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TESSERAMENTO 2013
Le quote tessera per il 2013 sono:
SOCI ORDINARI

46 €

SOCI FAMIGLIARI

23 €

SOCI GIOVANI

16 €

Rilascio nuova tessera

5€

Ricordiamo che la quota comprende
l’assicurazione infortuni soci in attività
sociale che per il 2013 prevede i
seguenti massimali: morte € 55.000,00;
invalidità permanente € 80.000,00;
spese
mediche
€
1.600,00
COMBINAZIONE
“A”
(copertura
standard). Ricordiamo inoltre che al
momento dell’iscrizione o del rinnovo è
possibile scegliere, in alternativa, la
COMBINAZIONE “B”, che prevede i
seguenti massimali: morte € 110.000,00;
invalidità permanente € 160.000,00;
spese mediche € 2.000,00 con un
contributo aggiuntivo di 4 euro.
Il rinnovo della tessera potrà essere
effettuato:
- presso la Sede nelle serate di martedì
e venerdì dalle 21 alle 22
- presso il bar BLU STAR (Largo Verona
10, Sassuolo) dalle 6 alle 19, dal lunedì
al sabato (gestito dai nostri soci Fausto e
Zita).
Il tesseramento si chiude il 31 ottobre

DALLA SEGRETERIA
Richiesta URGENTE dati soci
Dalla sede centrale, tesseramento
anno 2014 - A tutti i soci
Cari soci, la Sede Centrale sta
provvedendo ad effettuare alcune
modifiche al programma di gestione del
tesseramento, che saranno attive dal
2014. Affinché la registrazione del
rinnovo del tesseramento sia effettuata
con successo da parte delle Sezioni
Cai, occorre che i dati dei soci nella
scheda anagrafica siano completi.
Per quanto ci riguarda mancano il
CODICE FISCALE (quasi tutti) e la
DATA DI NASCITA (sono poche in
realtà quelle mancanti; sembra strano,
ma il primo programma di gestione dei
soci richiedeva solo l’anno di nascita).
A
questo
proposito
chiediamo
cortesemente a tutti i soci in regola con
il tesseramento 2013 di comunicare
alla segreteria i dati relativi a CF e data
di nascita, con le seguenti modalità:
via mail: sassuolo@cai.it
via fax: 0536 870273
via telefono: allo stesso numero, nelle
serate di apertura.
Senza questi dati non possiamo
garantire la corretta registrazione del
pagamento della quota 2014.
Grazie della collaborazione.

LE PROSSIME ESCURSIONI IN
PROGRAMMA
13 ottobre BECCO DI FILADONNA
(TN) Mauro Bertoni

PROGRAMMA AUTONOMO
GEM
20 ottobre FESTA DEI CASTAGNACCI
Flavio Tazzioli

19-20 ottobre TERRE SENESI
C.Fregni, R.Bettoli, E.Fabbri
26-27 ottobre LIBRO APERTO
Roberto Bettoli
10 novembre ESCURSIONE COI
MARRONI con GEM - F. Tazzioli

13 dicembre
FESTA DEGLI AUGURI
in sede CAI

LibereMETE
Libere
METE 2013
7°rassegna di videoproiezioni
Martedì 12 Novembre
“Kilimangiaro” Continente Africano
Video-proiezione a cura dei soci
Barbolini Amedeo e Leo Puglia

Martedì 19 novembre
“Appunti di viaggio” parchi, laghi e natura incontaminata del nostro pianeta
Video-proiezione a cura della socia Lucia Castelli

Martedì 26 novembre
Corso storico-ambientalistico 1° Guerra Mondiale su i luoghi
della memoria, “Per non dimenticare”.
Trekking in Corsica 2013 dal Tirreno al Mediterraneo.
Un passato tragico ed un presente affascinante, da
raccontare per salvaguardare il futuro

Ore 21, presso la sala Conferenze Biasin - Via Rocca, 21 - Sassuolo (MO)
Ingresso libero

