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LA VITA DELLA SEZIONE 
 
Gli iscritti della sezione nel 2022 sono stati 2937 rispetto ai 2811 dell'anno 
precedente. 
Il dato è da considerare particolarmente positivo in quanto vede un incremento dei 
soci del 50% rispetto a 10 anni fa e del 30% negli ultimi sei anni. Sono 
confermati i nostri sette delegati all’Assemblea Nazionale e Regionale. 
Nel 2022 il Consiglio Direttivo si è riunito 17 volte per discutere e prendere decisioni 
sul buon funzionamento della Sezione. 
Il 31 marzo si è tenuta l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e il 13 
ottobre un'assemblea straordinaria per deliberare la proposta di trasferimento di 
proprietà del Rifugio Cavazza al Cai centrale. La proposta è stata approvata 
all'unanimità dai 136 soci di cui 94 in presenza e 42 con delega. 
Nel corso dell'anno 5 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. 
Quest'anno inoltre si è fatta carico del trasferimento della sede dal 1° luglio senza 
alcuna interruzione dell'attività verso i soci. 
 
LA SEDE 
 
Nel mese di febbraio è stato stipulato l'acquisto della nuova sede in via dei Fornaciai 
25/A e nei mesi successivi sono iniziati i lavori di ristrutturazione a partire da quelli di 
adeguamento antisismico che oltre a comportare un elevato costo non previsto hanno 
dilatato i tempi del cantiere che potrà concludersi solo nel corso del 2023. 



 

 

I lavori sono seguiti da una commissione costituita dal Presidente della Sezione e dai 
soci Sandro Dal Pozzo, Maurizio Giulimondi e Mario Romiti. 
 
I RIFUGI
 
Della Commissione Rifugi fanno ancora parte Giorgio TROTTER – Responsabile, 
Gianluigi BARANZONI, Andrea BUSCAGLIA, Elena STAGNI, Gabriele ROSA. 
Anche per questo anno 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 Comune di Corvara (BZ) a m. 2587 di altitudine. 
L'attività dei rifugi è decisamente migliorata rispetto all'anno passato in quanto si sono 
allentate le restrizioni COVID. 
Comunque c'è stata ancora flessione e contrazione dei ricavi e solo nell'ultimo periodo 
dell'anno si è assistito ad un rifiorire delle presenze. 
Grossa parte dell'impegno della Commissione è stato comunque profuso per 
determinare il valore "commerciale" del Rifugio  Franco Cavazza Pisciadù in modo da 
poter permettere alla Sezione l'alienazione di tipo oneroso verso il CAI Nazionale in 
tal modo creare un corrispettivo economico utile a completare la ristrutturazione della 
nuova sede. 
Il rendimento atteso che si è valutato corretto è stato di 600.000,00 €. 
La Commissione comunque non ha ritenuto di sua competenza la scelta di decidere di 
vendere il rifugio che spettava all'Assemblea dei soci.  

 

Duca degli Abruzzi: la programmata richiesta di autorizzazione edilizia per l’antiporta 
viene ritardata dal Comune che chiede che venga prima concluso l’iter per l’usabilità 
che comporta il collaudo strutturale di cui è in corso la preparazione con sopralluogo 
e prove sul calcestruzzo armato; occorrerà programmare per la prossima estate i 
consueti lavori di manutenzione alla stuccatura, oppure quanto altro potrà emergere 
compatibilmente con le disponibilità dell’impresa. 
Sono stati eseguiti lavori di miglioria della captazione della sorgente che rifornisce di 
acqua il rifugio anche grazie a un parziale contributo ottenuto partecipando ad un 
bando del Cai centrale. 
Franco Cavazza: i lavori di potenziamento del fotovoltaico e di rinnovo degli arredi in 
legno delle camere sono stati conclusi e il contributo provinciale è stato incassato; la 
preparazione alla vendita del rifugio al CAI Centrale è in corso e sono stati incaricati i 
tecnici locali per le pratiche di regolarizzazione; non sono stati chiesti contributi 
provinciali per ulteriori lavori. 

LE SCUOLE 
 
L’attività delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera, nonché quella 
di Escursionismo e cicloescursionismo è finalmente ripresa dopo l'allentamento delle 
stringenti disposizioni in vigore negli anni precedenti. 



 

 

 
LA SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA 
 
Lasciatoci alle spalle il biennio 2020-2021 di chiusure forzate dei corsi, finalmente 
abbiamo potuto svolgere tutti i corsi e le altre attività programmate. 
Abbiamo portato a conclusione 3 corsi SA1 e 1 corso SBA1, svoltisi in parallelo e che 
hanno visto la partecipazione di 31 allievi in totale. In primavera hanno preso il via il 
corso di AL1, 16 allievi, e il corso di alpinismo base A1 che si è protratto fino a giugno, 
20 allievi. Infine in autunno si è svolto il corso AR1 con 14 allievi presenti. 
In marzo è stata organizzata una giornata di aggiornamento, rivolta a tutti gli istruttori 
della scuola, sulle manovre di base (soste, discesa in doppia, legatura in conserva, corde 
fisse). L’aggiornamento di scialpinismo, previsto nel gennaio 2022, è stato cancellato 
a causa delle condizioni della neve e rinviato al 2023. 
Due iscritti al corso per istruttore regionale iniziato nel 2021 (Livio Picchetto ISA e 
Gianmarco Ghetti ISA), hanno completato felicemente il percorso. 
Attualmente l’organico della Scuola è composto da 6 Istruttori Nazionali, 2 Guida 
Alpina, 20 Istruttori Regionali, 29 Istruttori Sezionali. Si aggiungono 6 aspiranti 
istruttori sezionali. 
 
LA SCUOLA DI ESCURSIONISMO e CICLOESCURSIONISMO 
 
Composizione della SSE - Scuola Sezionale di Escursionismo e Cicloescursionismo 
17 Titolati (di cui 2 ANE, 1 ANC e 14 AE) 
9 Qualificati (di cui 2 ASE e 7 ASC) 
Riepilogo delle attività 2022 divise per settore: 
Settore Escursionismo 
● Pillole di montagna - ARTVA, AE Claudio Marchesi, 70 partecipanti 
● Pillole di montagna - EAI avanzato, ANE Mauro Pini, 9 partecipanti 
● Giornata di aggiornamento interno EAI, 13 partecipanti 
● Webinar “Lupi e cani da guardiania”, AE Milena Merlo Pich 
● Corso E2+modulo C, con nulla osta, direttori AE Antonio Dalla (E2) e ANE Mauro 
Pini (modulo C), 20 partecipanti all'E2 e 10 al modulo C, tutti risultati idonei 
● Corso E1+modulo A, con nulla osta, direttori ANE Andrea Magnani, Sezione di 
Cesena (E2), AE Luigi Mantovani (modulo A) per entrambi 30 partecipanti e 24 risultati 
idonei 
● Serata culturale dedicata a Luigi Fantini, speleologo/ricercatore, AE Luigi Mantovani 
● Serata di aggiornamento culturale obbligatorio AE, AE Milena Merlo Pich 
Settore Cicloescursionismo 
● Corso CE2, con nulla osta, direttore ANC Alberto Monzali, 8 partecipanti 
● Corso MDR-C, con nulla osta, direttore ANC Alberto Monzali, 11 partecipanti 
● Minicorso di 4 giornate di guida base MTB, coordinatore ASC Ivan Ferretti, 19 
partecipanti 
● 2 edizioni del Corso di Meccanica di base, coordinatrici ASC Patrizia Montanari e 
DE Nadia Orsini, rispettivamente 19 e 18 partecipanti 



