà impegnati per
ulteriori cinque anni.
Occorre considerare che gli attuali volontari manutentori trascorsi i cinque anni
potrebbero non essere ancora disponibili, non per mancanza di volontà, ma per limiti
di età.
Ciè d'augurarsi che fra i tanti soci si possa trovare disponibilità nel proseguimento
della manutenzione, sarebbe opportuno e auspicabile che le eventuali persone
disponibili frequentassero il gruppo di lavoro per acquisire la particolarità abilità
richiesta per la chiodatura sull’arenaria, in modo che non vadano dispersi l'esperienza
maturata e gli escamotage necessari per ottenere e mantenere un buon lavoro.
Autori dell’attuale manutenzione sono sempre i soliti : Sandro Dal Pozzo – Clerio
Previati – Gneo Romiti Mario – Maurizio Giulimondi – saltuariamente Luca Soldati.

SENTIERISTICA
Nel 2020 i percorsi escursionistici affidati alle cure del CAI Bo sono aumentati per
l'ingresso di un nuovo gruppo territoriale che ha portato in dote la rete dei sentieri di
Castel D'Aiano ed anche delle richieste di alcuni Comuni seguite alla eccezionale
frequentazione delle aree montane dopo il lockdown della primavera scorsa. Per
questo il numero dei percorsi in carico alla sezione da quest'anno è di 222 e lo
sviluppo attuale della rete è di circa 1250 km a quote comprese tra 100 e 1200 m. La
maggior parte di questi percorsi attraversa terreni soggetti a rapida crescita della
vegetazione (15 cm/mese), forte instabilità ed erosione del suolo ed a costanti e
numerosi interventi antropici troppo spesso dissennati.
L'intera rete è stata utilizzata dagli Enti Territoriali per promuovere il territorio ed
attirare visitatori mediante il lancio di 10 itinerari lunghi tra 80 e 150 km (cammini)
che nell'anno prossimo diventeranno 12, malgrado il nostro invito a non eccedere con
questa moda dispendiosa e dispersiva di denaro ed energie umane. La Commissione
SeC (Sentieri e Cartografia) della sezione ha cercato di far fronte alla marea di
richieste, per non perdere il controllo del territorio e mantenere modalità segnaletiche
unitarie, coordinando l'essenziale contributo dei 7 Gruppi territoriali tutti validamente
operativi nei territori montani (Bo Est, Parco Gessi, Bo Centro, Medio Reno, Bo
Ovest, Alto Brasimone, Castel D'Aiano) e dei volontari di tutte le associazioni
escursionistiche aderenti alla Consulta per l'Escursionismo della Città Metropolitana
e delle associazioni sportive CSI e GS Vado.

Malgrado i momenti di interruzione dell'attività dovuti alla pandemia, le uscite di tutti
i gruppi operativi nella manutenzione della Rete Escursionistica sono state 170 con
732 presenze, 415 giorni uomo. A fronte di una diminuzione delle uscite del 8% si è
registrato un incremento di presenze del 16% dovute al fatto che la Regione Emilia
Romagna ha equiparato questa attività a quella forestale, mantenendola tra quelle
consentite più a lungo.
Così gran parte dei percorsi sono stati mantenuti aperti, i cammini principali sono
rimasti fruibili ed il territorio è stato presidiato dalla nostra presenza.
Praticamente tutti i giorni della settimana una o più squadre di operatori del CAI Bo
sono state al lavoro sui sentieri del territorio, come verrà evidenziato nelle relazioni
sull'attività svolta da ciascuno di esse.
SCIALPINISMO
ll Gruppo di Scialpinismo resiste !
La bella e affollata serata di dicembre 2019, in cui abbiamo presentato il programma
gite 2020 faceva prevedere una grande stagione per le nostre gite.
Ma poi sappiamo tutti cosa e' accaduto...
Nella stagione 2020 sono state organizzate dal Gruppo 7 gite, da inizio gennaio al
weekend del 7-8 marzo dove tutto si e' interrotto.
Alle gite hanno partecipato 118 partecipanti.
In piu’ e' stata organizzate una serata di lezione teorica su neve e valanghe seguita da
una prova pratica in ambiente.
Il Gruppo continua a raccogliere fondi per una Onlus Nepalese di Kathmandu,
Friends of Nepal (raccolti dalle gite e devoluti dai vari capi Gita alla Onlus che si
“privano” ben volentieri del proprio rimborso spese).
Nella Newsletters dedicata (gestita personalmente dal referente del gruppo Gianluca
Mercatelli) per inviare informative su programma e attivita’ del Cai, eventi vari ecc…
vi sono quasi 450 soci.
Oltre alla Newsletters viene gestito anche un gruppo di W-Up con circa 120 iscritti in
cui ci scambiamo info varie su scialpinismo, neve, alpinismo, eventi, attivita’ ecc…
La chat di W-Up tiene costantemente "vivo" il gruppo, lo e' stata per tutto il lockdown
e anche ora per scambiarsi pareri e consigli, sopratutto in questo periodo sul come
andare in montagna e se e' possibile farlo.
Insomma, un gran bel Gruppo, che spera di ripartire presto, in sicurezza, per tornare a
sciare sulle nostre montagne.

