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LA VITA DELLA SEZIONE

Gli iscritti della sezione nel 2021 sono stati 2811 rispetto ai 2651 dell'anno 
precedente confermando una costante crescita rispetto ai 1958 del 2013.
Il dato 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 diventano sette i nostri delegati all’Assemblea 
Nazionale e Regionale.
Nel 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito 15 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 21
luglio  un'assemblea  straordinaria  per  deliberare  l'acquisto  di  un  immobile  da
destinare a nuova sede della sezione.
Nel corso dell'anno 2 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.

LA SEDE

Ad inizio anno è stata eseguita la consueta pulizia del precario impianto fognario.
A seguito del persistere della pandemia la sede è rimasta nuovamente chiusa 
alla frequentazione dei vari gruppi per evitare assembramenti.

mailto:segreteria@caibo.it
http://www.caibo.it/


Una normalissima manutenzione ordinaria a cura di : Sandro Dal Pozzo- 
Clerio Previati – Gneo Mario Romiti



I RIFUGI

Nel corso dell'anno 2021 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 deiricavi.
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.
Per il rifugio Duca degli Abruzzi: è stato ottenuto parere favorevole da parte del
Parco per la costruzione di una antiporta a protezione dell’ingresso.
Ora è in preparazione la richiesta di autorizzazione edilizia.
Cavazza: sono in corso i lavori di potenziamento dell’accumuolo del
fotovoltaico installato nella scorsa gestione, purtroppo problemi di reperimento dei
materiali hanno costretto a posticipare l’installazione all’inizio estate del 2022.
Il relativo finanziamento provinciale sarà diviso e vedremo come la Provincia vorrà
rimborsarlo.
Della Commissione Rifugi fanno parte:
Giorgio TROTTER – Responsabile, Gianluigi BARANZONI, Andrea BUSCAGLIA
Elena STAGNI, Gabriele ROSA

LE SCUOLE

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



LA SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

Il perdurare della pandemia, anche nel 2021, ha impedito la programmazione di nuovi
corsi per tutte le discipline. Tuttavia siamo riusciti a portare a conclusione i corsi SA1
e Freeride rimasti in sospeso dal 2020.
Invece i corsi SA2 e  AG2, iniziati sempre  nel 2020 e  di cui erano  state svolte
solamente alcune le lezioni teoriche, sono stati cancellati.
Due iscritti ai corsi per istruttore nazionale iniziati nel 2019 ( Mattia Santini INA e
Federico Monti INAL) e due iscritti al corso per istruttore regionale iniziato nel 2020
(Enrico Gamberini IA e Fabio Palmieri IAL della Sezione di Porretta), hanno
completato felicemente il percorso. Attualmente abbiamo ancora due partecipanti ai
corsi per istruttore regionale in attesa di sostenere le ultime prove di esame.
Il 14/12/21 si sono tenute le elezioni per la nomina del nuovo Direttore della Scuola
di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera. Mattia Santini (INA) è stato eletto
come Direttore. Conseguentemente sono stato eletti anche il nuovo Direttivo della
Scuola e le cariche Segretario e Tesoriere.
Non si sono svolti aggiornamenti degli istruttori.
Attualmente l’organico della Scuola è composto da 6 Istruttori Nazionali, 1 Guida
Alpina, 1 Aspirante Guida Alpina, 17 Istruttori Regionali, 34 Istruttori Sezionali. Si
aggiungono 4 aspiranti istruttori sezionali.

LA SCUOLA DI ESCURSIONISMO e CICLOESCURSIONISMO

Settore     Escursionismo  

Pillole “La mia prima escursione sulla neve” (gennaio)

Pillole “GPS, pronti per la primavera!” (gennaio)

Pillole “Confronto tra ricevitori satellitari, smartphone e smartwatch” (febbraio)

Pillole “Ricevitori satellitari: hai domande sull’uso per l’escursionismo ed il
cicloescursionismo?” (marzo)

Pillole “Cartografia digitale” (aprile)

Corso E1 (aprile-giugno)

Corso EAI1 (gennaio 2020-dicembre 2021)



Settore     Cicloescursionismo  

“Tecniche avanzate di guida nella MTB nel cicloescursionismo” (aprile-giugno) 

“Percorso formativo di approccio alla MTB” (settembre-ottobre)

Pillole “Viaggiare in bicicletta” (maggio)

Pillole “L’escursionismo in montagna con la MTB e la e-MTB” (maggio) 

Pillole “Posizione in sella” (ottobre)

Pillole “La bici elettrica. Solo una moda?” (ottobre)

“Meccanica base per biciclette” (novembre)

Aggiornamento per Accompagnatori “BLSD – incontro retraining teorico e pratico” 
(ottobre)

Promozione “Ciclovia degli etruschi” (ottobre)

Entrambi i gruppi

4° Corso Formazione Continua aspiranti DE (ottobre 2020-maggio 2021)

Workshop esperienziale per Accompagnatori “Questo mio comportamento è 
funzionale alla riduzione del rischio?” (novembre)

Ciclo di incontri “Progettare le escursioni con il satellitare” (aprile-maggio)

Note

Il Workshop esperienziale per accompagnatori (direttrice Dott.ssa Morsiani) ha 
contato la partecipazione di 14 persone, di cui 6 AE, 1 AC, 2 ASE, 3 ASC e 2 DE.

Il corso E1 (con nulla-osta, direttori Antonio Dalla e Mauro Venturoli) ha contato su 
20+20 iscrizioni, di cui 19+17 allievi idonei.

L’organico della scuola è composto attualmente da 25 tra titolati e qualificati, di 
cui: 2 ANE, 14 AE, 2 AC, 1 ASE, 6 ASC.