 

 

● Minicorso di bike trekking “Viaggiare in bicicletta” (2 lezioni teoriche e un’uscita di 
2 giorni), organizzatori e relatori ANC Alberto Monzali e ASC Giulio Schweizer, 9 
partecipanti 
● Corso di BLS-D per Titolati, Qualificati e DE/aggregati di entrambi i settori, 
coordinatrice ASC Patrizia Montanari, 13 partecipanti 
 
ESCURSIONISMO 
 
Nel 2022 è proseguita l’attività della Commissione Escursionismo, ricostituita dopo 
l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo nel 2020. 
La composizione della Commissione Escursionismo risulta la seguente: 
Lucia Montagni (Coordinatore) 
Alberto Volponi (BO) 
Andrea Bovina (BO Est) 
Daniele Marotta (BO Ovest) 
Iacopo Brunetti/Alfredo Giannerini (CAI Brasimone/Castiglione dei Pepoli) 
Ezio Albertazzi (Treno Trekking) sostituito per il 2023 da Giorgio Trotter 
Cesare Prampolini/Paolo Giorgi (Ciclo) 
Milena Merlo Pich/Luigi Mantovani (ONC/CSS) 
Paolo Ventura (segreteria) 
Nel 2022 le attività escursionistiche sono progressivamente riprese ed hanno visto la 
partecipazione di moltissimi soci e non, grazie anche ad un rinnovato interesse della 
cittadinanza per le attività Outdoor. Il nuovo calendario interattivo presente sul sito 
consente di iscriversi autonomamente alle escursioni, senza coinvolgere la Segreteria. 
Il gruppo cicloescursionismo, pur nell’attuale situazione di difficoltà dovuta alla 
pandemia, si conferma come estremamente attivo e propositivo e ha richiesto e ottenuto 
l’inserimento nella Commissione di un ulteriore proprio rappresentante, Paolo Giorgi. 
La sottosezione CAI Brasimone ha sostituito i propri rappresentanti ed ha realizzato un 
buon numero di attività. 
La scuola di escursionismo ha fornito un supporto esterno (Baldo Minopoli/Antonio 
Dalla). 
Con l’aiuto della scuola e del CSS, il coordinatore della Commissione ha aggiornato 
gli elenchi dei nominativi (e relativi indirizzi e-mail) di Accompagnatori, Direttori di 
Escursioni e ONC, allo scopo di realizzare una mailing list il più possibile completa, 
che agevola la diffusione delle informazioni e favorisce i contatti tra la Commissione 
e tutti coloro che a vario titolo svolgono attività di accompagnamento. A tal proposito 
è stato già programmato per il mese di gennaio 2023 un incontro con tutti gli 
accompagnatori. 
La modulistica aggiornata, relativa ad ogni fase, dalla proposta al rendiconto finale, 
approvata nel 2021 dal Consiglio Direttivo e inserita sul sito nell’area riservata, 
accessibile con apposite credenziali, viene utilizzata sempre più e semplifica la 
gestione delle attività. 
L’adozione di uno schema unificato per il volantino da pubblicare sul sito, che contiene 
il programma delle escursioni, ha dato buoni risultati in termini di leggibilità e 
omogeneità delle informazioni fornite. 



 

 

A seguito della pandemia, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza, è stata 
necessaria una drastica limitazione del numero dei partecipanti ad ogni attività, 
fissando il numero massimo a 20 partecipanti, oltre a 2 accompagnatori. 
Anche il Treno Trekking ha subito la stessa limitazione, con l’inserimento inoltre della 
prenotazione obbligatoria. 
 
Per quanto riguarda i Grandi Trekking, si sono svolti regolarmente sia quelli previsti in 
Italia che all’estero, con ottima partecipazione di soci. 
Si sono inoltre svolte regolarmente le attività dell’Alpinismo Giovanile. 
Complessivamente nel 2022 hanno partecipato alle escursioni organizzate dalla nostra 
sezione circa 800 soci e 400 non soci. 
Nel corso di un incontro svoltosi in data 6/10/2022 si è deciso, allo scopo di realizzare 
il Calendario delle Escursioni per il 2023, di far pervenire le proposte alla Commissione 
Escursionismo in un unico file condiviso su Drive, nel quale ogni gruppo può inserire 
le proposte, tramite il proprio rappresentante.  
Il nuovo sistema sta funzionando ed è stato possibile sottoporre al Consiglio una prima 
stesura del Calendario 2023, oltre ai programmi dell’Alpinismo Giovanile e del Gruppo 
di Scialpinismo. Tutti i Programmi di attività finora approvati sono già on line sul sito 
della sezione. 
Fa eccezione il TRENO TREKKING, la cui attività inizierà nel mese di aprile 2023. 
Sono già in corso incontri di lavoro con la Città Metropolitana, ai quali sta partecipando 
Giorgio Trotter, che da quest’anno sarà referente per questa attività, subentrando a Ezio 
Albertazzi, che desidero ringraziare per l’enorme lavoro svolto negli anni scorsi. 
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. 
 
Il Trekking col treno 2022 
 

Con l’ultima escursione del 04 Dicembre 2022 si è concluso il progetto Treno Trekking 
anno 2022 ed ecco i principali numeri: 
 Le escursioni a programma erano 38 ben 4 di più del 2021; 
 Le escursioni effettivamente effettuate sono state 35 causa scioperi dei treni la 
domenica; 
 Tutte le escursioni, salvo quelle nel territorio imolese, sono state effettuate con il 
solo utilizzo del treno; 
 I partecipanti in totale nell’anno 2022 sono stati: 
o 801 escursionisti di cui 221 soci CAI di Bologna e 580 non soci; 
o La presenza media nelle escursioni è stata 23 persone a fronte delle limitazioni 
COVID sul numero dei partecipanti; 
o Il giro economico di quote dell’attività è stato 3.342,00 €; 
Per l’anno 2023 si prevedono le seguenti linee guida: 
 Il numero dei partecipanti ad ogni escursione passerà dagli attuali 35 a 40; 



 

 

 Il CAI metterà a disposizione per ogni escursione 1 accompagnatore principale, il 
cui nome apparirà di volta in volta nel progetto e un secondo accompagnatore per la 
corretta gestione degli iscritti; 
 Verranno gestite le rinunce (senza rimborso della quota di partecipazione) con la 
possibilità di permettere a chi non è riuscito da iscriversi di partecipare; 
 Si prevede l’utilizzo combinato di più mezzi pubblici (esempio treno e bus) e a tal 
proposito Bologna Welcome si è fatta carico del rapporto con Trenitalia; 
 Avremo ben 4 escursioni programmate e gestite dalla sezione di Porretta Terme; 2 
escursioni programmate e gestite dalla sezione di Imola e 2 escursioni (stiamo 
aspettando la risposta) da parte delle sezioni nel territorio Modenese; 
 Avremo l’integrazione con le iniziative culturali (a fine escursione) portate avanti: 
o Dall’Appennino ben 5 escursioni proposte (associazione CRINALI); 
o Dalla Pianura ben 3 escursioni di cui una in bici; 
o Stiamo costruendo un rapporto con l’associazione ARCA (proposto Da 
Alessandro GERI); 
 Abbiamo proposto (dietro anche suggerimento da parte di Bologna Welcome) di 
portare la quota di partecipazione per i non soci, ferma da anni, da 5,00 euro a 7,00 
euro a fronte di un progetto di crowdfunding per la sistemazione di un sentiero. A tale 
proposto Alessandro GERI suggerisce il sentiero 102 da Zola Predosa a Pontecchio 
Marconi; 
 Il progetto prevede la costruzione, da parte nostra, del calendario delle escursioni 38 
/ 40 entro la fine di Febbraio 2023; 
 Le escursioni che dovrebbero essere spalmate nei weekend tra il 16 di Aprile e il 17 
Dicembre; 
 La conferenza stampa a fine Marzo 2023; 