CICLOESCURSIONISMO

L’anno 2020 ha visto il gruppo CICLO sottomettersi come tutti alle restrizioni
sanitarie ed alle necessità di Stato. Molte delle gite in programma sono state
letteralmente stravolte nei tempi e nelle modalità nonché cancellazione di parecchie
proposte del calendario originale.
Un fattore positivo per il gruppo è stato il superamento del corso e la nomina ufficiale
ACCOMPAGNATORE SEZIONALE CICLO di 3 associati già attivi nel gruppo e che si sono
disponibili non solo ad organizzare gite ma anche ad un maggior coinvolgimento con incari
ridistribuzione dei compiti ed obiettivi del gruppo.
Per quanto riguarda la DIDATTICA, è stato promosso il CORSO MTB CE1 e CE2. Entram
corsi sono stati sospesi prima che cominciassero le lezioni teoriche; successivamente a settembre
osservanza alle direttive CAI, è stato possibile riproporre - con nulla osta - solo il livello 1 (CE1)
Il corso CE1 è riuscito ad effettuare tutte le lezioni pratiche in tempo utile prima delle restriz
con la seconda ondata di contagio, mentre le restanti lezioni teoriche si sono tenute on-line.
Il corso di secondo livello invece (a seguito delle disposizioni in merito di cui sopra) è s
inizialmente sospeso e poi riproposto in modalità solo “sezionale” e solo per la parte teorica.
Anche i corsi tematici sulla meccanica per bicicletta hanno avuto qualche difficoltà di realizzazio
ma almeno i 4 incontri serali di MECCANICA DI BASE TEORICA E PRATICA tenutisi nel co
del mese di febbraio hanno potuto arrivare a termine registrando la presenza di 13 partecipanti.
Annullate le 2 restanti serate tematiche sulla POSIZIONE IN SELLA e E-BIKE.
Si è riusciti ad effettuare anche la 2° edizione de I PIEDI SUI PEDALI; una bella esperienza (v
2019) con i ragazzini (8-13 anni) dell’Alpinismo Giovanile. Un percorso formativo sulla
studiato specificatamente per loro con 3 sabati pomeriggio per esercizi di tecnica sul campo ed
giornata intera domenicale di cicloescursione sulle prime colline bolognesi.
SERATE DI PROIEZIONI viaggi di avventure in bicicletta: “IN VIAGGIO CON TIN
bikepacking in compagnia di Marcello Corazza ed il suo cane, oltre a “MAROCCO MT
memorie di viaggio a cura di Elisabetta Sazzini e Giuseppe Simoni
Il gruppo ha organizzato inoltre la solita serata di gennaio per la presentazione dei nu
programmi; questo evento oltre ad essere diventato “il momento tanto atteso in cui tutte le curio
vengono svelate” rappresenta anche un importante momento di incontro per oltre un centinaio
persone che nella serata affollano il locale.
Tra l’instabilità del meteo e “zone rosse” alla fine del programma originale di cicloescursioni s
rimaste solo una decina di gite tra giornaliere e plurigiornaliere.
Nel corso dell’anno si sono altresì tenuti incontri con altre associazioni private e non che esercit
attività di mountain bike allo scopo di ricercare una possibile collaborazione che abbia e condiv
l’etica CAI della mtb in ambiente.
Il gruppo si è molto impegnato anche nella promozione della ciclovia “SULLE TRACCIE DEG
ETRUSCHI”; un progetto già sviluppato dal Ciclo-Cai Bologna negli ultimi tre anni e
attualmente, grazie all’impegno e alla dedizione di due associati (Giuseppe Simoni e Lu
Gualandi), sta trovando il giusto riconoscimento ed una maggiore visibilità a livello pubblico.