ESCURSIONI IN PROGRAMMA
13 ottobre

19-20 ottobre

BECCO DI FILADONNA
(TN) – 2150 m

TERRE SENESI
Per tutti i…gusti

Questa grande montagna “cittadina”,
poco a sud di Trento, deve il suo nome a
2 spuntoni rocciosi calcarei della cresta
Nord (cima Vigolana) che la leggenda
vuole siano 2 giganti pietrificati
conformati in modo da dare l’idea di una
donna che fila. Uno di questi, detto “la
Madonnina” è visibile da Trento; si tratta
di una torre rocciosa alta 50 m. Dalla
cima del Becco di Filadonna è possibile
vedere la
Valsugana,
il
gruppo
dell'Adamello e del Brenta e i laghi di
Levico, Caldonazzo e Lavarone.
Noi saliremo per la lunga, panoramica e
aerea cresta sud
che, con un
susseguirsi di 3 cime minori, parte da
Passo del Sommo (1343 m - Folgaria) e
arriva direttamente in vetta. Ritorno per
lo stesso itinerario.
Difficoltà: E/EE
Dislivello: ±900 m
Tempo di percorrenza: 6 ore + soste
Quota iscrizione: 2 €
Partenza ore 6.30 sede CAI oppure ore 7
Hotel Lux Modena
Accompagnatore: AE Mauro Bertoni
3471658915

19 ottobre
Visita ai “Bottini” - acquedotti medievali
che ancora oggi portano l’acqua alle
fonti della città - e trekking urbano di una
Siena Insolita: avremo modo di
conoscere una città inconsueta attorno a
quelli che sono i monumenti più
conosciuti. Pranzo al sacco
20 ottobre – due proposte
1. Camminando nella Montagnola
Senese tra Leccete, Pievi e Romitori.
Escursione a piedi ad anello di 5 ore
circa con dislivello intorno ai 500 metri.
Passeremo per la Pieve Romanica di
Pernina e relativo sovrastante Romitorio
per passare dal fiabesco Castello di
Celsa. Ci troveremo nel bosco degli
incrociati tra Val d’Elsa e Val di Merse;
vedremo il millenario castagno, le cave
di marmo giallo di Siena, i castagneti e
la Pieve di Molli con il suggestivo
scorcio panoramico sulla città di Siena.
Pranzo al sacco
2. Escursione in bici sul percorso
della leggendaria Eroica. Percorso ad
anello su sterrato e asfalto per un totale
di 44 km e 550 metri di dislivello.
L’itinerario attraversa la zona tipica del
Chianti e non mancherà l’occasione di
visitare
borghi medievali
con la
possibilità di assaggiare un buon
bicchiere di vino.
Iscrizioni entro martedì 15 ottobre.
Quota: 50 € pernottamento + spese
organizzative.
Partenza ore 6.30 sede CAI oppure ore
6.50 Hotel Lux Modena
Accompagnatori: Claudio Fregni 338
1170366 - Roberto Bettoli 338 5021247

26-27 ottobre

10 novembre

LIBRO APERTO

ESCURSIONE COI
MARRONI

con notte in bivacco
Primo giorno
Dopo aver acquistato generi alimentari
vari e dopo averli suddivisi fra vari
partecipanti, ci porteremo con le auto ai
Taburri sopra Fellicarolo poi per il
sentiero 445 in circa 30 min arriveremo
al Bivacco Gran Mogol.
Qui ci organizzeremo per la bisboccia
serale.
Secondo giorno
La mattina del 27, se non saremo troppo
annebbiati dal vino, affronteremo la
salita del Libro Aperto, salendo dal
sentiero 431 fin sul crinale per poi
raggiungere la vetta e scendere dal
sentiero 435.
Difficoltà: E
Dislivello: ± 600 m
Tempo di percorrenza: 6 ore circa
Partenza sabato pomeriggio 26 ottobre
ore 14 sede CAI Sassuolo. Rientro
previsto per domenica pomeriggio.
Iscrizioni entro venerdì 19 ottobre.
Quota: 10 euro per spese organizzative
escluso il vitto che verrà concordato in
base ai partecipanti e verrà acquistato
prima di arrivare al bivacco.
Occorrente per il pernottamento:
abbigliamento adeguato considerando
l’altezza (1300 m), sacco a pelo e pila
frontale.
Il pernottamento in bivacco si effettua
solo al raggiungimento di 8/10 iscritti; in
caso contrario sarà effettuata solo
l’escursione domenicale.
Accompagnatore: Roberto Bettoli 338
5021247