 
ALPINISMO 

 
Per il simulacro del gruppo alpinismo il 2022 è consistito essenzialmente in uno 
scambio di e-mail su google groups. Principalmente orientate a creare occasioni per ex 
corsisti della Scuola Alpinismo di provare nuovamente le manovre di corda apprese 
nei corsi. E limitate, visto il trasloco, alla prima metà dell'anno. 
A gennaio si è tenuta una prova ARVA al Corno alle Scale che ha coinvolto una decina 
di partecipanti.  
Le successive iniziative, una per ripasso manovre su ghiacciaio e una per manovre su 
roccia, sono state entrambe bersagliata una dalla scarsità di neve in Appennino e una 
dal maltempo. Si sono comunque svolti gli incontri propedeutici alle date 
programmate. 
Possiamo aggiungere, visto che era indetto sotto l'egida del gruppo, anche l'uscita 
organizzata insieme a Pini con la tenda sull'Appennino Reggiano a fine novembre 2022 
(8 partecipanti). 
Negli ultimi giorni dell'anno è poi cresciuta una proposta di Ernesto Crescenzi per una 
uscita in basso Appennino da tenere ai primi di Febbraio 2023. 



 

 

Archiviato il 2022, il problema diventa il 2023, anno in cui bisognerà riempire la sede 
di iniziative e persone. 
Nel programma, come suggerito da Franceschini, ci potranno essere iniziative di 
approfondimento contando sul materiale che il CAI nazionale rende disponibile. Ma 
il fantasma del Gruppo Alpinismo non è in grado di dare adeguato supporto 
informativo e organizzativo ad alcun programma, per cui lo vedo più come un compito 
da affidare ad un gruppo di lavoro ad hoc che coinvolge tutta la sezione. 
Poi però, visto anche il rinnovo delle cariche, sarebbe interessante fare un po’ 
di chiarezza su ruoli di gruppi (ho sentito anche che escursionismo non sta messo 
bene), scuole, organi. E soprattutto se, e come, porsi il problema del proselitismo (alla 
fine la gente si stancherà di iscriversi solo perché ci chiamiamo CAI). 
Per gettare in piccionaia un sasso ho segnalato sulla mail list un articolo, e gli ho anche 
dato un seguito con una mia nota. Spero che si riesca a fare un po’ di rumore. 
 
 
PALESTRA DI ROCCIA e DI ARRAMPICATA SPORTIVA (BADOLO) 
 
Anche nel 2022 è proseguito il lavoro di manutenzione della falesia di Badolo. 
- Il settore Badolo Alto si è arricchito di un nuovo traverso (i magnifici quattro) molto 
bello che collega il balcone di partenza della via Masotti a quello della Lunetta con cavo 
d’acciaio e fittoni resinati. 
- Proseguito anche il controllo continuo della ferrata e delle cenge attrezzate con cavo. 
- Frequenti gli interventi di sostituzione moschettoni sulle soste in quanto usurati. Molti 
su segnalazione. 
- Ripristinato appigli e appoggi su moltissime vie, usurati dai continui passaggi. 
- Il gruppo di manutenzione si è allargato con l’ingresso di sei nuovi ragazzi, che sono 
stati abilitati ai lavori in fune in grande esposizione con uso dei (DPI). Ai quali è stato 
dato in uso tutte le attrezzature necessarie per lavorare in sicurezza, ci daranno una grossa 
mano per aumentare i controlli e per recuperare anche le vie che ancora oggi sono 
impraticabili. 
- Per la sezione è stato un impegno economico, in parte mitigato dal rimborso della 
Regione. 
 
IL GRUPPO SENTIERI (BADOLO PARTE DALLA BASE) 
 
- Questi ragazzi hanno cominciato il loro lavoro nel mese di aprile e subito si sono 
dedicati alla sistemazione del sentiero a nord di collegamento con i vari settori e il 
sentiero basale. L’impegno è terminato ai primi di luglio essendo un lavoro mai fatto ha 
richiesto un’infinità di ore lavoro e di numerose persone, ora percorribile in ambo i sensi. 
- Da un paio di settimane si stanno dedicando alla zona di Badolo New sotto le vie 
(Badolo Separed) dove il terreno frana a valle e non permette più l’attacco agevole alle 
vie di questo micro-settore. Il lavoro di rifacimento delle piazzole e di terrazzamento 
sono in fase di ultimazione al più tardi inizio 2023. 
- AUTORI DELL’ATTUALE MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE VIE DI 
ARRAMPICATA SONO: 



 

 

Sandro Dal Pozzo – Clerio Previati – Maurizio Giulimondi – Mario Romiti Gneo – Luca 
Soldati. 
- SULLA SENTIERISTICA AUTORI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA 
SONO: Janfri de Rose – Paolo Orlandini – Enrico Vignoli – Ulisse Carlino – Walter 
Rambaldi – Roberto Poggi – Andrea Veronesi –Ferdinando Costa – Martina Neri – Anna 
Torresani. 
- Il nuovo gruppo abilitato ai DPI ha fatto per il momento 1/sola uscita di manutenzione 
dovuto al prolungato ritardo nella disponibilità dei dispositivi DPI di Petzl. 
 

SENTIERISTICA 
 
Nel 2022 la Commissione Sentieri e Cartografia ha coordinato le attività di 22 unità 
sentieristiche del CAI Bo su tutto il territorio della Città Metropolitana in costante e 
proficua collaborazione con le Associazioni Escursionistiche Metropolitane riunite 
nella Consulta per l'Escursionismo Naturalistico e Ambientale. 
L'attività è stata regolamentata secondo le indicazioni della Sezione e del GR CAI ER 
e gli operatori hanno cominciato ad abituarsi ad un modus operandi formalmente più 
strutturato. La rete escursionistica di cui si fa carico la Commissione SeC del CAI Bo 
ha raggiunto i 235 percorsi per uno sviluppo di circa 1350 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 anche 
causata da improprie attività antropiche. 
Tutti i giorni della settimana, estate ed inverno, salvo avverse condizioni atmosferiche, 
piccole unità sentieristiche sono state al lavoro ciascuna su tratti diversi della rete, per 
garantire un livello omogeneo di manutenzione, con risultati che riscuotono 
l'apprezzamento degli utenti e li coinvolgono nel monitoraggio del territorio. Anche 
quest'anno la sentieristica e cartografia del CAI Bo è stata coinvolta dagli Enti 
Territoriali in numerosi progetti, alcuni conclusi, altri ancora in corso: anello Bologna 
Montana, segnaletica verticale dell’Area del Memoriale, ramo bolognese della Piccola 
Cassia, ricognizione e segnaletica orizzontale della Linea Gotica, manutenzione delle 
reti di Grizzana, Monzuno, Monghidoro e Val Samoggia ecc. Purtroppo 
l’aggiornamento della pagina SeC del sito del CAI Bo e la realizzazione delle 
previsioni del PUG (Piano Urbanistico Generale) per quanto riguarda la rete collinare 
hanno subito rallentamenti, in parte dovuti a difficoltà oggettive in parte a 
riorganizzazione interna del Comune di Bologna. 
 