ciclovia, infatti, è stata riconosciuta come VIA di importanza storica a livello regional
prossimamente comparirà sul tour Er del Mibact, con 2 proposte di escursioni.
Inoltre si è provveduto ad eseguire la tracciatura del Sentiero Italia (a cura del socio Mich
Trenta) in “modalità ciclo” per la parte riguardante il tratto bolognese in collaborazione co
gruppo regionale come richiesto a livello nazionale.
Infine sono state fatte proposte di escursioni intersezionali (purtroppo non realizzate causa cov
con diverse sezioni anche di regioni limitrofe ed intrapreso concreti contatti con i nuovi gruppi c
formatosi a Ferrara e Imola.
A tal proposito si segnala che nel 2021 (ottobre) il RADUNO REGIONA
CICLOESCURSIONISMO verrà organizzato proprio dalla sezione di Imola con il suppo
logistico della nostra sezione bolognese.
Per quanto riguarda la visibilità del gruppo, il sito internet del CICLOCAI è sempre aggiornato
il programma in corso di anno, pertanto i soci e gli amici biker, sia con la pagina faceb
CICLOCAI, sia mediante le news inviate alla mailing list del gruppo ciclo, sono sem
informatissimi sulle iniziative ed attività del momento.
ALPINISMO GIOVANILE
L'Alpinismo Giovanile del CAI Bologna organizza attività rivolte a ragazze e ragazzi
di età compresa tra 7 e 17 anni. I ragazzi iscritti alla sezione di Bologna sono 115
così suddivisi:
nr. 12 al di sotto dei 6 anni;
nr. 4 di 7 anni;
nr. 3 di 8 anni;
nr. 9 di 9 anni;
nr. 12 di 10 anni;
nr. 11 di 11 anni;
nr. 10 di 12 anni;
nr. 9 di 13 anni;
nr. 15 di 14 anni;
nr. 9 di 15 anni;
nr. 12 di 16 anni;
nr. 9 di 17 anni.
Per l’anno 2020 dovendo applicare il protocollo suggerito dalla sede centrale per la
pandemia in atto, non sono state realizzate tutte le attività programmate.
A gennaio 2020 è partito il corso ASAG curato dalla SIAGTER alla quale hanno
partecipato 3 soci della nostra sezione, dei quali 2 hanno terminato positivamente la
parte teorico – pratica e nel 2021 frequenteranno il tirocinio intersezionale per
conseguire il titolo ASAG.
Nel programma 2020 erano previste 11 uscite delle quali 1 di 1 settimana, 1 di due
giorni, le altre di un giorno. A causa del covid-19 non è stato possibile fare 3 gite
programmate in marzo, aprile e maggio di 1 giorno ognuna.
I numero di partecipanti alle gite 2020 è stato:

nr. 115 soci, nr. 50 non soci. Più volte, per esigenze logistiche, si è reso necessaria la
partecipazione di genitori.
Anche nel 2020 abbiamo avuto il sostegno dai gruppi sezionali: ciclocai, alpinisti.
Questo lo reputiamo un ottimo segnale di collaborazione tra i gruppi sezionali, i quali
non possono che rafforzare la sezione di Bologna.
Da quest'anno il gruppo accompagnatori ha anche organizzato numerosi
incontri on line di autoaggiornamento con la collaborazione della SIAG ed una
uscita pratica sui sentieri della collina di Bologna.
Agli incontri di autoformazione erano presenti soci aiuto accompagnatori, che
pur non avendo titolo ufficiale da tempo partecipano e stimolano momenti
formativi con l’obiettivo di offrire una collaborazione di sempre maggior
qualità.
Negli anni il modo di comunicare è cambiato, attualmente abbiamo 149 iscritti
alla chat e 341 alla mailing list create appositamente per mantenere un
contatto costante e diretto con gli interessati alle nostre attività.