Facile tracciato escursionistico ad anello,
aperto ed adatto a tutti (anche ai
bambini) con partenza ed arrivo dal
centro di Montefiorino.
Lungo tutto il percorso incontreremo
numerose ed interessanti emergenze di
carattere
naturalistico-ambientale
e
potremo visitare la
Rocca di
Montefiorino, la Chiesa di Vitriola, la
Chiesetta di Madonna delle Grazie e la
Pieve di Rubbiano,
Ritrovo ore 8 sede CAI oppure ore 9 a
Montefiorino in Piazzale Europa.
Difficoltà: T
Dislivello: ± 300 m
Tempo di percorrenza: 3-4 ore
Possibilità di partecipare previa
prenotazione, entro sabato 9
novembre, anche solo all’escursione o al
pranzo.
Quota di partecipazione, tutto incluso
musica compresa: 15 € (bambini gratis)
Info e prenotazioni: Flavio Tazzioli 347
7584385, Enzo Fabbri 333 8439553
Menù proposto: crescentine con pesto
alla pancetta, affettati e formaggi misti,
nutella per i più golosi, torte casalinghe
anche con farina di castagne, e per
chiudere in bellezza caldarroste con
marroni locali, il tutto annaffiato da ottimo
vino; non mancheranno caffè e digestivi
(anche grappa montanara fatta in casa)
ed accompagnamento musicale soffuso
con l’opportunità di cantare e ballare tutti
insieme in allegria.

PROGRAMMA AUTONOMO GEM
20 OTTOBRE Escursione nella zona della Pieve Romanica di Rubbiano
(Montefiorino) in occasione della festa dei Castagnacci
Bella e rilassante passeggiata fra boschi di castagno, percorrendo un facile
tracciato escursionistico ad anello adatto a tutti, con partenza ed arrivo dalla zona
della Pieve di Rubbiano, uno dei più importanti esempi di arte romanica della
Provincia di Modena. Ritrovo ore 8 sede CAI oppure ore 9 a Rubbiano di
Montefiorino nel parcheggio della Pieve.
Difficoltà: T - Dislivello: ± 200 m - Tempo di percorrenza: 3-3.30 ore
Pranzo facoltativo verso le ore 13-13.30 presso i locali adiacenti la Pieve
Romanica di Rubbiano, nell’ambito della festa dei castagnacci, ad un prezzo
convenzionato per i partecipanti all’escursione.
Possibilità di partecipare previa prenotazione, anche solo all’escursione, entro
sabato 19 ottobre. Quota di partecipazione 2 € a titolo di rimborso spese
organizzative più eventuale pranzo presso la festa dei castagnacci.
Per informazioni e prenotazioni Flavio Tazzioli 347 7584385

PROSSIMI CORSI
Scuola di Alpinismo BISMANTOVA

TECNICHE DI AUTO-SOCCORSO IN MONTAGNA
su roccia e ghiaccio per l’alpinismo e l’escursionismo
Organizzato presso la Sezione di Sassuolo
Programma del corso
3 ottobre
10 ottobre
12 ottobre
13 ottobre
17 ottobre
19 ottobre
20 ottobre
24 ottobre