Sono stati tolti dall’organico   dalla Scuola 4 ASE per il superamento delle
assenze ingiustificate come prevede il regolamento della SSE.

Un ASE (Marco Fabbri)risultato sospeso per il 2021, ha chiesto di essere riattivato e
dopo segnalazione del Presidente di Sezione all’OTTO di competenza ritorna a
pieno titolo a fare parte dell’organico della SSE CAI BO.



ESCURSIONISMO

Il 2021 è stato il primo anno effettivo di attività per la Commissione Escursionismo, 
ricostituita dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, avvenuto in data 
9/7/2020. Purtroppo anche l’anno che si è appena concluso, come il precedente, è 
stato fortemente penalizzato dalla pandemia di Covid 19.
Nonostante l’impegno dei gruppi territoriali e della sottosezione del Brasimone, 
molte delle attività previste sono state annullate a causa della situazione sanitaria.
Il gruppo cicloescursionismo, pur nell’attuale situazione di difficoltà, 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.
Relativamente al Treno Trekking, Daniele Monti ha comunicato di avere gravi 
problemi familiari ed è stato sostituito da Ezio Albertazzi.
Benedetta Orsini, rappresentante degli ONC, ha comunicato di essersi trasferita in
un’altra regione e quindi non riesce più a collaborare con la sezione di Bologna.
La composizione della Commissione Escursionismo risulta quindi attualmente 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)
Cesare Prampolini/Paolo Giorgi (Ciclo)
Milena Merlo Pich/Luigi Mantovani (ONC/CSS)
Paolo Ventura (segreteria)

La scuola di escursionismo fornisce un supporto esterno (Baldo Minopoli/Antonio
Dalla).
Con l’aiuto della scuola e del CSS, il coordinatore della Commissione ha raccolto i 
nominativi e gli indirizzi e-mail di Accompagnatori, Direttori di Escursioni e ONC,
allo scopo di realizzare una mailing list il più possibile completa. In tal modo si può 
agevolare la diffusione delle informazioni e favorire i contatti tra la Commissione e 
tutti coloro che a vario titolo svolgono attività di accompagnamento.
Un’importante attività svolta dalla Commissione all’inizio del 2021 è consistita
inoltre  nell’aggiornamento  della  modulistica  e  dell’iter  da  seguire  per  proporre  e
condurre escursioni, da parte degli Accompagnatori e dei Direttori di Escursione. La
modulistica aggiornata, relativa ad ogni fase, dalla proposta al rendiconto finale, è
stata approvata dal Consiglio Direttivo e inserita sul sito nell’area riservata,
accessibile con apposite credenziali.
Questo lavoro ha perseguito i seguenti principali obiettivi:



- Uniformare le procedure per garantire sia agli accompagnatori che al personale 
della segreteria maggiore velocità per lo svolgimento delle pratiche di loro 
competenza;
- Consentire una maggiore circolazione delle informazioni per rispondere 
alle frequenti richieste provenienti dagli utenti;
- Uniformare lo schema di volantino da pubblicare sul sito, nell’ottica di migliorare
la leggibilità delle informazioni di base e offrire un’immagine sempre più omogenea 
della sezione, attraverso il sito e la newsletter.
Per raggiungere tali finalità, l’attività è stata svolta in collaborazione con la 
Segreteria e con la Commissione Comunicazione.
Come già sottolineato, l’attività escursionistica ha subito un notevole rallentamento a
causa della Pandemia ed è iniziata solo nel mese di aprile.
Si è tentato comunque di ricominciare, pur con le dovute cautele e nel rispetto delle
regole di sicurezza, che hanno comportato una drastica limitazione del numero dei 
partecipanti ad ogni attività, fissato ad un massimo di 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 il Treno Trekking rimando per
maggiori dettagli alla specifica relazione redatta da Ezio Albertazzi.
A fronte della forte richiesta di iniziative manifestata dalla cittadinanza (soci e non),
la limitazione numerica è risultata penalizzante; fortunatamente nel corso della
stagione estiva e autunnale alcuni accompagnatori hanno aggiunto un buon numero di
proposte di escursioni, oltre a quella già in calendario.
Per quanto riguarda i Grandi Trekking, si sono svolti regolarmente quelli previsti in 
Italia, mentre quelli all’estero sono stati rinviati a future stagioni, sostituendoli con 
mete italiane.
Si sono inoltre svolte regolarmente le attività dell’Alpinismo Giovanile. 
Complessivamente nel 2021 hanno partecipato alle escursioni organizzate dalla 
nostra sezione circa 800 soci e 400 non soci.
Nella stagione autunnale la Commissione Escursionismo, raccogliendo i contributi
dei gruppi territoriali, del gruppo ciclo e della sottosezione del Brasimone, ha
realizzato un primo calendario attività per il 2022 che è stato approvato dal Consiglio
Direttivo.
Grazie al lavoro svolto da Ezio Albertazzi in collaborazione con Rino Ruggeri, che si 
occupa della gestione del sito della sezione, è stato realizzato un nuovo calendario 
interattivo che riporta tutte le attività “Outdoor”, migliorandone molto la visibilità e 
facilitandone la consultazione da parte degli utenti.
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 2021” è giunto alla 30esima edizione
Questa edizione avrebbe dovuto prendere il via il 1 Maggio 2021 per concludersi il 5