GRUPPI TERRITORIALI
I gruppi territoriali continuano le attività di aiuto prezioso e fondamentale alla
manutenzione dei sentieri e all’accompagnamento delle uscite del Treno Trekking.
BOLOGNA OVEST

Nel corso dell’anno 2020 il Gruppo territoriale CAI Bologna Ovest ha svolto un
numero ridotto di attività a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.
Sentieristica:
Anche nel 2020, nonostante le forti limitazioni, il gruppo di sentieristica coordinato
da Giuliano Cavazzoni, è stato molto proficuo effettuando 15 uscite. La sentieristica
del nostro gruppo si avvale di una squadra operativa in Valsamoggia, guidata da
Roberto Rimondi, che relazionando il suo operato al responsabile Cavazzoni, gode di
autonomia operativa.
Treno Trekking:
Non sono state effettuate uscite con accompagnatori che fanno capo al CAI Bologna
Ovest.
Escursioni:
Le uscite proposte dal CAI Bologna Ovest per il 2020 sono state annullate a causa del
COVID-19.
Progetto “Camminando in Salute”:
Per l’anno 2020, in collaborazione con il Comune di Monte San Pietro e l’ ASL, sono
state effettuate le camminate serali al Mercoledì dalle ore 18 alle 20 che hanno visto
una notevole partecipazione di cittadini, non solo del Comune di Monte San Pietro

ma anche dai Comuni limitrofi. Le camminate si sono svolte da settembre a metà
ottobre.
Collaborazione col Plesso Scolastico di Monte San Pietro
Anche nel 2020 è stata portata avanti la collaborazione, grazie alla quale sono state
realizzate 4 uscite con gli alunni delle classi delle scuole elementari e medie di Monte
San Pietro, in orario scolastico. Gli alunni sono stati accompagnati da alcuni nostri
soci alla scoperta del territorio comunale per sensibilizzarli alla valorizzazione e alla
tutela delle bellezze naturali che possono trovare a due passi da casa.
Zola Jazz Wine:
Nell’ambito dell’evento Zola Jazz&Wine, sono state svolte due uscite, con
performance jazz e soste di degustazione nelle vigne, in Collaborazione con il
Comune di Zola.
Convegno in vigna alla scoperta dei segreti del Pignoletto:
Trekking/Convegno lungo la Via Dei Brentatori, svolto in collaborazione con il
Comune di Monte San Pietro.
Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, il Gruppo si è impegnato al
massimo per portare avanti le attività, sperando che presto si possa tornare a lavorare
a pieno regime.
Referente del Gruppo Territoriale CAI Bologna Ovest è Daiele Marotta
BOLOGNA EST

Il CAI Bologna Est è in una fase di transizione alla quale si è aggiunta l'emergenza
COVID . malgrado tutto siamo riusciti a fare qualche attività di sentieristica .
Parliamo di circa 15 uscite per fare la manutenzione sui sentieri 925, 927, 941 nei
territori di Loiano Monzuno Monghidoro e 15 uscite di sentieristica per sopralluoghi,
interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica sui sentieri 24, 051, 059,
059A e 061 situati nei territori comunali di Monzuno e Grizzana Morandi e per ogni
intervento sono state inviate le relative schede giornaliere.
- come attività culturale, il giorno 25.10.2020 il referente del gruppo Andrea Bovina
ha tenuto una lezione online per il Corso Regionale ONC (Operatori Naturalistici
Culturali) dal titolo “I mammiferi dell’Emilia Romagna”.
come primo tentativo di rilancio del Gruppo abbiamo già inserito alcune attività nel
calendario 2021 e contiamo di implementare il programma con altre manutenzioni ed
iniziative.