SCIALPINISMO 
 
Nel 2022 pur con una forte carenza di neve, le uscite del Gruppo sono ripartite. 
In totale 8 uscite, da gennaio ad aprile. 
Dopo una serata di teoria in sede, la prima uscita si è svolta in Appennino con una 
esercitazione su neve e valanghe. 
La seconda uscita, della durata di un weekend e sempre molto richiesta, di 
perfezionamento sci in fuoripista si è svolta al Tonale.  



 

 

Le altre sei uscite sono stati weekend sulla Alpi, in cerca della neve che grazie ai 
coordinatori abbiamo sempre trovato. 
Quasi 140 i partecipanti, sempre entusiasti e numerosi!  
Al termine della stagione come di consueto si è svolta la Cena del Gruppo con tanti 
partecipanti. 
Insomma, il gruppo di scialpinismo, è vivo e si mantiene tale attraverso 
le mie      newsletter e il gruppo wup che ho creato.  
Sono sempre numerosi gli scialpinisti e non solo che vogliono entrare nel gruppo 
wup  e/o ricevere info.  
Per chi esce da un corso, il gruppo permette di dare continuità alle attività svolte. 
Le richieste arrivano dai nostri soci ma anche da soci di altre sezioni. La grande voglia 
di scialpinismo la stiamo vedendo in questo momento con le nostre  uscite già tutte 
piene dopo pochi giorni dalla presentazione del programma!  
 
CICLOESCURSIONISMO 
 
Nel corso dell'anno 2022 si è proseguito con l’impulso positivo proveniente dal cambio 
del direttivo avvenuto nel 2021. Si è quindi attuato il rinnovamento e aggiornamento 
divari aspetti, le procedure interne per la gestione delle locandine e delle escursioni e 
delle comunicazione con la segreteria, oltre al rinnovamento della grafica delle 
locandine delle escursioni e dei corsi, e al rinnovamento del sito internet 
www.ciclocai.caibo.it. 
 
ESCURSIONI 
 
L’anno 2022 ha visto il gruppo CICLO riprendere regolarmente l’attività dopo due anni 
di restrizioni dovute alla pandemia. Si sono realizzate 37 cicloescursioni (di cui 11 
plurigiornaliere, 4 intersezionali, 2 TrenoTrekking) che hanno registrato un totale di 
543 presenze (compresi gli accompagnatori). Tra queste escursioni meritano di essere 
segnalate per la loro specificità: 
- Inaugurazione della bretella della Piccola Cassia (tratto da Bologna a Ponte Rivabella) 
nell’ambito del progetto “CREATURES - Promuovere il turismo creativo attraverso 
nuovi percorsi sostenibili ed esperienziali”, all’interno del programma europeo 
INTERREG ADRION; 
- Bikepacking sulla “nostra”ciclovia “Sulle tracce degli Etruschi”, lungo tre tappe 
appenniche; 
- Una giornata di pulizia sentieri in collaborazione con la sentieristica 
 
DIDATTICA 
 
E’ stato promosso il CORSO DI CICLOESCURSIONISMO AVANZATO (CE2) (con 
nulla osta). Il corso si è svolto regolarmente e con un gruppo di 8 allievi (il massimo 
che ci consentono le nuove linee guida considerato il rapporto accompagnatori/allievi 
di cui disponiamo al momento). Purtroppo con le nuove linee guide (uscite a fine anno 
2021) è stato abbassato il rapporto accompagnatori/accompagnati ed è diventato 



 

 

indispensabile avere nuove figure titolate (l’ultimo corso AC è stato fatto nel 2019 e 
per la nostra sezione non c’erano candidati, ora ce ne sarebbero almeno 3). Il corso 
CE2 è stato anticipato dal Modulo di Raccordo (MDR-C), indispensabile per chi non 
proveniva da un corso base (CE1), al quale hanno partecipato 11 allievi. 
Per quanto riguarda il corso di livello base (CE1) non è stato possibile organizzarlo per 
mancanza di titolati (l’unico titolato era già impegnato nel corso CE2), si è quindi 
optato per quattro giornate di tecnica di MTB base (pillole di tecnica base in MTB) alle 
quali abbiamo avuto una buona affluenza (19 allievi). 
Si è riusciti ad effettuare anche la 3° edizione di “I PIEDI SUI PEDALI”, una bella 
esperienza (vedi anni precedenti) con i ragazzini (8-13 anni) dell’Alpinismo Giovanile. 
Un percorso formativo sulla MTB studiato specificatamente per loro, con tre giornate 
tenute il sabato pomeriggio per esercizi di tecnica sul campo ed una giornata intera 
domenicale di cicloescursione sulle prime colline bolognesi (quest’anno l’ultima 
giornata è stata annullata per meteo avverso, sarà recuperata il prossimo anno). 
 
CORSI TEMATICI: 
 
- MECCANICA DI BASE TEORICA E PRATICA per bicicletta; corso che si sviluppa 
in tre serate e che vista l’elevata richiesta è stato riproposto una seconda volta nello 
stesso anno ottenendo sempre un ottimo riscontro registrando sempre il tutto esaurito. 
- VIAGGIARE IN BICICLETTA; corso di bikepacking, si è trattato di due serate di 
teoria sul come “viaggiare in bicicletta (scelta della bici e materiali), seguite da una 
escursione di tre giorni in autosufficienza sul nostro Appennino (sulla nostra Ciclovia 
sulle tracce degli Etruschi). 
- CORSO BLSD; corso certificato tenutosi presso Pubblica Assistenza Protezione 
Civile Granaglione, Ponte della Venturina (BO), rivolto agli accompagnatori di 
escursionismo (piedi e bici) per l’insegnamento di poche e semplici manovre di BLS 
(basic life support) e l’utilizzo del defibrillatore che possono fare la differenza tra una 
morte certa e una speranza di vita. 
 