Dicembre dopo 42 escursioni in ambiente appenninico delle Città Metropolitana di
Bologna ed Imola
A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, si è deciso di posticipare l’avvio per
attendere giornate più calde, nella speranza di un acquietamento dell’imperversare del
virus. Ciò ha comportato un lieve accorciamento del programma: in data Sabato 29 
Maggio è stata riprogrammata una serie di 34 escursioni di cui 2 con biciclette 
organizzate e condotte dal gruppo Ciclo-escursionismo, 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 quindi escursioni solo con utilizzo della rete Trenitalia-Tper con in maggior 
parte esclusione delle tratte servite da bus Tper allo scopo di evitare assembramenti 
e per evitare problemi di riempimento del bus utilizzato .
Questi i dati riassuntivi:
Escursioni previste: 42
Escursione eseguite: 34 (mancano i dati relativi alle 2 ciclo-escursioni)
Totale persone accompagnate: 573 (184 soci CAI, 337 non soci CAI e 52 
accompagnatori CAI) (32 titolari e 20 aiuti / 15 accompagnatori si sono avvicendati
nella conduzione a volte anche come aiuto, delle 34 uscite di trekking col treno ) 
Media partecipanti / uscita:  18
Contributo raccolto in €: 2396
Ulteriori considerazioni:
Il sito di Trekking col Treno ha registrato 27.839 sessioni e 100.789 visualizzazioni di
pagina.
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.
Elementi che necessitano di attenzione :
- è necessario far avvicinare soci CAI (titolati e non) all’accompagnamento di
TT perché  le  difficoltà  incontrate  in  questi  anni  sono  state  legate  a  questa
partecipazione attiva
- è necessaria la creazione di una squadra CAI che possa sviluppare i temi 
“social” come la pagina Facebook , Instagram, ecc. perché è evidente quanto 
questi mezzi siano un modo di tenere aggiornati e presenti tutti i potenziali

ALPINISMO

Timidamente, dopo lunga inattività e la devastante pandemia, anche il 

vecchio gruppo alpinismo ha ripreso a dare segnali di vita verso la metà del

2021.

Inizialmente tramite una riorganizzazione dello strumento di comunicazione

http://www.trekkingcoltreno.it/


tra gli ex allievi della Scuola di Alpinismo Farina Stagni, che ha visto 

l’adesione di più di 250 membri. Poi favorendo diverse iniziative. La prima è

stata il campeggio estivo al Gran Sasso. Organizzato dal 16 al 22 agosto, ha 

raccolto una quindicina di partecipanti che, attendati nella solitudine di 

Campo Imperatore al cospetto delle vette del Gran Sasso, ha trascorso le 

giornate salendo su e giù per i percorsi più noti del massiccio e le serate in 

allegria davanti a cibo e buon vino.

A settembre il Gruppo si è fatto interprete di un appello per rilanciare le 

attività di manutenzione della Falesia di Badolo, storico sito di arrampicata 

che però, per la sua delicatezza, richiede continui interventi per mantenerne 

integrità e sicurezza. E’ stata grande la soddisfazione quando decine di 

volontari si sono fatti avanti per intraprendere il lungo percorso di formazione

necessario.

Poi sul finire di ottobre il concorso ad una nuova iniziativa: il bivacco in 

quota a Cima d’Asta, che ha visto una decina di soci sfidare la quota e il gelo 

notturno per godere, dopo una notte in tenda, del sorgere dell’alba a 2.500mt.. 

L’iniziativa forse più rilevante è stata però l’idea, lanciata a dicembre, di 

svolgere incontri, in sede e in ambiente, per ripassare le manovre di corda 

essenziali per la sicurezza apprese durante le varie tipologie di corsi. La 

ripresa post COVID e il diffondersi dell’andare in montagna hanno popolato i 

sentieri in quota ma anche aumentato il numero degli incidenti: per sé e per 

gli altri la familiarità con le tecniche di progressione sicura su roccia o su neve

e ghiaccio è un elemento fondamentale per rendere più sicura la 

frequentazione delle terre alte.. Non a caso decine e decine di soci si sono 

mostrati interessati, a partire dal primo appuntamento, tenuto a inizio del 

nuovo anno, relativo all'uso di ARTVA pala e sonda.



PALESTRA DI ROCCIA e DI ARRAMPICATA SPORTIVA (BADOLO)

Ad inizio anno persisteva ancora il divieto di uscita dal comune di residenza a seguito
del COVID 19 quindi la manutenzione ordinaria è ripresa nel mese di febbraio.

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 risolte in breve tempo, queste 
segnalazioni sono molto gradite in quanto consentono di mantenere un più ampio
controllo della falesia.

Ampliata la cartellonistica della falesia per consentire un orientamento migliore per i

frequentatori.

Recuperate e completamente ripristinate quattro vie non più utilizzate.

Frequenti i controlli sulla ferrata, sulle cenge dove nel 2011 sono stati istallati cavi 
d’acciaio.

In seguito ad un mio appello sui social rivolto in particolare ai frequentatori della
falesia, il quale esortava a rendersi disponibili ad aumentare il numero dei 
manutentori.

La grande e inaspettata risposta ci ha dato modo di formare non uno ma bensì due
gruppi vista la numerosa disponibilità.

Un gruppo dovrà frequentare un corso di abilitazione ai lavori su fune, per poi 
dedicarsi alla manutenzione ordinaria delle vie di arrampicata, della ferrata e delle
cenge.

Mentre un secondo gruppo si dovrà occupare esclusivamente dei sentieri di accesso,
di quelli basali e del verde in generale.

Tutto sarà predisposto per la primavera 2022.