MEDIO RENO

La pandemia che ha colpito l’intero mondo nel corso del 2020 ha condizionato
pesantemente le attività di escursionismo, limitate negli spazi temporali ai periodi
pre-Covid19 ed estivo-primo autunnale.

A parte un’uscita di due giorni a Monte Acuto delle Alpi, le altre attività sono state di
supporto ad associazioni, istituzioni ed enti del territorio.
Le iniziative proposte e realizzate nel 2020:
16 Febbraio – Le colline d’inverno – con la Consulta Escursionismo trekking sul
Contrafforte Pliocenico;
7 e 8 marzo uscita di due giorni a Monte Acuto delle Alpi, organizzata da Gaetano
Sforza e Remo Tartari, soci Medio Reno;
19 Settembre: abbiamo collaborato con la Pro Loco di Marzabotto per l’evento “It.a.cà” festival del turismo responsabile, evento molto ben riuscito;
11 Ottobre: abbiamo partecipato con Vito Paticchia al trekking “Passi e note per
Monte Sole”, nell’ambito delle commemorazioni per il 76° anniversario della strage
di Monte Sole;
I soci della sentieristica hanno continuato nella loro opera, con Antonella Masi abbiamo fatto un sopralluogo sul sentiero 55 a seguito di una segnalazione del comune di
Marzabotto, con Antonella e Piero Mutinelli abbiamo dato la disponibilità per collaborare con il comitato onoranze di Marzabotto (ente finanziatore) per un progetto di
integrazione alla segnaletica su alcuni sentieri di Monte Sole.
Nel 2020 hanno rinnovato 31 soci (nel 2019: 30) e vi sono state 4 nuove iscrizioni
(nel 2019: 5) e si è occupata personalmente del tesseramento Romana Coriambi referente del gruppo che a fine anno ha presentato le proprie dimissioni.
GRUPPO NATURA E AMBIENTE
Il Gruppo Natura e Ambiente, come da indicazioni del Comitato Scientifico
Centrale, è stato ufficialmente assorbito all’interno del neocostituito Comitato
Scientifico Sezionale del CAI di Bologna (d’ora in avanti CSS) in data 28 Ottobre
2020. In data 21 Ottobre, molti soci del CAI Bologna appassionati di argomenti
naturalistici e culturali, oltre che gli Operatori Naturalistici e Culturali, si sono
ritrovati online attraverso videoconferenza, hanno costituito il CSS e approvato il
regolamento. Si è costituito il Direttivo composto da un presidente ONCN Luigi
Mantovani, dalla vicepresidente ONC Benedetta Orsini, dalla segretaria Chiara
Braschi, da Vinicio Ruggeri (ex presidente del GRER ed ex presidente della Sezione
di Bologna), da Serena Perego e dall’ONCN Milena Merlo Pich.
Come ogni anno era uscito un nutrito programma denominato “Naturando 2020”
con innumerevoli proposte, di cui ne sono state realizzate molte meno per i problemi
sanitari da Covid, che qui elenco:

11 Febbraio: martedì del CAI sui nidi artificiali organizzato da Luca Negroni

Da evidenziare anche l’impegno di alcuni ONC della sezione (Mantovani, Merlo Pich, Minopoli) impegnati nella formazione dei nuovi titolati Operatori Naturalistici e Culturali a livello regionale. Siamo orgogliosi di comunicare
che sono ben 10 i soci iscritti al corso per titolati regionali ONC cominciato


















