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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
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Cari Soci siamo arrivati alla fine di questo anno 2021 in lenta progressione verso una quasi 
totale ripresa delle attività della Sezione rivolte ai nostri iscritti. A dispetto della pandemia 
ancora in atto, ci hanno premiato con la richiesta di rinnovi e nuove tessere anche in assenza 
di corsi di Alpinismo e di Escursionismo fermi ormai dal lontano inizio del 2020. Una bella 
sorpresa questa grande richiesta di nuove iscrizioni che rinnova la fiducia alla nostra 
associazione in stato di stallo. 
 
Le attività escursionistiche dopo l’avvento del vaccino sono riprese seguendo le direttive 
emesse dal CAI per il contenimento dei contagi. Dopo le prime uscite ci siamo abituati ad 
applicarle e farle nostre, in modo particolare la prenotazione entro il venerdì credo sarà 
opportuno mantenerla anche per i tempi normali, poiché permette attraverso l’inserimento 
in piattaforma di controllare i partecipanti in regola con il tesseramento, evitando ai direttori 
di escursione il controllo delle tessere prima della partenza di una escursione. Ringrazio 
tutto il Gruppo Escursionismo e il referente Adriana Ugolini per l’attività svolta in questo anno 
non senza timore di possibili contagi, credo comunque che in generale i partecipanti alle 
attività abbiano collaborato rispettando le misure di sicurezza contro il COVID.19. 
 
Il Gruppo della Sentieristica anche questo anno è stato attivo, ha operato anche in zone 
colorate chiedendo permessi di intervento a Sindaci e Presidenti del Parco interessati dalla 
manutenzione ordinaria ma anche per la segnaletica di nuovi sentieri. A inizio anno i nostri 
Soci residenti nel comune di Montecopiolo e dintorni hanno messo mano al progetto 
“Saptille” nato l’anno prima in occasione del restauro della Celletta del Termine. La Saptille 
è una antica fonte che serviva da rifornimento agli abbeveratoi per il bestiame al pascolo. 
Venendo a meno il pascolo allo stato brado la sorgente è stata dimenticata e piano piano 
sommersa dalla vegetazione, con l’evento Celletta del Termine è nata l’idea di portare una 
fontana nelle vicinanza di questa e di conseguenza ripristinare la Saptille e la mulattiera per 
raggiungerla, riportando cosi in funzione una vecchia condotta idraulica intercettata nei 
pressi della celletta, il tutto eseguito rigorosamente come volontariato e con il contributo del 
comune e dei residenti locali che si sono prestati anche per il restauro dello stradello con 
apporti di materiali adatti all’uso. Infine il percorso è stato debitamente tracciato con la 
classica segnaletica bianco-rossa CAI. Un grazie ai nostri soci Montecopiolesi che hanno 
fatto squadra, al Sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi per la disponibilità data, al Presidente 
del Parco Lino Gobbi sempre aperto alle nuove proposte. Nello stesso periodo abbiamo 
presentato agli assessori competenti del comune di Rimini il nostro progetto di 
riqualificazione dei sentieri di Covignano ormai abbandonati da diversi anni, il progetto è 
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stato approvato con favore, quindi ci siamo incontrati per concordare i lavori di 
riqualificazione. Lavori che hanno richiesto un grosso impegno da parte dei volontari, in 
aiuto al Gruppo della Sentieristica sono intervenuti anche Soci desiderosi di dare un 
contributo per una riscoperta della collina di Covignano, un paesaggio davvero meritevole 
per la sua storia, per i monumentali alberi e soprattutto per gli scorci panoramici mozza fiato 
che si possono apprezzare a 360°. Il sentiero una volta terminato è stato inaugurato alla 
presenza degli Assessori del comune di Rimini, ringrazio in particolare l’assessore Anna 
Montini per la cura con la quale ha voluto collaborare con i volontari della Sentieristica. Il 
Gruppo Sentieristica ha inoltre collaborato con il comune di Santarcangelo per tracciare con 
la segnaletica CAI un percorso turistico nei dintorni della città, passando per l’asta fluviale 
del Marecchia e lungo il corso del fiume Uso. In questo anno il Gruppo Sentieristica si è 
ulteriormente ampliato con nuovi Soci di Montefiore che sotto la sapiente guida del referente 
Renzo Tonini e motivati da tanta passione, hanno già tracciato diversi sentieri sul loro 
territorio dando un sensibile aiuto alla conoscenza e alla riqualificazione del loro territorio. 
Anche il comune di Santarcangelo ci ha contattati per le nostre competenze in materia di 
sentieri per tracciare appunto un nuovo sentiero ad anello da loro ideato, il tracciato è poi 
stato perfezionato dai nostri Soci capaci ed esperti della sentieristica in accordo con gli 
assessori competenti per una migliore intuizione e visione del percorso. Con l’ente Parco 
Sasso Simone e Simoncello, voglio ricordare la collaborazione per il restauro della croce 
del Sasso Simone zona di pertinenza del poligono, eseguito con la fattiva collaborazione 
dei militari che hanno provveduto con l’uso di un loro elicottero allo smontaggio e 
rimontaggio della stessa. In questo progetto abbiamo partecipato anche noi come Sezione 
CAI, accompagnando un nutrito gruppo di militari in esercitazione sul Sentiero degli Aviatori, 
dove è nato il progetto per questa operazione di ripristino della croce.  Nel Parco si è 
naturalmente portata avanti la collaborazione per il lavoro di ordinaria manutenzione della 
segnaletica dei sentieri come da accordi con l’Ente. Un ringraziamento a Renzo Tonini e 
tutto il Gruppo per l’attività svolta nel 2021. 
 