Autori dell’attuale manutenzione ordinaria sono Sandro Dal Pozzo, Clerio Previati,
Maurizio Giulimondi e Gneo Mario Romiti



SENTIERISTICA

Il 2021 ha fatto registrare un improvviso aumento di camminatori sui sentieri della
Città Metropolitana a causa delle restrizioni contro la pandemia, che hanno limitato la
mobilità  dei  cittadini  alla  propria  Provincia  od  addirittura  alla  città  di  residenza.
Fortunatamente il lavoro di sentieristica, svolto dai volontari di tutte le articolazioni
territoriali del CAI Bo, unitamente alle altre Associazioni Escursionistiche
Metropolitane ha consentito di assorbire senza troppo danno l'ondata montante dei
camminatori, senza poter arginare gli incresciosi episodi di inciviltà e malcostume
dovuti alla scarsa confidenza dei cittadini con l'ambiente seminaturale del territorio
collinare e montano. Per questo 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.

Di pari passo con l'aumento della rete sono aumentati anche i gruppi di volontari
operativi sul territorio ormai arrivati a 21 (vedi allegato 1) con particolare rilevanza al
gruppo del CicloCAI con il quale, oltre a specifiche uscite per manutenzione, si sta
cercando di affrontare la problematica della regolamentazione dell'uso promiscuo dei
percorsi. Questo fatto ha costretto a riformare il preesistente Gruppo Sentieri
nell'attuale Commissione Sentieri e Cartografia con funzioni di gestione collegiale
coordinata delle attività sentieristiche del CAI Bo, ormai molto differenziate e
frazionate. Tutti i giorni della settimana, estate ed inverno, salvo avverse condizioni
atmosferiche, piccole unità di operatori della sentieristica sono state al lavoro
ciascuna sui tratti della rete di competenza del proprio gruppo operativo, per garantire
un livello omogeneo di manutenzione a tutti i percorsi della Rete, con risultati che
riscuotono l'apprezzamento degli utenti, sebbene ci siano ancora margini di
miglioramento. Tra le attività migliorative merita una segnalazione l'impegno di
Lorenzo Verri e dei collaboratori da lui coinvolti nel rifacimento della pagina SeC del
sito del CAI Bo per una migliore divulgazione ed aggiornamento delle informazioni
sulla rete escursionistica di Bologna.

Anche i momenti di interruzione dell'attività,  dovuti alla  pandemia, sono stati
limitati grazie alle riaperture dell'attività forestale decretata dalla Regione

La Rete è una infrastruttura usata per la promo commercializzazione turistica del
territorio, per questo la sentieristica e cartografia del CAI Bo è stata coinvolta dagli
Enti Territoriali in numerosi progetti completati od ancora in corso di realizzazione:
anello Bologna Montana, varianti Via degli Dei per ridurne la parte asfaltata,
rifacimento della segnaletica verticale dell'Area del Memoriale, studio cartografico



del ramo bolognese della Piccola Cassia, aggiornamento mappa dei Laghi,
ricognizione e segnaletica orizzontale della Linea Gotica, Via del Fantini,
sistemazione segnaletica Parco della Martina, Alpe di Monghidoro e collegamento tra
le  due  aree,  studio  cartografico d'inserimento  della  rete  collinare  di  Bo nel  PUG
(Piano Urbanistico Generale), collaborazione al progetto partecipato quartiere Savena
ecc.

SCIALPINISMO

Purtroppo causa covid nel corso dell'anno non siamo riusciti a fare nessuna gita. 
Malgrado cio' il Gruppo di scialpinismo e' vivo e si mantiene tale attraverso le mie 
newsletter e il gruppo wup che ho creato.

Sono sempre di piu' gli scialpinisti e non solo che vogliono entrare nel gruppo wup
e/o ricevere info.

Si tratta di nostri soci ma anche di soci di altre sezioni.

La grande voglia di scialpinismo la stiamo vedendo in questo momento con le nostre 
gite gia' tutte piene dopo pochi giorni dalla presentazione del programma !

Continua la grande intesa e voglia di fare e collaborare dei vari organizzatori
coordinati da Gianluca Mercatelli

Speriamo di continuare cosi !

CICLOESCURSIONISMO

Nel corso dell'anno 2021 ed ufficialmente dai primi di novembre c'è stato il cambio
del direttivo del gruppo Cicloescursionismo, che ha portato alla ridistribuzione dei
compiti e al rinnovamento degli incarichi con conseguente rinnovamento e
aggiornamento di vari aspetti, le procedure interne per la gestione delle locandine e
delle escursioni e delle comunicazioni 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.
Il  tutto  ha  portato  ad  un  nuovo  impulso  positivo  per  tutto  il

gruppo. ESCURSIONI

L’anno 2021 ha visto il gruppo CICLO ridurre la propria attività in conseguenza delle
restrizioni sanitarie per il secondo anno consecutivo. La prima parte dell’anno è stata
quella interessata dalle restrizioni sanitarie più gravose, molte delle escursioni e corsi
in programma sono stati annullati o rimandati. Nel corso dell’anno, con il

http://www.ciclocai.caibo.it/


miglioramento della situazione sanitaria generale, è stato possibile procedere con le
escursioni a calendario e con la riprogrammazione delle escursioni precedentemente
annullate e cosi alla fine buona parte sono state recuperate e la maggior parte del
programma e stato portato a termine positivamente.
Si sono realizzate 27 cicloescursioni che hanno registrato un totale di 391 presenze
(compresi gli accompagnatori). Tra queste escursioni meritano di essere segnalate per
la loro specificità:
- le 2 escursioni (tratto Ferrarese e tratto Bolognese quest’ultima inserita 
nell’iniziativa TrenoTrekking) per il lancio della nostra ciclovia “Sulle tracce 
degli Etruschi” fatte in collaborazione con le sezioni di Fe e Argenta con visita 
ai musei pertinenti;
- La partecipazione al “20nnale del rifugio Duca degli Abruzzi”, con 
due cicloescursioni proposte, una di livello più facile e una più difficile;
- L’organizzazione dell’escursione “Alpe di Monghidoro” nell’ambito
dell’iniziativa “Bologna Montana in cammino” (https://uvsi.it/2021/02/16/bologna-
montana-in-cammino)
- Il Raduno Regionale di Cicloescursionismo, che quest‘anno si è svolto ad Imola,
organizzato dal nostro gruppo e dal neonato gruppo di Imola, ha visto la 
partecipazione di 52 persone anche provenienti da sezioni toscane e umbre a 
conferma che il cicloescursionismo è un movimento trasversale che svalica 
facilmente al di la dei confini.