ad inizio del travagliato 2020 e che finirà, speriamo al meglio, nel 2021: Amodeo Pierpaolo, Chiarandini Pierpaolo, Crippa Laura, Di Persio Federico, Foglia
Daniela, Michele Maurizzi, Sara Giulia Milner, Taddei Daniela, Tonello Martina, Verri Lorenzo.
Continua la collaborazione col Gruppo Grandi Carnivori e le iniziative per
informare la popolazione e mitigare i conflitti col LUPO. Vi è stato un cambio
di rappresentanza dell’area appenninica centro nord ed al posto dell’ONCN
Merlo Pich è subentrata la ONC Benedetta Orsini, sempre del CAI Bologna,
per partecipare al comitato organizzativo del GGC del CAI centrale.
Il 2-16-19 Maggio, ONC Benedetta Orsini ha organizzato 3 eventi online per il
GGC con gli esperti Francesca Orsoni, Roberto Are e Linda Cemolin sulla possibile convivenza uomo-lupi
Il 5 Luglio l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione a Porretta Terme- Borgo Capanne
L’11 Luglio l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione a
Botteghino in val di Zena (volare sul crinale)
Il 19 Luglio l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione al
Giardino Esperia del Monte Cimone
Il 25 Luglio l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione
all’alba a Livergnano sulla pietra dell’uomo morto
Il 28 Luglio 2020, è’ stato organizzato dalla ONCN Merlo Pich (assieme a
ONCN Castaldi di Imola), , un seminario online a livello nazionale con
l’esperto a livello internazionale del Morbo di Lyme portato dalle zecche dei
boschi, Dott. Oscar W. Pavan, quindi un argomento di grande interesse per tutti
i soci CAI. Al seminario hanno partecipato circa 100 persone tra titolati e soci
CAI raggiungendo il numero massimo possibile, tra questi 35 ONC/ONCN e
aspiranti ONC, 35 AE/ANE/ASE, 20 presidenti di sezione o segreterie. In seguito è stato redatto un articolo riassuntivo che è stato pubblicato sulla rivista
sociale Montagne 360, numero di Novembre 2020: “Pericoloso come una
zecca” Pag 54-56.
Il 29 Luglio l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione serale
a Villa Spada di Bologna
Luglio/Settembre, sono stati fatti diversi sopralluoghi nella zona di Pian Cavallaro del Monte Cimone con il Presidente del CSC ONCN Giuliano Cervi
da parte di Luigi Mantovani e Milena Merlo Pich per documentare la presenza
di testimonianze antropiche attraverso metodiche di rilevazioni metriche, fotografiche, localizzazioni GPS
Il 10 Settembre l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione
ad Asiago
Il 20 settembre, è stata effettuata una escursione sul bramito dei cervi, organizzato da AE Roberta Marchi
Il 27 Settembre l’ONC e AE Luca Negroni ha accompagnato una escursione
dal titolo “Arca di Noè in Appennino”

Il 26 Settembre, Benedetta Orsini ha accompagnato un percorso della Gita Sociale sezionale da Madonna dell’Acero al Rifugio “Duca degli Abruzzi” assieme a Serena Rossi, blogger di letture.
Il Presidente del Comitato Scientifico Sezionale di Bologna è Luigi Mantovani


CORO
Anche il Coro CAI ha sofferto pesantemente nel 2020 della situazione Covid
Abbiamo dovuto annullare i concerti già programmati e non abbiamo potuto
festeggiare
il nostro 65° Anniversario di fondazione.
Fortunatamente prima delle chiusure per la pandemia siamo riusciti a produrre un
nuovo CD
dal titolo "CANTIAMO ANCORA" che contiene 17 canti del nostro repertorio.
SOTTOSEZIONE BRASIMONE
Il tesseramento 2020 è stato inferiore rispetto all’anno scorso, ovviamente per i
motivi rilegati al Covid-19, abbiamo comunque raggiunto la quota di 144 soci:
Ordinari 102
Familiari 29
Juniores 7
Giovani 6
Nuovi soci reclutati: 20
Nel 2020 si sono svolte le seguenti attività:
12 Escursioni
Manutenzione e pulizia dei sentieri.
Manutenzione al parco circostante la nostra sede, come previsto dal contratto di
comodato d’uso.
Due giornate di corso sui temi della montagna, denominato “Piacere mi chiamo
montagna”.
Nel 2021 si prevede, con la speranza di un miglioramento della situazione Covid-19:
Pulizia Sentieri.
Graduale ripresa delle escursioni in aggiornamento sul sito www.caibrasimone.it
Manutenzione al parco circostante la nostra sede sociale.
Manutenzione e sviluppo iniziative presso il Rifugio “Ranuzzi-Segni”.