ATTIVITA’ PROMOZIONALE: 
 
Nel corso dell’anno si sono tenuti incontri con altre associazioni o enti che esercitano 
attività di mountain bike allo scopo di ricercare una possibile collaborazione che abbia 
e condivida l’etica CAI del cicloescursionismo. Si ritiene che anche per il prossimo 
anno questo sia un impegno necessario, dal momento che lo sviluppo della MTB in 
questi ultimi anni ha creato non pochi problemi, ed è quindi fondamentale educare al 
rispetto dell’ambiente da parte dei frequentatori così come previsto dal nostro statuto 
ed in particolare del codice di autoregolamentazione. 
Il gruppo si è molto impegnato anche nella promozione della ciclovia “SULLE 
TRACCE DEGLI ETRUSCHI”, un progetto sviluppato dal CicloCai Bologna negli 
ultimi quattro anni e che attualmente, grazie all’impegno e alla dedizione 
alcuni associati, ha trovato il giusto riconoscimento ed una maggiore visibilità a livello 
pubblico. La ciclovia, infatti, è stata riconosciuta come “via di importanza storica” a 
livello regionale ed stata pubblicata sul sito TourerEr.it del Segretariato Regionale del 



 

 

Ministero della Cultura dell’Emilia-Romagna. Ad ottobre 2021 presso la prestigiosa 
sala dell’ex-oratorio San Filippo Neri in collaborazione con il Segretariato Regionale 
del Ministero della Cultura ER si è presentata ufficialmente la ciclovia. 
Il lavoro ha dato luogo anche alla realizzazione del primo pieghevole illustrativo e 
distribuito sul territorio, grazie al contributo dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese. Contemporaneamente si è creato un contatto con altre sezioni della Toscana 
che è sfociato nell’ evento intersezionale con le sezioni di Perugia, Sesto Fiorentino e 
Livorno che le ha visti ripercorre un tratto della stessa da Gambassi Terme a 
Monteruffoli per finire con una presentazione Pubblica presso il municipio di Volterra 
in presenza del Sindaco e dell’assessore Ambiente, presentazione che avuto diverse 
recensioni sui giornali locali. 
Inoltre si è provveduto a dare supporto al lancio del Sentiero Italia (che per la parte 
emiliana è stata tracciata dal nostro socio Michele Trenta e Alberto Monzali) in 
“modalità ciclo”, sviluppato per la parte riguardante il tratto bolognese in 
collaborazione con il gruppo regionale come richiesto a livello nazionale. 
Vi è stata inoltre la partecipazione all’attività di tabellazione della Via degli Dei per le 
varianti MTB. 
Per quanto riguarda la visibilità del gruppo, il sito internet del CicloCai 
(www.ciclocai.caibo.it) è sempre aggiornato con il programma in corso di anno, sul 
quale è pubblicato il calendario escursioni e corsi e altri appuntamenti. 
Il sito internet è stato molto visitato come evidenziato dai dati dell’anno che si è appena 
concluso: 
-visite alla homepage: quasi 40&#39;000 visite 
-visite al calendario delle escursioni: quasi 4&#39;000 visite 
-visite alla pagina dei corsi: quasi 700 visite 
I soci CAI e gli amici cicloescursionisti, sono inoltre informati tramite la pagina 
facebook CICLOCAI. 
Inoltre per chi ne ha fatto richiesta, ed è inserito nella mailing list, riceve la nostra 
newsletter che a partire da gennaio 2021 viene inviata con cadenza mensile o al 
massimo bimensile nei periodi di maggior attività. 
Si segnala inoltre la nostra presenza al raduno nazionale di ciclo escursionismo tenutosi 
a Feltre dal 30/06/22 al 03/07/2022, oltre naturalmente al raduno regionale di ciclo 
escursionismo tenutosi a Vetto (RE) il 16/10/2022 e la presenza dei nostri sezionali al 
congresso nazionale degli accompagnatori tenutosi a Firenze il 22-23 ottobre 2022. 
 
ALPINISMO GIOVANILE 
 
L'Alpinismo Giovanile del CAI Bologna organizza attività rivolte a ragazze e ragazzi 
di età compresa tra 7 e 17 anni. Come tema del 2022 abbiamo scelto l’orientamento, 
compresa l’attività sportiva denominata Orienteering. Nelle gite abbiamo dotato i 
ragazzi di copie di carte della zona interessata e abbiamo fatto vedere come il territorio 
è rappresentato in mappa. 
Per l’attività di autoformazione, il gruppo di accompagnatori formato dai 
qualificati/titolati Gualandi/Pastore e da alcuni genitori che si sono resi disponibili 
come aiutanti, ha seguito un corso tenuto gratuitamente dal docente di ingegneria Forti 



 

 

Massimo che ha spiegato in quattro serate on line e tre uscite pratiche come si leggono 
i simboli di una carta di orienteering, come si posizionano le lanterne e come popolare 
una carta per gara di orienteering. 
Il 20 marzo abbiamo organizzato a Villa Ghigi una gara non competitiva di orienteering 
per ragazzi, con la supervisione di Forti Massimo abbiamo compilato la carta, 
posizionato le lanterne ed effettuato la graduatoria delle squadre partecipanti formate 
da ragazzi di età diverse che sono state tutte premiate. 
L’attività di autogestione di struttura svoltasi il 9 e 10 aprile a Montalto di Montese 
(MO) è stata molto apprezzata dai 30 ragazzi. Essendo differenziata l’età dei 
partecipanti è stato necessario effettuare attività diversificate e questo ha comportato 
uno sforzo notevole degli accompagnatori e aiutanti. 
La settimana annuale estiva dell’Alpinismo Giovanile 2022 si è tenuta in Valpellice in 
Piemonte presso il rifugio Jervis. Oltre alle passeggiate giornaliere che hanno portato 
il gruppo dei più forti camminatori a raggiungere la Francia, abbiamo approfondito la 
storia della Valpellice visionando documentari, chiedendo agli abitanti intorno al 
rifugio Jervis di raccontarci la loro storia, le attività che svolgono e come vivono il 
cambiamento climatico. 
A settembre 2022 per il quarto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con 
Ciclocai della sezione, abbiamo svolto il corso di mountan bike. A causa del maltempo 
si sono potuti svolgere solo due sabato pomeriggio. 
Il 16 ottobre 2022 si è svolta la gita a Monte Pezza “Anello della Puzzola” con due 
anelli diversificati per lunghezza e difficoltà. Si era organizzato di utilizzare il Treno 
ma lo sciopero regionale ci ha obbligato a sfruttare i genitori che sono stati con noi 
anche durante l’escursione. 
Il 6 novembre 2022 si è svolto a Parma il Congresso Nazionale di Alpinismo Giovanile 
al quale hanno partecipato Pastore e Gualandi. Queste occasioni sono importanti per 
confrontarsi sul modus operandi delle sezioni presenti in tutt’Italia. 
Grazie alla capienza della nuova sede, il 27 novembre 2022 si è svolta a Bologna la 
riunione della Commissione Regionale di Alpinismo Giovanile. 
L’11 dicembre 2022 la sezione di Bologna ha offerto ai ragazzi la visita guidata alla 
Conserva di Valverde. Il tempo non permetteva di fare una escursione vera e propria, 
ma la famiglia di un socio che abita in zona ci ha invitato a casa sua così ci siamo 
scambiati gli auguri di Buone Feste in modo particolarmente conviviale. 
Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il D.Lgs n. 40/2021 in merito all’uso di Artva, 
pala e sonda e Responsabilità Civile Terzi su pista. L’attività sulla neve è stata sospesa, 
poiché i ragazzi che sono sprovvisti della dotazione obbligatoria richiesta (pala, sonda, 
Artva) dovrebbero noleggiarla ma prima di tutto dovrebbero saperla usare. Questa 
attività è stata rimandata al 2023. 
Con l’entrata in vigore della normativa EN 958:2017 che regolamenta i kit da ferrata, 
il materiale tecnico presente nel magazzino della sezione non è utilizzabile. 
Pertanto l’attività alpinistica è sospesa, tenuto conto anche del fatto che il rapporto 
titolato/ragazzi deve essere 1 a 2 ad avendo noi un solo titolato potremmo portare solo 
2 ragazzi per volta. 
Il numero di partecipanti alle singole gite 2022 è di circa 25 ragazzi, le età sono varie 
per cui, per non stancare i più piccoli o annoiare i più grandi effettuiamo all’interno di 



 

 

ogni uscita due percorsi differenziati e lasciamo scegliere ai partecipanti quale 
effettuare. Abbiamo deciso di fare così perché l’esperienza di più di 20 anni portata 
avanti grazie al supporto fondamentale di Alessandro Geri ha insegnato che non ha 
senso suddividere i gruppi in base all’età dei ragazzi, il più delle volte è la motivazione 
quella che li spinge a camminare di più o di meno ed è su questa che noi 
accompagnatori facciamo leva. 
Per lo snellimento dell’attività burocratica vorremmo sfruttare le potenzialità 
dell’applicativo MYCAI che ad oggi è in dotazione ai qualificati/titolati ma non 
attivato. 
 