DIDATTICA

E’ stato promosso il CORSO APPROCCIO MTB (corso senza nulla osta). Il corso si
è svolto regolarmente e con un gruppo numeroso di allievi (20). C’è da rimarcare che
purtroppo con le nuove linee guide (uscite a fine anno 2021) è stato abbassato il
rapporto accompagnatori/accompagnati e questo influirà negativamente sul numero
degli  ammessi  ai  prossimi  corsi  ed  è  diventato indispensabile  avere nuove figure
titolate.
Per quanto riguarda il corso di livello avanzato, che a causa della situazione sanitaria
non è stato possibile effettuare come da nulla osta, si è posto rimedio parzialmente 
promovendo 4 giornate di approfondimento tecnico in ambiente, che sono state 
regolarmente effettuate nella prima metà dell’anno.
Si è completato lo stage ideato dalla SSE per i Direttori di Escursione che ha visto per
il nostro gruppo il coinvolgimento iniziale di 9 persone e di cui 5 lo hanno portato a 
termine positivamente.
Su richiesta  del  gruppo nascente  di  cicloescursioniemo di  Ferrara  il  nostro AE-C
Alberto Monzali si è prestato a tenere una lezione in autla sui compiti e le
responsabilità dei Direttori di Escursione e successivamente ha tenuto una lezione
pratica in ambiente. Si fa notare a tal proposito che il nostro gruppo essendo tra i più
numerosi della regione si sente impegnato a dare supporto la dove sezioni limitrofe
sentano la necessità di formare un gruppo di cicloescursionismo.
Si è riusciti ad effettuare anche la 2° edizione di “I PIEDI SUI PEDALI”, una bella



esperienza (vedi 2019) 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.
Purtroppo si è dovuto annullare l’iniziativa “Datti una mossa” studiata in
collaborazione con l’AUSL BO che consisteva in 4 incontri di avvicinamento alla
MTB per i dipendenti, nello spirito di stimolare le persone a fare sport nell’ottica di
una prevenzione alle malattie.

CORSI TEMATICI:

- MECCANICA DI BASE TEORICA E PRATICA per bicicletta; che ha avuto una 
affluenza superiore alle attese tant’è che si sono riprogrammati anche per inizio 2022.
Si tratta di 4 incontri serali.
- VIAGGIARE IN BICICLETTA; senza volerlo abbiamo anticipato quello che con le
nuove linee guide proposte dalla CCE è diventato un corso specifico, si è trattato di
due
serate eseguite in modalità on-line sul come “viaggiare in bicicletta (scelta della bici
e materiali), ed ha visto un discreto numero di partecipanti anche esterni alla sezione
di Bologna.

ATTIVITA’ PROMOZIONALE:

Promosso e realizzato un evento di avvicinamento ed introduzione al
cicloescursionismo a fine maggio, costituito da una serata teorica svoltasi on-line e
una giornata di pratica in ambiente che ha riscosso un buon gradimento, 20
partecipanti  di  cui  circa  la  metà  sono  poi  confluiti  nel  corso  di  approccio  MTB
svoltosi a settembre/ottobre successivo.
Nel corso dell’anno si sono altresì tenuti incontri con altre associazioni o enti che 
esercitano attività di mountain bike allo scopodi ricercare una possibile
collaborazione che abbia e condivida l’etica CAI del cicloescursionism. 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 tre anni e che attualmente, grazie all’impegno e alla dedizione di due associati 
(Giuseppe Simoni e Lucia Gualandi), sta trovando 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 Miniestero della Cultura ER si



presentata ufficialmente la ciclovia. La serata ha visto la partecipazione dei direttori
di diversi musei (Ferrara, Marzabotto, Bologna,  Villanova) e di diverse autorità
cittadine.
Il lavoro sta proseguendo con la realizzazione del primo pieghevole illustrativo da 
distribuire sul territorio, grazie al contributo dell’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese. Contemporaneamente si è creato un contatto con altre sezioni della 
Toscana al fine di affidarne la cura e la divulgazione del tratto di loro pertinenza 
(ricordiamo che la nostra ciclovia parte da Spina e arriva a Populonia).
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.
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.
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 sarà inviata con cadenza mensile o al
massimo bimensile nei periodi di maggior attività.

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
129 così suddivisi:
nr. 11 al di sotto dei 6 anni; 
nr. 3 di 7 anni;
nr. 7 di 8 anni;
nr. 4 di 9 anni;
nr. 9 di 10 anni;
nr. 13 di 11 anni;
nr. 14 di 12 anni;
nr. 13 di 13 anni;
nr. 16 di 14 anni;
nr. 15 di 15 anni;
nr. 10 di 16 anni;
nr. 14 di 17 anni.
Per l’anno 2021 la pandemia tutt’ora in atto non ha permesso la realizzazione di 
alcune attività programmate. Il possesso del certificato verde ha limitato il numero 
di aiutanti accompagnatori disponibili, e di conseguenza anche il numero consentito
dei ragazzi iscritti alle gite.
A dicembre 2021 si è concluso il corso ASAG curato dalla SIAGTER, iniziato a