Il Gruppo di Montagnaterapia questo anno è stato impegnato in diverse attività che hanno 
visto il debutto sui sentieri delle due Joelette (donate una dal Conad Superstore il Lago e 
l’altra dal gruppo SGR di Rimini) adibite al trasporto di persone con disabilità motorie. La 
prima escursione si è svolta sul Monte Carpegna zona Eremo, in collaborazione con un 
gruppo analogo della Sezione di Cesena che ha fornito l’ospite traportato. Il 27 Maggio si è 
svolta la cerimonia di donazione da parte di SGR rappresentata dal responsabile 
amministrativo Sig. Pastesini, nella piazza sull’acqua antistante il Ponte di Tiberio della 
seconda Joelette con la partecipazione del comune di Rimini con l’Assessore all’ambiente 
Anna Montini, del Presidente della Sezione CAI di Cesena, da una squadra del Soccorso 
Alpino CAI e dai nostri amici Carabinieri Forestali che hanno portato il saluto del Colonnello 
Aldo Terzi, nostro Socio. Il fine settimana del 2 e 3 di luglio si è svolto un corso di formazione 
per conduttori di Joelette al quale hanno partecipato oltre a nostri Soci anche Soci della 
Sezione di Cesena, alla fine del corso con consegna di attestato per i partecipanti e saluto 
del Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini sempre sensibile a questi eventi e attività rivolte al 
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sociale. Nella fine di questo anno il Gruppo ha fatto mediamente una uscita al mese che 
come inizio è di tutto rispetto, da ricordare la due giornate del Raduno di escursionismo di 
Parma dove si sono incontrate diverse Sezioni provenienti da più regioni d’Italia, favorendo 
un grande scambio culturale di solidarietà tra i diversi Gruppi di conduzione Joelette. 
Importante è stata la partecipazione del Presidente Generale Vincenzo Torti, il Presidente 
Regionale Massimo Bizzarri e altre personalità locali che hanno dato peso alla 
manifestazione. L’organizzazione e la partecipazione del nostro Gruppo di Montagnaterapia 
per questa manifestazione è stata guidata dal referente del Gruppo Luca Mondaini, come 
sempre molto attivo e coinvolgente, che ringrazio per la passione che mette nel far crescere 
questo nuovo Gruppo di attività. 
 