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 del 2022 il Gruppo territoriale CAI Bologna Ovest ha svolto le seguenti 
attività: 
Sentieristica 
Il gruppo di sentieristica, coordinato da Giuliano Cavazzoni, ha effettuato 10 uscite 
nelle seguenti date: 
• 04/06/2022• 18/06/2022• 02/07/2022• 16/07/2022• 29/08/2022• 03/09/2022• 
07/09/2022• 13/09/2022• 22/10/2022• 18/11/2022 
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 
BolognaOvest. 
Escursioni 
Per quanto riguarda l’iniziativa Camminando in salute alla scoperta del territorio sono 
state effettuate 13 camminate da Aprile alla fine di Giugno al mercoledì e 6 camminate 
da Settembre a metà Ottobre al mercoledì. 
Altre escursioni organizzate dal gruppo sono state: 
• 10/09/2022 Ferrata Colodri - Sentiero Scaloni 
• 11/09/2022 Convegno in vigna alla scoperta del territorio, la sua storia e i suoi vini. 
• 01/10/2022 Passeggiata di San Francesco dall’Abbazia di Monteveglio alla chiesa di 
San Francesco alla Muffa e ritorno. 
• 08/10/2022 - Monte Rujoch 
• 15/10/2022 Alla scoperta di Amola di Montagna. 
Sono state effettuate 4 uscite con le scuole di Calderino ed esattamente nelle seguenti 
date: 
11/04/2022 – 03/06/2022 – 09/11/2022 – 22/12/2022 
Daniele Marotta è il Referente del Gruppo 



 

 

 
BOLOGNA EST 
 
22 GENNAIO : Sentieristica sentiero 805 
19 FEBBRAIO : Sentieristica 917 
XX FEBBRAIO . Serata informativa “i cambiamenti climatici” presso il circolo Monte 
Adone 
19 MARZO : Sentieristica sentiero 805 
XX MARZO : serata informativa con Emilio Veggetti 
10 APRILE : Escursione Badia di Moscheta –cascate dell’abbraccio Marco Fabbri ? 
XX APRILE con ciclo Cai parco della Martina (carla Garavaglia) 
14-15 MAGGIO : Escursione delle orchidee e fioriture con Sara Panzacchi 
25 GIUGNO: Escursione Monte Beni (Lucia e Marco) 
10/11 SETTEMBRE Escursione Parco dei gessi –calanchi della badessa e 
degustazione alla cantina Tomisa con M.Boschi 
17 SETTEMBRE Sentieristica sentiero 917 
1-2 OTTOBRE Anello alpe –pian di balestra 
16 OTTOBRE : Sentieristica sentiero 805 
23 OTTOBRE anello Bruscoli Santuario bocca di rio 
13 NOVEMBRE Sentieristica sentiero 9175 settembre Monte delle Formiche Val di 
Zena 
25 settembre escursione al Parco della Martina “Gli ofioliti” Carla Garavaglia con 
Oltralpe 
2 e 3 ottobre “Benvenuto Autunno” 
 
MEDIO RENO 

Il gruppo territoriale “Medio Reno” si occupa di manutenzioni e segnalazioni 
relativamente ai territori compresi fra il comune di Sasso Marconi e 
Marzabotto/Vergato. E’ inoltre un punto di riferimento sul territorio della media valle 
del Reno per gli Enti Locali sui temi della sentieristica e delle iniziative che interessano 
percorsi CAI. Veniamo generalmente contattati nel caso di iniziative che prevedono 
trekking sul territorio al fine di riferire sulle condizioni dei percorsi di nostra 
competenza (e non solo, a volte). 
Il gruppo non ha un responsabile e Romana Coriambi si occupa dei rinnovi, delle 
richieste di iscrizione e di collegamento tra il CAI BO e le Amministrazioni. 
Il gruppo usufruisce dello Spazio Associazioni, messo a disposizione dal Comune di 
Marzabotto nei locali della ex biblioteca ed è iscritto alla lista delle associazioni del 
Comune. 
Membri del gruppo, ove possibile, partecipano alle escursioni organizzate dalla 
Consulta dell’Escursionismo di Bologna 
- Domenica 6 marzo 2022, Consulta Escursionismo, “Il Contrafforte Pliocenico”; 
- Domenica 10 Aprile 2022 Consulta Escursionismo per la Via degli Dei a tappe” 
“Dalla Futa a Sant’Agata”; 
- Sabato 28 Maggio 2022, con Proloco Marzabotto ed il patrocinio del Comune di 
Marzabotto, “Cantamaggio” nei borghi tra Luminasio e Medelana; 



 

 