gennaio 2020. Hanno conseguito il titolo ASAG due dei tre soci partecipanti: Maria 
Grazia Gualandi e Massimo Reverberi.
Nel programma 2021 erano previste 18 uscite delle quali 1 di 1 settimana, 2 di due
giorni, le altre di un giorno. A causa del covid-19 non è stato possibile fare 4 gite 
programmate in febbraio, marzo, aprile di 1 giorno ognuna, per maltempo sono 
state annullate 2 gite di 1 giorno e per scarso numero di partecipanti sono state 
annullate 2 gite di 2 giorni ognuna.
Il numero di partecipanti alle gite 2021 è stato:
nr. 125 soci, nr. 25 non soci. Più volte, per esigenze logistiche, si è reso necessaria
la partecipazione di genitori.
Per l’attività di autoformazione, Barbara Bottoni, istruttrice ANAG, in due lezioni on 
line, ci ha illustrato gli aspetti teorici e pratici, in merito al quadro psicologico per la 
conduzione di gruppi di Alpinismo Giovanile.
Anche nel 2021 abbiamo avuto il sostegno dai gruppi sezionali Ciclocai e 
manutentori sentieristica. Reputiamo sia un ottimo segnale di collaborazione tra i 
gruppi sezionali, i quali non possono che rafforzare la sezione di Bologna.

Durante il corso di qualificazione ASAG, si è instaurato un rapporto di collaborazione 
tra accompagnatori dell’Alpinismo Giovanile di varie sezioni dell’Emilia Romagna 
che si intende continuare anche a corso concluso. Questo ha significato scambio di 
competenze e modus operandi molto utile per allargare le proposte e le esperienze
da fornire ai ragazzi.
Negli anni il modo di comunicare è cambiato, attualmente abbiamo 152 iscritti alla
chat  dedicata  dell’Alpinismo  Giovanile  e  350  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 2021 il Gruppo territoriale CAI Bologna Ovest ha svolto un
numero ridotto di attività a causa delle restrizioni dovute al COVID-19.
Sentieristica:
Anche nel 2021, nonostante le forti limitazioni, il gruppo di sentieristica coordinato 
da Giuliano Cavazzoni, è stato molto proficuo effettuando 9 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:
Sono state organizzate anche uscite al di fuori della nostra competenza territoriale, 
in varie località dell’arco alpino ed appenninico, alcune delle quali sono le seguenti:
Dal Corno al Cimone Tappa 01: Madonna dell'Acero - Balzi del Fabuino
Dal Corno al Cimone Tappa 02: Cavone - Balzi dell'Ora - Lago Scaffaiolo
Dal Corno al Cimone Tappa 03: Cavone - Lago Scaffaiolo - Colle dell'Acqua Marcia 
Dal Corno al Cimone Tappa 04: Capanno Tassoni - Colle dell'Acqua Marcia - Libro 
Aperto
Dal Corno al Cimone Tappa 05: Taburri - Libro Aperto - Cimoncino - Cimone 
Cima Carega
Creste di Pregasina
11^ Camminata della Memoria 
Progetto “Camminando in Salute”:
Per l’anno 2021, 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 metà maggio a
fine giugno e da metà settembre a fine ottobre.
Collaborazione con alcune scuole di Monte San Giovanni e Calderino
Sono state realizzate 7 uscite con gli alunni delle classi delle scuole primarie 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.
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.
Daniele Marotta è il Referente del Gruppo

BOLOGNA EST

Anche il 2021 ha visto l’attività del gruppo ridotta a causa delle restrizioni Covid.
Il gruppo, che è ancora in fase di ripresa, ha comunque fatto diversi interventi di 
sentieristica ed alcune uscite
Gli interventi di sentieristica hanno riguardato i sentieri 827 e941 a Loiano, il 925 e
921 nei comuni di Monghidoro e Monzuno dove è stata fatta manutenzione anche 
sul sentiero 24 e 059.
Nel Comune di San benedetto abbiamo riaperto un tratto del sentiero 929 e segnato
il 931
Il gruppo ha anche organizzato alcune escursioni:
13 giugno Dall'Alpe di Monghidoro a M.beni
7 agosto Alpe di Monghidoro e i Mulini di Montagna
2 settembre in collaborazione con Ass. Oltralpe, Comune di Monghidoro,
Progetto “Non Solo Scuola” uscita all'Alpe di Monghidoro; “Tra i sentieri” con i 
ragazzi delle scuole medie di Monghidoro e San Lazzaro assieme a Carla Garavaglia



5 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

L’anno 2021 dell’era COVID-19 è stato condizionato, seppure in misira minore del 
precedente, dalle limitazioni imposte dalla pandemia. Inoltre, il nostro gruppo non si
è saputo rinnovare, nonostante la presenza di persone giovani che, comunque, 
operano in altri ambiti (alpinismo giovanile, soccorso alpino). Chi scrive,
dimissionaria da quest’anno, si è comunque occupata di alcuni rinnovi e di affiancare
la Pro Loco di Marzabotto in una iniziativa nel mese di maggio organizzata da
IT.A.CA’ – festival del turismo responsabile 2021

– Sabato 22 maggio 2021, in collaborazione con IT.A.CA’ e Pro Loco di
Marzabotto,  con il  patrocinio del  comune di  Marzabotto, “L’ITINERARIO
DEI BORGHI”, soria, natura, buon cibo in armonia.