COMMISSIONE COMUNICAZIONE
Sul Monte
Il 2020, per “Sul Monte”, avrebbe dovuto essere un anno di importanti cambiamenti:
da semplice strumento di comunicazione della Sezione coi soci e vetrina di alcune
delle loro attività a “magazine” del periodico di BPER “Le Valli Bolognesi”. A partire
dal numero diffuso all’inizio del 2020 “Sul Monte”, nell’ambito dell’accordo
raggiunto con BPER:

È stato stampato gratuitamente e diffuso in 30.000 copie circa come inserto speciale staccabile di La Valli Bolognesi;

Oltre alle 30.000 copie la stampa gratuita ha incluso anche le circa 2.000
copie che vengono spedite come tradizione ai soci

La foliazione è scesa a 16 pagine compresa la copertina,

La copertura garantita da BPER dei costi di stampa e carta ha consentito
alla Sezione di evitare di disperdere risorse nella ricerca di inserzionisti

Sono stati altresì evitati anche costi di grafica in quanto Elena Vincenzi
ha generosamente continuato a realizzare gratuitamente la grafica di ogni numero.
Nel corso del 2020 si è cercato di “riagganciare” la pubblicazione di Sul Monte alle
attività web della sezione con l’obbiettivo di farlo diventare uno degli strumenti di
comunicazione della Sezione sia coi soci che verso il mondo esterno. In particolare:

Nella newsletter elettronica della Sezione è stata ricordata la pubblicazione di ogni numero al momento dell’uscita

Sul sito della Sezione Sul Monte è stato inserito in versione “sfogliabile”, più piacevole da leggere, rispetto alla precedente visione solo “scrollabile”
A causa della diffusione del COVID 19, la Banca ha annullato uno dei 4 numeri
programmati per il 2020 e di conseguenza Sul Monte è uscito in 3 numeri invece che
nei 4 programmati.
Continuiamo a credere che questo nuovo assetto, pur comportando un maggior sforzo
redazionale, consentirà al nostro Sul Monte e, conseguentemente, alla Sezione di
promuoversi efficacemente ad una platea più ampia perseguendo quell’obbiettivo di
“marketing associativo” che è al centro delle attività di comunicazione della nostra
Sezione.
Le Vie dei Monti
Annullata.
Newsletter
La newsletter continua ad essere uno strumento importante, utile e sempre più
apprezzato.
La redazione avviene con un programma dedicato, in remoto, collegandosi al sito.
La redazione ed invio delle newsletters è stata sospesa per un lungo periodo in
corrispondenza del lockdown di marzo/aprile, per riprendere ad inizio maggio,

riportando principalmente le comunicazioni della sezione, essendo alquanto ridotte le
iniziative che è stato possibile organizzare.
Nonostante ciò, alla fine del 2020 sono presenti 6100 iscritti rispetto ai 5.835 contatti
del 2019.
Le cancellazioni sono in numero irrilevante.
Alcuni degli indirizzi mail più vecchi sarebbero da ricontrollare, e probabilmente da
eliminare in quanto non più attivi.
In media, le mail non recapitate per indirizzi probabilmente inattivi, caselle postali
piene o per filtri antispam particolarmente potenti sono circa il 7,5%).
La news segnalate come aperte dal sistema sono variano dal 60% al 90% (dato del
maggio 2020) quindi nonostante la riduzione delle proposte l’interesse si mantiene
alto.
L’invio preventivo delle bozze (il lunedì) consente verifiche e correzioni da parte di
chi (Ezio Albertazzi soprattutto) ha uno sguardo d’insieme sulle iniziative e si occupa
di caricarle sul sito. Questa collaborazione, ha facilitato molto l’attività di redazione.
Punti di forza:
• sistema di invio programmato che non necessita di presenza costante al
terminale durante la fase di spedizione;
periodicità costante: le news sono diventate un appuntamento settimanale fisso.
buona collaborazione con il gestore del sito, che consente di risolvere rapidamente
i problemi che comunque si presentano
Criticità:
• eccessiva lunghezza in alcuni periodi molto densi di iniziative: occorre
migliorare la possibilità di mettere tasti che facciano accedere direttamente al
sito per vedere i calendari completi.
• La veste grafica andrebbe aggiornata e rinnovata, valutando, se del caso, un
supporto professionale per l’impostazione del modello. (Approfittando delle
minori notizie, si può comunque iniziare a sperimentare utilizzando la versione
aggiornata di AcyMailing già presente sul sito).
Rimane il problema di ampliare il numero delle persone che possono occuparsi della
redazione e spedizione.
In caso di necessità si è sempre rimediato, con qualche difficoltà per chi non conosce
bene il sistema perché non lo utilizza abitualmente.