- I sentieristi e alcuni soci del gruppo si stanno impegnando nell’organizzazione della 
posa della nuova segnaletica del parco storico di Monte Sole, in collaborazione con 
l’Ente Parchi ed il Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto, come 
descritto della relazione dello scorso anno Il lavoro di individuazione, elencazione ed 
approvvigionamento della cartellonistica è stato piuttosto impegnativo, come lo è, ora 
che il materiale è arrivato, la preparazione dei “pacchi” per la collocazione. Detto 
materiale è stoccato sia nella nostra sede che in altri locali del Comune. Un 
ringraziamento particolare a Lino Forti, che si è accollato una grossa parte del lavoro. 
- I soci che si occupano della sentieristica hanno continuato le loro attività sia sulla Via 
degli Dei, in collaborazione con il CSI di Sasso Marconi, sia sulla rete escursionistica 
dei territori comunali di Marzabotto e limitrofi. I più attivi: Antonella Masi, Piero 
Mutinelli, Carlo Cinque, Enzo Mazzoli e Angelo Bonucchi, oltre a Lino Forti, che ha 
anche seguito Muratori nel progetto di cui sopra. 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
Il Comitato scientifico Sezionale si è costituito il 21 Ottobre del 2020, e ha come 
referente l’ONCN Luigi Mantovani, mentre i componenti del Consiglio Direttivo sono, 
ONCN Milena Merlo Pich e Serena Perego. 
Vinicio Ruggeri sta chiedendo di dimettersi, la segretaria OSTAM Chiara Braschi ha 
chiesto di essere sostituita, 
Benedetta Orsini ha cambiato sezione per cambio di residenza in Abruzzo. 
Attualmente il CSS è costituito da 12 titolati ONC 
1- ONC AE NEGRONI LUCA; 2- ONC PANZACCHI SARA; 3- ONCN AE MERLO 
PICH MILENA; 4- ONCN AE MANTOVANI LUIGI; 5- ONC AE MINOPOLI 
BALDASSARRE; 6- ONC BIANCHINI ELISA; 7- ONC AMODEO PIER PAOLO; 
8- ONC CHIARANDINI PIERPAOLO; 9- ONC CRIPPA LAURA; 10-ONC MILNER 
SARA GIULIA; 11- ONC TADDEI DANIELA (ha cambiato residenza in altra regione 
ma continua a rimanere iscritta a Bo per ora); 12-ONC VERRI LORENZO. 
Inoltre aderiscono al CSS i seguenti Operatori TAM: 
1- OSTAM Braschi Chiara (sta chiedendo le dimissioni); 2- ORTAM Perego Serena; 3- 
ORTAM Di Persio Federico; 4- ORTAM Trotter Giorgio. 
Le ATTIVITA’ SVOLTE QUEST’ANNO: 
- Corso di formazione (interregionale) sullo Sciacallo dorato con due webinar e un 
weekend in Friuli 
- Collaborazione con il corso di Escursionismo base E1 + Modulo A Naturalistico 
Culturale (organizzati dalla sez. di Bologna): gli ONCN Mantovani, ONCN Merlo Pich, 
ONC Baldassarre Minopoli, ONC Pierpaolo Chiarandini, hanno svolto lezioni teoriche 
e hanno collaborato coi direttori dei corsi durante le escursioni previste dal Corso e 
Modulo A 
- Collaborazione con il corso di Escursionismo E2 (organizzato dalla sez. di Bologna): 
gli ONCN Mantovani, ONCN Merlo Pich hanno svolto lezioni teoriche e hanno 
collaborato col direttore del corso ad una delle escursioni previste 
- Accompagnamenti in escursioni naturalistiche e culturali da parte dei titolati ONC e 
ORTAM del CSS (vedasi elenco del programma sezionale nel foglio seguente) 



 

 

- Accompagnamenti di alcune escursioni nell’ambito del Treno Trekking (vedi 
calendario sezionale) 
- Prosegue la collaborazione col MIBACT sul censimento dei Beni artistici e culturali 
sui sentieri CAI (socio molto attivo ONC Luca Negroni) 
- Webinar di diverse tipologie (es sui “lupi e cani da guardiania”, 14/03/22 e sul 
“Gambero rosso” il 22-11-22) 
- Ciclo di 3 uscite in ambiente, precedute da una serata introduttiva con relatore il dott. 
Giuseppe Rivalta, 
dedicate alla figura di Luigi Fantini famoso “ricercaro” bolognese, speleologo, 
paleontologo, archeologo, fotografo a cui sono dedicati ben 3 musei in provincia di 
Bologna nonché un itinerario escursionistico chiamato appunto la Via del Fantini lungo 
il quale abbiamo effettuato le 3 escursioni. 
AGGIORNAMENTI TITOLATI ONC: 
- Aggiornamento regionale promosso dal CSR-ER per ONC il 10-11 Settembre 2022 
presso il Giardino Esperia, 
Monte Cimone (Mo). Relatori ONC di Bologna: ONC Pierpaolo Chiarandini, Milena 
Merlo Pich e Luigi Mantovani. 
PROGRAMMA DI ESCURSIONI ED INIZIATIVE A CURA DEGLI ONC DEL CSS 
CAIBO, 2022 
9-10 Aprile, Bologna città storica (sabato) e dintorni in natura da Sasso Marconi a San 
Luca (domenica) Intersezionale con CAI Verbano (Piemonte). Daniela Taddei- Luigi 
Mantovani- Milena Merlo Pich 
9 Aprile, Parco dei Gessi bolognesi, Di castelli e badesse (diff: E), Baldo Minopoli 
30 aprile, Monte Bibele, Una passeggiata fra Celti ed Etruschi. Iniziativa per tutti (diff. 
T), Daniela Taddei 
08 Maggio, Riolunato (MO), "Il Maggio delle Ragazze di Riolunato" Intersezionale con 
CAI Sassuolo,Luigi Mantovani e Milena Merlo Pich 
14 Maggio, Molino del Pallone-Pracchia, Il sentiero di Davide- Intersezionale con CAI 
di Pistoia, Raffaella Pedrielli 
15 Maggio, Badolo (contrafforte pliocenico), In dialogo tra roccia e uomo – E, Pier 
Paolo Amodeo 
22 Maggio, Family CAI Parco dei Gessi bolognesi e dell'Abbadessa: conosciamoci! sul 
sentiero dei frutti dimenticati - E Elisa Bianchini 
28-29 Maggio, Isola di Cona, Parco Naturale Foce Isonzo, Uscita corso per titolati ONC 
del Comitato Scientifico Regionale sullo Sciacallo dorato (E) (Lezioni teoriche online 
7 Aprile e 12 Maggio ore 20,45), Luigi Mantovani e Milena Merlo Pich 
29 Maggio, San Lazzaro-Castel de Britti, Imboscata, Pierpaolo Chiarandini 
5 Giugno, Rocca Corneta- Lizzano in Belvedere, Dall’Olanda in bicicletta, Raffaella 
Pedrielli 
10 Giugno, serata sui Pipistrelli “Bat Night” con l’esperto Dott Bianco e serata di 
osservazione notturna il 17 Giugno, Baldassarre Minopoli 
23-24 luglio, Family CAI: Molino del Pallone - Campeda Vecchia, Family CAI: 
weekend nel Pallone – passeggiata e relax al fiume coi più piccoli/ (T), Elisa Bianchini 
11 settembre, Giardino Esperia, Monte Cimone (MO), Convegno del CSR-
ER/aggiornamento ONC,CSR-ER 



 

 

9 ottobre, Riola di Vergato, Soprasasso: il vento fa il suo giro (E), Sara Giulia Milner 
30 ottobre, Family CAI: Tra geologia e preistoria alla vena del gesso (Ra),Elisa 
Bianchini 
6 novembre, Castenaso-Settefonti, I cristalli dell'Idice - Cicloescursione 50km 600 D+ 
TC/TC, Pierpaolo Chiarandini 
12 Novembre, Monteveglio - Zola Predosa, La via dei Brentatori, Lorenzo Verri 
13 Novembre- 27 Novembre e 18 Dicembre: Ciclo di 3 uscite in ambiente, precedute 
da una serata introduttiva con relatore il dott. Giuseppe Rivalta, dedicate alla figura di 
Luigi Fantini (10 Novembre). Organizzatori: ONCN Luigi Mantovani, ONCN Milena 
Merlo Pich, ONC Pierpaolo Chiarandini e ONC Sara Milner 
 
CORO 
 
Il 2022 ha rappresentato un anno di ripartenza per il Coro. C’è stato il gradito ritorno 
di Umberto Bellagamba alla direzione musicale ed è stato eletto un nuovo Consiglio 
Direttivo. 
Nel 2022 sono stati effettuati concerti a Bologna (rassegna "Voci nei chiostri" promossa 
dall'Associazione Emila-Romagna Cori - AERCO), Crevalcore, Borgo Panigale e 
Granarolo. Brani del coro sono stati eseguiti in occasione delle rassegne “CORDATE 
VOCALI” del CAI nazionale e disponibili sui loro canali sociali. 
Il Coro fa parte della sezione bolognese del Club Alpino Italiano dal 1955 ed è 
entusiasta di entrare nel 2023 nella nuova sede comune per le prove. Siamo aperti 
all’ingresso di nuovi elementi: siamo un coro a 4 voci maschili con un repertorio di 
canti di montagna e popolari tradizionali. Due nostri CD originali sono disponibili 
presso la segreteria e utilizzabili anche a scopi di rappresentanza. 
 