– Giovedì  11 marzo 2021 si  è  tenuto un incontro “in remoto” coordinato da
Stefano Muratori del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di
Marzabotto. Hanno partecipato rappresentanti del Comune, dell’Ente Parchi e
volontari del CAI. In sintesi: “il Comitato ha recentemente ottenuto un
finanziamento per un progetto che prevede un'attività di
completamento/miglioramento della segnaletica CAI per contribuire a dare più
visibilità alla rete escursionistica del parco di Monte Sole che, in molti casi, è
fondamentale per raggiungere i luoghi storici che furono teatro di eventi
importanti”

– I soci che si occupano della sentieristica hanno continuato la 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 Benedetta Orsini, Vinicio Ruggeri,
Chiara Braschi e Serena Perego e funge da segretaria Milena Merlo Pich.
Attualmente il CSS è costituito da 7 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 ORSINI BENEDETTA (in trasferimento in 
Abruzzo) 7 ONC BIANCHINI ELISA
Ci sarebbe anche la ONC sezionale Bartalini Federica ONC sezionale, che non si sa
se attiva perchè non risponde più alle email né ai messaggi
Quest’anno, dopo due anni di durata del corso di formazione regionale, hanno
superato l’esame finale il 10 di Ottobre 2021, i seguenti nuovi ONC che
appartengono alla  sezione  di  Bologna ma che  sono ancora  in  attesa  di  conferma
formale da parte del CAI centrale, sono:
1. Amodeo Pier Paolo
2. Chiarandini Pierpaolo
3. Crippa Laura
4. Milner Sara Giulia
5. Pedrielli Raffaella
6. Taddei Daniela
7. Verri Lorenzo
Inoltre appartengono al CSS i seguenti Operatori TAM:
1 OTAMs Braschi 
Chiara 2 OTAM Perego 
Serena
Le attività svolte quest’anno, caratterizzato ancora da limitazioni dovute alla 
pandemia Covid19 sono state:
- Collaborazione con 2 corsi di Escursionismo base (organizzati dalla sez. di 
Bologna): gli ONCN Mantovani, ONCN Merlo Pich e ONC Baldassarre Minopoli
hanno svolto lezioni teoriche e hanno collaborato coi direttori dei corsi durante le 
escursioni previste dai corsi
- Progetto LUPO: sono stati effettuati interventi di divulgazione e informazione sul
lupo, organizzando serate culturali e formazioni durante le escursioni. E' stata gestita
una mailing list a livello interregionale appenninica (Orsini come referente per
l'Appennino del  Gruppo Grandi Carnivori,  gruppo di  lavoro trasversale  del  CAI).
ONCN Merlo  Pich  ha  tenuto una  lezione  online di  formazione  per  insegnanti  di
Scuola Primaria e aperto ad interessati.
- Alcuni  ONC e  OTAM hanno accompagnato  diverse escursioni  nell’ambito  del
Treno Trekking (vedi calendario)
- Prosegue la collaborazione col MIBACT sul censimento dei Beni artistici e culturali
sui sentieri CAI (socio molto attivo ONC Luca Negroni)
- Sono state realizzate alcune iniziative da titolati ONC e OTAM del CSS: sessioni di
Terapia Forestale, accompagnamenti di escursioni naturalistiche e culturali (vedi
programma)
AGGIORNAMENTI / INCONTRI TITOLATI ONC:
- Aggiornamento regionale promosso dal CSR-ER per ONC a Borgo Rivola (RA) sui
Gessi Romagnoli il giorno 19 Giugno 2021
- Aggiornamento Nazionale per ONCN a Pradis (PN), 2.3 Ottobre 2021



- Incontro organizzativo per tutti gli ONC della regione (vecchi e nuovi titolati) per
pianificare le attività 2022 a Quattro Castella (RE) il 21 Novembre 2021

CORO

Causa pandemia l'attività del coro si è fermata e per quasi tutto il 2021 non abbiamo
neanche potuto proseguire le prove. Solo da settembre ci siamo potuti incontrare 
avendo trovato una parrocchia, in prossimità dell'Aeroporto,che ci ha messo a 
disposizione un capiente salone che ci ha permesso di riprendere a distanza 
rispettando le disposizioni.
Abbiamo partecipato allo Scaffaiolo alla festa del rifugio. Una breve partecipazione
corale al Congresso Nazionale Someiller a Bologna nell'Oratorio di S. Filippo Neri.
Un concerto il 17/12 nella chiesa di S.Paolo di Ravone (BO). Partecipato a una 
rassegna il 22/12 nella Chiesa di S:Rita.
Sospesa nuovamente l'attività e attualmente ci incontriamo a coro dimezzato.
Tutti i coristi vaccinati e nessuno ha avuto il Covid.
Speriamo che questa situazione si normalizzi quanto prima e si possa ricominciare.
per rispettare le disposizioni si rischia che gruppi come il nostro si disgreghino 
irrimediabilmente come sta già avvenendo, e non si ricompatteranno più.

SOTTOSEZIONE BRASIMONE

Il tesseramento 2021 è stato leggermente inferiore rispetto all’anno scorso, abbiamo
comunque raggiunto la quota di 132 soci:
Ordinari 93
Familiari 29
Juniores 5
Giovani 5
Nuovi soci reclutati: 7
Nel 2021 si sono svolte le seguenti attività:
23 Escursioni

Manutenzione e pulizia dei sentieri.
Manutenzione al parco circostante la nostra sede, come previsto dal contratto di 
comodato d’uso.
Manutenzione e controllo periodico dell’ Rifugio “Ranuzzi-Segni”

Nel 2022 si prevede:
Pulizia Sentieri.
Graduale ripresa delle escursioni in aggiornamento sul sito www.caibrasimone.it 
Manutenzione al parco circostante la nostra sede sociale.

http://www.caibrasimone.it/


Manutenzione,riapertura e sviluppo iniziative presso il Rifugio “Ranuzzi-Segni”.