Sito Caibo.it
Nel 2020 è stato modificato l’aspetto del sito per renderlo piu moderno perche anche
la grafica dei siti si evolve ora vanno aspetti piu minimali dei siti del passato i quali
avevano colori luci ecc..
purtroppo dietro alla realizzazione e gestione di un sito ci vorrebbero diverze
competenze (esperto di grafica, esperto di programmazione, esperto di SEO, esperto
di analisi dati ecc..)
Il grafico delle frequentazioni del sito inizia il 25-1-2019 e finisce il 25-1-2021 e le
sessioni sono passate da quasi 3000 a poco piu di 20 perche la maggior parte dei
contatti era sulle escursioni e sulla sentieristica, la maggior parte dei contatti
attualmente sono sulla sentieristica

BIBLIOTECA
Nel 2020 purtroppo si sono tenute solo 4 serate dei martedi`, la catalogazione ha
avuto anch'essa una bella battuta d'arresto. Coordinatore dei martedì del Cai e
dell'attività della biblioteca è Eugenio Cannataro.
GITA SOCIALE

Nei giorni 26 e 27 settembre 2020 si è svolta l’annuale gita sociale della nostra
sezione. Considerato il periodo difficile a causa della pandemia, la destinazione scelta
è stata il nostro rifugio Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo.
Per la giornata di sabato 26 sono state proposte due differenti escursioni, una a
carattere naturalistico, solo nella giornata di sabato, guidata da Benetta Orsini (ONC),
e una prettamente escursionistica, guidata da Lucia Montagni, che prevedeva anche la
possibilità (facoltativa) di pernottamento in rifugio e ritorno a valle la domenica, per
un diverso itinerario.
L’escursione naturalistica è partita da Madonna dell’Acero, raggiungendo le Cascate
del Dardagna e salendo per la Val di Gorgo fino al Rifugio. Durante il percorso sono
stati letti alcuni brani sulla montagna e sulla sua fauna. All’escursione hanno
partecipato 18 persone, tra soci e non, molto interessati al taglio naturalistico e
culturale dell’iniziativa.
L’altro gruppo, composto da 13 soci, è partito da Pian D’Ivo, seguendo per un tratto
la forestale diretta alla sboccata dei Bagnadori, fino ad un bivio per il monte la Nuda,
raggiunta percorrendo l’affilata cresta dei balzi del Fabuino. Dalla cima si è discesi al
passo del Vallone e quindi si è affrontata la ripida ed esposta salita dei Balzi dell’Ora
fino alla grande Croce del Corno, posta su Punta Sofia. Da qui si è raggiunto il
rifugio percorrendo il crinale (sentiero 00).
Nel pomeriggio di sabato i due gruppi si sono riuniti nell’area esterna del rifugio,
dove è stata brevemente narrata la storia del rifugio ed è stata inaugurata una targa
realizzata dagli ONC che illustra le caratteristiche naturalistiche della zona.
Solo 3 persone del secondo gruppo si sono fermate al rifugio, mentre tutti gli altri
sono discesi.
Peccato perché l’atmosfera del rifugio ha sempre qualcosa di speciale ! Dopo una
piacevole serata in compagnia, allietata anche da un bellissimo tramonto, il mattino
seguente il piccolo gruppo è partito di buon’ora per prevenire l’annunciato maltempo.
In breve è stata raggiunta la panoramica cima dello Spigolino, quindi si è percorsa la
cresta dei Monti della Riva fino al Lago di Pratignano, Monte Capel Buso, con
successiva discesa a Farnè e risalita a la Ca.’
Complessivamente il bilancio dell’iniziativa è senz’altro positivo, anche perché è
stato possibile far conoscere a persone nuove il nostro rifugio e il pregevole contesto
naturalistico in cui è collocato.