SOTTOSEZIONE BRASIMONE 
 
RIFUGIO: 
• MAGGIO: RIAPERTURA RIFUGIO RANUZZI SEGNI “ABETAIA” 
 
ESCURSIONI SVOLTE 
 
• 6 MARZO: LE QUATTRO STAGIONI 
• 24 APRILE: L’ALTA VALLE DEL SAMBRO 
• 01 MAGGIO: GAVIGNO 
• 22 MAGGIO: LE QUATTRO STAGIONI 
• 25 GIUGNO: ATTRAVERSANDO LA NOTTE 
• 17 LUGLIO: I QUATTRO LAGHI 
• 24 LUGLIO: DA PORTACCIA A PORTACCIA 
• 7 AGOSTO: LE QUATTRO STAGIONI 
• 12 AGOSTO: STELLE CADENTI CON GLI ASTROFILI 
• 17 SETTEMBRE: SERATA SENSORIALE 
• 02 OTTOBRE: POGGIO DI BURZANELLA 
• 22 OTTOBRE: POLENTATA 



 

 

• 30 OTTOBRE: LE QUATTRO STAGIONI 
 
TERAPIA FORESTALE: 
• 12 GIUGNO 
• 10 LUGLIO 
• 21 AGOSTO 
• 18 SETTEMBRE 
• 02 OTTOBRE 
 
ALTRI EVENTI: 
• 28 OTTOBRE: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "STORIE E SENTIERI 
DELL'APPENNINO" DI ENRICO BARBETTI 
• 10 DICEMBRE: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE 
 
Sul Monte 
 
“Sul Monte” nel 2022 ha continuato la sua attività secondo il modello dell’anno 
precedente che lo ha visto evolvere da semplice strumento di comunicazione della 
Sezione e vetrina di alcune delle loro attività a “magazine” del periodico di BPER “Le 
Valli Bolognesi”. 
Nell’ambito dell’accordo raggiunto con BPER “Sul Monte”: 
 È stato stampato gratuitamente e diffuso in 30.000 copie circa come inserto speciale 
staccabile di Le 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 
 Tutti i numeri del 2022 in abbinamento alle “Valli”, sono stati distribuiti su tutta la 
provincia alle edicole con “Il Resto del Carlino” con evidente grande vantaggio 
comunicativo per la Sezione così avvantaggiata non solo dalla diffusione de “Le Valli”, 
ma anche da quella del “Carlino” 
All’inizio del 2022 si è anche cercato di rinnovare la redazione che, dopo alcuni appelli 
ai soci, è ora composta da: Marino Capelli (Coordinamento), Cristina Gentile, Sauro 
Scagliarini, Elena Sturaro, Ciro Gardi, Angelo Ferraro. 
Per sopravvenute difficoltà personali Elena Vincenzi ha cessato di curare la grafica di 
Sul Monte che è stata affidata alla stessa professionista che cura la grafica de “Le Valli”. 
Nel corso del 2022 si è proseguito nello sforzo 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” 
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 

 
Newsletter 
 

Le newsletters sono state regolarmente pubblicate con periodicità settimanale per tutto 
il 2022. 
Gli iscritti a inizio gennaio sono 7112, in aumento (41 nuove iscrizioni da inizio 
dicembre), mente le cancellazioni sono state 528. L’incremento rispetto agli anni 
precedenti (7084 fine 2021) non è molto in termini assoluti, le iscrizioni sono in 
costante aumento e compensano abbondantemente le disiscrizioni e superano il numero 
degli iscritti alla sezione. 
Sarebbe utile, per il 2023, un piccolo investimento per ripulire la lista iscritti dagli 
indirizzi errati o inattivi. 
La percentuale media di apertura delle newsletters nell’anno è del 30%. 
Il programma attualmente in uso consente di verificare i link maggiormente cliccati. 
L’interesse più alto si dimostra essere per le iniziative del Trekking col treno, seguono 
le escursioni giornaliere e gli eventi. 
L’interesse per gli utenti delle news per le attività della sentieristica è al livello più 
basso, ma la presenza del calendario potrebbe servire a ricordarne l’importanza ed il 
costante impegno che richiede. 
Per migliorare complessivamente la comunicazione ed evitare disguidi ed 
incomprensioni con chi organizza gli eventi (essenzialmente sui tempi di 
comunicazione), potrebbe essere opportuno un momento di incontro con i gruppi 
maggiormente interessati (es escursionismo). 
Le Vie dei Monti 
Il 30 settembre al Cinema Orione ha avuto luogo con successo di pubblico la proiezione 
in anteprima del Film presentato al Trento film festival “Il mondo in camera. Mario 
Fantin il cineasta dell'avventura” con la partecipazione del regista Mauro Bartoli. 
Sito Caibo.it 
Nel 2022 è stata fatta qualche modifica grafica nella home page del sito, sono stati 
inseriti bottoni rettangolari per la visualizzazione delle attività più importanti Trekking, 
Corsi, Eventi e notizie, Iscrizioni, Sentieristica Rivista Sul Monte, Newsletter, in fondo 
alla home page nell’ Area Riservata è stato aggiunto il link al calendario dei conduttori 
del Trekking col treno e il modulo di partecipazione 
Con l’inizio del 2023 Ezio Albertazzi ha inserito molte segnalazioni di Trekking e 
Corsi, ad oggi ci sono 76 eventi tra i quali: 
11 Grandi trekking (trekking di più giorni in Italia e nel mondo) 
5 Corsi (sci alpinismo, escursionismo, alpinismo base, arrampicata 
cicloescursionismo) composti di più giornate 



 

 

Se fra i soci c’è un grafico che può aiutare possiamo migliorare la grafica del sito. 
 
BIBLIOTECA 
 
Il trasferimento di sede ha assorbito completamente l'attività della biblioteca nel 
trasloco e riordino delle migliaia di volumi in un unico e adeguato locale 
 
GITA SOCIALE 
 
La gita sociale è stata effettuata nei giorni 27 e 28 Agosto 2022 e ha avuto come meta 
il nostro rifugio Cavazza al Pisciadù, ubicato nel Gruppo del Sella. Sono stati percorsi 
tre itinerari; la Val Setus, la Valle di Mezdì e la Ferrata Tridentina. Gli accompagnatori: 
Lucia Montagni, Giorgio Trotter e Mario Romiti (Gneo) hanno poi 
Domenica 28 accompagnato parte dei partecipanti sulla cima del Piz Boè (mt 3152), 
la vetta più alta del Gruppo del Sella. 
Tutto il gruppo si è poi ritrovato al passo Pordoi dove è arrivato il pullman che lo ha 
riportato a Bologna. 
I partecipanti iscritti erano 45, ma causa Covid e il tempo incerto sono partiti in 37. 
L’accoglienza al rifugio è stata come sempre calorosa e il nostro gestore Renato Costa, 
con tutta la famiglia, si è prodigato per rendere confortevole il nostro soggiorno. 