Teorica
Teorica
Pratica
Pratica
Teorica
Pratica
Pratica
Teorica

La catena di assicurazione
Nodi - Soste - Corde doppie (Rubiera)
Soste - Doppie - Risalite
Recuperi e calate
Paranchi (Rubiera)
Paranchi
Corde fisse
Soccorso Alpino Assicurazioni CAI

L’obiettivo di questo corso è quello di fornire agli allievi le competenze necessarie per potere
approntare in modo autonomo le principali manovre di auto-soccorso di cordata in casi
critici, sia su roccia che su neve/ghiaccio. Il corso è rivolto a tutti gli ex-allievi di corsi della
Scuola Bismantova e, più in generale, a Soci CAI che praticano in autonomia attività
alpinistica ed escursionistica e che desiderano apprendere o perfezionare le manovre di
corda e di autosoccorso da applicare in casi di emergenza, come il recupero in parete
durante una scalata o il facilitare l’attraversamento di tratti pericolosi durante un’escursione.
Pur essendo un corso di perfezionamento di tipo avanzato, non sono richieste agli allievi
particolari competenze, se non quelle di una pratica “normale” della montagna.

ESCURSIONI
ESCURSIONI del 150°Cai
150°Cai
7 luglio VIA BIBULCA

IL CAPOGITA FLAVIO TAZZIOLI

IL PRIMO RISTORO

IL SECONDO RISTORO

ESCURSIONI del 150°Cai
1 settembre CAMALDOLI - SASSOFRATINO

SOSTA A POGGIO SCALI

VISITA ALL’EREMO DI CAMALDOLI

Comunicato
APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULLA RETE ESCURSIONISTICA: la
Regione perde l'occasione per tutelare i sentieri dell’Emilia Romagna!!!
La legge regionale sui sentieri, approvata il 24 luglio a Bologna, è una pessima
legge, forse la peggiore tra quelle in vigore nelle altre regioni. Concepita con il
nobile intento di tutelare i sentieri escursionistici e valorizzare il turismo a basso
impatto ambientale e a forte valenza culturale e salutistica, si è piegata alle lobby
motoristiche, con un testo pasticciato che peggiora la precedente situazione di
ingovernabilità. Due i punti chiave, entrambi in uno sciagurato articolo 4 inserito
grazie a un emendamento in Commissione. Sono stati introdotti prima la possibile
fruizione con mezzi motorizzati, poi, dopo aver riaffermato le tutele del Piano
Paesistico (e ci mancherebbe), un passaggio ambiguo che di fatto smantella le già
poco osservate Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, che vietavano i
sentieri ai mezzi motorizzati. Il nuovo testo affida ai Comuni la facoltà, "in
coerenza" con esse, di "interdire anche parzialmente il transito motorizzato",
declassando le PMPF da norme vincolanti a semplici principi discrezionalmente
utilizzabili. Ne risulterà una situazione a macchia di leopardo, nessuna certezza per
chi si muove a piedi, che si troverà ad essere l'utente debole anche sui sentieri,
gravi danni per l'ambiente, dovuti a rumori e gas di scarico, e per il fondo dei
sentieri che i volontari CAI mantengono faticosamente e senza oneri pubblici.
Tutto l'impianto positivo delle legge, che in gran parte rimane, come la costituzione
del Catasto Sentieri, la dichiarazione di pubblica utilità degli stessi, e le
dichiarazioni di intenti finali, viene svuotato e reso inefficace dagli emendamenti
introdotti nella fase finale della approvazione e da altri piccoli "bocconi avvelenati"
distribuiti nel testo approvato. Il CAI rifiuta questa legge e si riserva di prendere
tutte le iniziative di protesta che riterrà opportune, compresa la non collaborazione
negli organismi consultivi previsti dalla legge e l'interruzione delle attività di
manutenzione dei sentieri.
Bologna, 1 agosto 2013 Il Presidente GR Emilia Romagna Vinicio Ruggeri

LA RETE ESCURSIONISTICA IN ER