L‘Alpinismo Giovanile ha ripreso la sua attività nel mese di maggio e non si è più fermato 
andando oltre la media di una escursione al mese con escursioni e arrampicate per i ragazzi 
ma anche per gli accompagnatori. Dal 2020 la nostra socia Josian Romeo ha intrapreso il 
percorso per diventare Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile, riportando 
ufficialmente l’Alpinismo Giovanile come da linee guida e regolamenti del CAI nella nostra 
Sezione. Questa scelta appoggiata dal Consiglio Direttivo, ha portato ad ampliare i contatti e 
la collaborazione con i Gruppi di Alpinismo Giovanile delle altre Sezioni. Si sono svolte infatti, 
diverse uscite intersezionali di AG, e sono state belle esperienze di scambio e contaminazioni 
di idee e di informazioni per fare l’attività con e per i giovani in modo condiviso dal CAI. Il 
16/17/18 Luglio con la Sezione di Forlì il Gruppo AG è andato alle Pale di San Martino, sono 
state fatte diverse attività escursionistiche che comprendevano vie normali per la cima del 
monte e brevi tratti di via ferrata a scopo didattico per i ragazzi. Ringrazio gli Accompagnatori 
di Forlì per la condivisione di questa bella esperienza con i ragazzi in piena autonomia. Il 5 
Settembre abbiamo portato i ragazzi alla suggestiva ferrata di Cima Capi in Val di Ledro che 
oltre al percorso tecnico offre viste e panorami molto belli sul lago e sui monti circostanti. Il 
fine settimana del 11/12 Settembre ho partecipato insieme a Josian al classico raduno 
organizzato dal Gruppo AG di Ravenna “Naturalmente Insieme” al Parco del Carnè vicino a 
Brisighella, appuntamento di fine estate per tutte le Sezioni della Romagna, una bella iniziativa 
organizzata con giochi vari coinvolgendo i ragazzi quest’anno in una speciale caccia al tesoro 
a tema con la saga del Signore Degli Anelli. Il secondo giorno escursione nel parco per doline, 
resti di antiche rovine romane, una cava abbandonata di gesso dove sono stati ritrovati resti 
fossili di animali preistorici e dopo il pranzo gara di orienteering e saluti finali con arrivederci 
alla prossima edizione! Domenica 17 Ottobre insieme al Gruppo AG di Cesena abbiamo 
portato i ragazzi a Onferno in collaborazione con le guide specializzate per visitare la grotta 
famosa per i pipistrelli. Abbiamo abbinato la visita ad una piccola escursione lungo la Via dei 
Crinali, sui sentieri segnati e riqualificati ultimamente dai nostri Soci volontari della 
Sentieristica. Un percorso che ci ha regalato begli scorci paesaggistici, e alla fine della 
giornata i partecipanti sono stati gratificati anche con un bel gelato offerto dalla Sezione CAI 
di Rimini! L’attività condivisa con il Gruppo AG di Cesena, ci ha impegnato il 14 Novembre in 
una interessante uscita di arrampicata alla falesia di Saiano con escursione finale in zona 
Montebello partecipata da molti accompagnatori delle diverse Sezioni romagnole. La 
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merenda con piadina e affettati per tutti è stata offerta stavolta dalla Sezione di Cesena e 
infine l’uscita si è conclusa con la discesa per impervi sentieri fino all’alveo del fiume 
Marecchia e ritorno alle automobili. A tutto il Gruppo AG e al referente Guido Arcangeli va il 
ringraziamento della Sezione per l’impegno e la crescita continua e costante!  
Il Gruppo Grotte Ariminum CAI Rimini ha svolto la sua attività di speleologia nel periodo 
concesso in base alla situazione Covid 19 e con le misure restrittive da rispettare. Sono 
comunque riusciti a fare le targhettature delle grotte sul territorio e, a tenere persino un 
Corso di introduzione alla Speleologia, il sesto per l’esattezza, nei mesi settembre e di 
ottobre di questo anno, il Gruppo ha portato a termine il corso  seguito da tre allievi molto 
interessati a questa attività e terminando il corso con il classico attestato di frequentazione 
consegnato alla cena di fine corso. I nostri Speleo hanno anche collaborato alla 
disostruzione e messa in sicurezza della grotta Buca Romagna, con un lavoro di restauro e 
manutenzione notevole, muovendosi in cunicoli angusti con attrezzi manuali da scavo e 
bidoni tirati su a mano. Una volta liberato l’ingresso hanno posto un telaio in ferro per 
impedire l’ingresso di altro materiale nella Buca Romagna. Voglio esprimere ancora 
apprezzamenti e ringraziamenti alla referente del Gruppo Grotte Ariminum Sara Fattori e a 
tutti i ragazzi del Gruppo. 
 