COMMISSIONE COMUNICAZIONE

Sul Monte
Il 2021, per “Sul Monte”, è stato un anno di conferma del modello di attività avviato 
nel 2020 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 e diffuso in 30.000 copie circa come inserto speciale
staccabile di Le Valli Bolognesi;

Oltre alle 30.000 copie la stampa 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.
Sono stati altresì evitati anche costi di grafica in quanto Elena Vincenzi ha 

generosamente continuato a realizzare gratuitamente la grafica di ogni numero.
L’ultimo numero dell’anno 2021, uscito l’8 gennaio 2022 in abbinamento alle 

“Valli”, proprio grazie all’abbinamento è stato distribuito su tutta la provincia alle 
edicole con “Il Resto del Carlino” con evidente grande vantaggio comunicativo per la 
Sezione.
Nel corso del 2021 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” 
Contrariamente al 2020 e nonostante il perdurare della diffusione del virus COVID 
19, la Banca mantenuto la programmazione di 4 numeri con evidente beneficio per la
varietà degli argomenti che è stato possibile trattare.
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 pur rimanendo sullo sfondo in quanto non sviluppato nel corso del 2021 il 
tema della “cross fertilisation” fra i vari strumenti della comunicazione sezionale, in 
particolare fra gli strumenti social e Sul Monte.



Le Vie dei Monti
Due le serate al Cinema Lumière:

11 novembre dedicata a Mario Fantin in collaborazione con il Fai con la proiezione di
tre filmati recentemente restaurati dalla Cineteca di Bologna:

– Preludio alpino K2 (1954)
– estratto da Kilimandjaro monarca africano (1960
– Fiordo dell'eternità (1961)

hanno presentato i filmati e la figura di Mario Fantin il Direttore di Montagne 360 
Luca Calzolari e il giornalista e storico dell'alpinismo Roberto Mantovani

18 novembre per la prima assoluta del film “Il fronte che unisce. Da Marzabotto a
Sant'Anna” realizzato dal giovane regista Zorba Brizzi sulla ormai tradizionale
camminata del Cai.
Il film prodotto dal Comitato regionale per le onoranze dei caduti di Marzabotto con
il sostegno del Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema e della nostra
Sezione è stato presentato dal regista, dallo storico Andrea Marchi e
dall'accompagnatore emerito del Cai Sergio Gardini.
Entrambe le serate hanno registrato il tutto esaurito e il palese gradimento da parte
del pubblico.

Newsletter
Durante il 2021 la pubblicazione della newsletters è ripresa con la consueta regolarità
(settimanale), per quanto meno ricca di eventi, in conseguenza delle note difficoltà
organizzative e di spostamenti.
Gli iscritti hanno raggiunto a fine dicembre il numero di 7084, anche se si registrano
dal 1 gennaio 2022, 167 cancellazioni, parzialmente compensate da nuovi ingressi.
Alla data del 24 gennaio gli iscritti sono 6986, più 13 in attesa della conferma.

A fine 2020 i contatti presenti erano 6100 e 5.835 nel 2019.

Si è quindi di fronte ad un costante incremento delle sottoscrizioni alla newsletters,
tuttavia il numero assoluto deve essere ripulito dagli indirizzi errati o non più attivi
(era stato calcolato, a  fine del 2020, un numero pari al 7-8% circa dei contatti
presenti).

La percentuale di apertura delle news è stata abbastanza discontinua nel corso
dell’anno, dal 20 al 70%, con andamento che riflette quello della pandemia da
COVID 19 e delle relative limitazioni.

Durante l'anno la grafica è stata migliorata (con l’apporto di componenti della
Commissione  Comunicazione  in  possesso  di  professionalità  specifiche),  lasciando
comunque una veste grafica abbastanza semplice e lineare.



Dalla  fine  di  dicembre,  con l'aggiornamento  del  sito,  anche  il  programma per  la
redazione delle news da remoto è stato aggiornato. Si è cercato di mantenere
invariato l'aspetto, anche se c'è ancora qualche aggiustamento da fare approfondendo
meglio le funzionalità della nuova versione del programma.

Rimane il problema della pulizia della mailing list, che richiede un piccolo
investimento per l'acquisto di un programma dedicato, ma porterebbe il vantaggio
dell'eliminazione della mail di ritorno sulla casella di posta dedicata.

Sito Caibo.it
Il sito web caibo.it negli ultimi due anni di pandemia ha avuto un calo delle
visualizzazioni, si è passati delle quasi 400 al giorno alle 200 di questo mese.
I siti internet, come la maggior parte delle tecnologie informatiche hanno un
frequente aggiornamento.
Esistono decine di diversi software per creare siti internet per il sito del CAI Bologna
abbiamo utilizzato un software “open source” che vuol dire che la base è gratuita e le
estensioni sono a pagamento o si possono auto-costruire; durante il mese di agosto è
uscito  un  aggiornamento  del  software  da  noi  utilizzato  “JOOMLA”  che  dalla
versione 3 è passato alla versione 4, questa versione è notevolmente migliorata in
particolare per la velocità di visualizzazione ed è per questo che abbiamo ricostruito
il sito e per fare questo anche le estensioni necessarie come la gestione degli eventi,
corsi, trekkin e mercatino.

BIBLIOTECA

Tranne qualche smart serata del martedì del CAI quello che dopo breve interruzione è
potuto avere continuità è stata la catalogazione.

GITA SOCIALE

La gita sociale è stata effettuata il 12 settembre in occasione del ventennale della co-
struzione del nuovo Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo; sono state orga-
nizzate due escursioni e due cicloescursioni con la partecipazione di numerosi soci;
Paola Foschi ha illustrato ai presenti la storia del Rifugio fin dalla prima costruzione
e il Coro Cai della nostra Sezione si è distinto in una apprezzata esibizione.
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