Il Gruppo Alpinismo ha ricominciato l’attività in falesia inizialmente con poche presenze visto 
la pandemia, ma un poco alla volta gli alpinisti sono tornati in parete negli appuntamenti 
previsti dal calendario sezionale. È stata fatta una sola uscita di più giorni nel mese di luglio 
al rifugio Baion nelle Marmarole. Per quanto riguarda la Scuola Pietramora anche nel 2021 
non ha tenuto corsi per gli allievi. Attualmente i rapporti di collaborazione fra la Scuola e le 
sei Sezioni romagnole che avevano patrocinato la Scuola, si sono deteriorati fino ad arrivare 
alle dimissioni dal patrocinio delle Sezioni CAI di Forlì, Cesena, Faenza; Imola e Ravenna, 
inoltre quasi la totalità degli istruttori della Scuola, compreso il Direttore Davide Donini, ha 
espresso la volontà di dare le dimissioni. La Scuola Pietramora è pertanto rimasta in mano 
alla Sezione di Rimini. Il percorso che ha portato a questo risultato negativo per tutti è stato 
lungo e doloroso. 
 
I titolati dello Sciescursionimo della nostra Sezione e della Sezione di Ravenna dopo il cauto 
ingresso nella Scuola Pietramora e a seguito del COVID ha sospeso l’attività prevista. 
Comunque sono riusciti a fare due uscite ad Asiago e a Passo Rolle con circa venti 
partecipanti. È stato programmato e iniziato anche una sorta di corso di formazione per 
abilitare due nuovi istruttori sezionali di Sciescursionismo. 
 
Due nostri Soci, Salvatore  Tufano e Gian Fabio Magalotti  ai quali va il mio ringraziamento 
e quello della Sezione, si sono impegnati per studiare a fondo i contratti assicurativi del CAI 
evidenziando lacune per quanto riguarda la copertura per la tutela legale per i Soci in caso 
di necessità. Lacune fatte presenti in una lettera inviata al CAI Centrale. Il Presidente 
Generale Vincenzo Torti al quale è stata indirizzata la lettera dei nostri due Soci, ha risposto 
in sede di Assemblea Generale dei Delegati in videoconferenza, ringraziando la Sezione 
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del CAI di Rimini per la segnalazione, dando garanzia che il CAI Centrale, in caso di 
necessità stanzierà sempre i fondi necessari alla tutela legale. 
 
Un ringraziamento particolare a Guido Carissimo, proprietario della villa Belvedere sita sul 
colle di Covignano che ci ha contattatati per avere una locandina ricordo dei sentieri del colle 
e per l’occasione ha guidato i nostri Soci in una visita all’interno della villa. 
Nereo Savioli Istruttore Nazionale di Alpinismo ha presentato le dimissioni dal titolo e dal 
ruolo di referente del Gruppo Alpinismo in Sezione. Ricordo che ha ricoperto il ruolo di 
Direttore della Scuola Pietramora per ben nove anni, è stato referente di Alpinismo in 
Sezione da sempre e punto di riferimento per il Gruppo Alpinismo e neofiti usciti dai corsi. 
Ha ricoperto il ruolo di tesoriere nel Consiglio Direttivo per tanti anni, ha organizzato diverse 
uscite alpinistiche, escursionistiche di alto livello, Grazie Nereo!  
 
Per l’anno 2022 la Sezione di Rimini ha dato disponibilità ad ospitare, nel mese di Aprile, 
l’Assemblea Regionale dei Delegati, tutti i Soci sono invitati a collaborare alla sua 
realizzazione e organizzazione.            
     
Quest’anno (2021) la Sezione del CAI di Rimini chiude il tesseramento registrando un 
considerevole aumento di Soci rispetto all’anno scorso. Più precisamente 643 Soci (590 nel 
2020). Nel dettaglio, Soci Ordinari 477 di cui 41 Juniores (441 nel 2020 di cui 31 Juniores), 
Soci Familiari 114 (105 nel 2020) e Soci Giovani 52 (44 nel 2020). 
Considerata la buona gestione del conto economico della Sezione e la crisi economica 
dovuta al Coronavirus è stata approvata la proposta del Consiglio Direttivo di confermare 
per l’anno 2022 le quote sociali dell’anno scorso: Soci Ordinari € 50,00 Soci Familiari € 
25,00 Soci Giovani € 16,00 che diventano € 9,00 del secondo figlio. Anche per il prossimo 
anno la quota associativa è comprensiva della copertura assicurativa durante le attività 
istituzionali; a discrezione del Socio con un contributo aggiuntivo di € 4,60 che con 
approvazione dell’Assemblea dei Soci è stato arrotondato a € 5,00, possono essere 
raddoppiati i massimali della copertura assicurativa. Come Delegato Sezionale per l’anno 
2022 l’Assemblea ha nominato Josian Romeo. 
 
 

Mauro Campidelli 
Presidente del CAI Sezione di Rimini 

 
 
 


