Camminate!!! – Per Piacere
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI MARZO 2018
Giorno ora
1 giovedì 21,00
2 venerdì 21,00
3 sabato

3 sabato

Partenza / Ritrovo

/ Itinerario / Descrizione iniziativa

Rotonda Grand’ Hotel Bagno 9
Camminata libera sulla battigia con bastoncini da Nordic per esperti e no
Arco d’Augusto
Giro ad anello per il centro e piste ciclabili indicata per iniziare a camminare
mattino / pomeriggio
Uscite, camminate o corsi di Nordic Walking– INFO 3207433000 Vinicio

Pizzeri Grey

PIZZATA DEI VIAGGI 2018

Via Lagomaggio, 127
prima del sottopasso

Dalle 19,00 gli organizzatori presenteranno i futuri viaggi e
cammini, si raccoglieranno schede di adesione e anticipi
Dalle 20,00 pizzata in compagnia da prenotare al 3207433000

Bar del Grattacelo

A PIEDI TRA I GRATTACIELI DI RIMINI E CESENATICO
Previsto ristoro a metà strada e al termine, più macchina di scorta
Quota part. € 5,00 Info e adesioni entro il 2/3 a Donato 3281646108

GRATTA GRATTA 2018

4 domenica 9,00

22 km circa

5 lunedì 15,00

Parcheggio scuola Bertola
Camminata dolce pomeridiana tra parchi e lungomare
Parcheggio Regina Pacis
Pattinaggio via Trilussa – ciclabile dietro SGR, lungomare e ritorno
6 martedì 21,00
Via Rovetta-Pattinaggio
Percorso adatto per chi comincia a camminare
7 mercoledì 15,00
Bagno 100
Camminata dolce pomeridiana
7 mercoledì
Palestra Panzini p. Gramsci Ginnastica Posturale di gruppo – dalle 19,45 - 20,45 info 3207433000
7 mercoledì 21,00
Arco d’Augusto
Camminata “dolce” di km 6 circa in pianura indicata per iniziare a camminare
8 giovedì 21,00 Rotonda Grand’ Hotel Bagno 9
Camminata libera sulla battigia con bastoncini da Nordic per esperti e no
9 venerdì 21,00
Santuario de Le Grazie
Su e giù per Covignano 7 km con salite
10 sabato
mattino / pomeriggio
Uscite, camminate o corsi di Nordic Walking– INFO 3207433000 Vinicio

PIAZZALE TOSI
11 domenica 6,30
9 venerdì
10 sabato
11 domenica
12 lunedì 15,00
13 martedì 21,00
14 mercoledì 15,00
14 mercoledì
14 mercoledì 21,00
15 giovedì 21,00
16 venerdì 21,00
17 sabato

vedi volantino
Info Vinicio 3207433000

Un giro a Venezia tra Arte e Fede
Partendo dalla chiesa di San Marziale dov’è custodita la Madonna
delle Grazie di Rimini fino a quella di Santa Maria dei Miracoli, poi
alla basilica di San Giovanni e Paolo fino alla Scuola Grande di San Rocco

Info e adesioni
3440104147 Ales
orari da definire
(rinviata il 24-25/2)

ALPE DELLA LUNA tra Marche e Toscana

attorno a Poggio Tre Termini - Due anelli da 7 ore al giorno media difficoltà
con cena al sacco e pernottamento in rifugio solo per esperti e allenati
Parcheggio scuola Bertola
Camminata dolce pomeridiana tra parchi e lungomare
Ponte di Tiberio (edicola)
Celle, via Toscanelli, San Giuliano indicata per iniziare a camminare
Bagno 100
Camminata dolce pomeridiana
Palestra Panzini p. Gramsci Ginnastica Posturale di gruppo – dalle 19,45 - 20,45 info 3207433000
Arco d’Augusto
Camminata “dolce” di km 6 circa in pianura indicata per iniziare a camminare
Rotonda Grand’ Hotel Bagno 9
Camminata libera sulla battigia con bastoncini da Nordic per esperti e no
Piazzale Tosi
Percorso attorno ai Padulli di 5 /10 km portare pila giubbino alta visibilità
mattino / pomeriggio
Uscite, camminate o corsi di Nordic Walking– INFO 3207433000 Vinicio

17 sabato
18 domenica

Info e adesioni
3440104147 Ales
orari da definire

18 domenica

9,30 via Varisco GROSS -

CAMMINO DI ASSISI (variante di tappa)
percorsi ad anello tra Camaldoli, Badia Prataglia e Rombocchi
pernottamento del 18 a Serravalle - Camaldoli solo per esperti e allenati

33a Maratonina di Primavera
camminata / corsa di 2 – 8 - 14 km - € 3,00 Info 3281646108 Donato
Segue a pagina 2

La Pedivella www.lapedivella.com Info e iscrizioni al 3207433000 Vinicio tour@lapedivella.com
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18 domenica

via Macanno
dietro al GROSS

info e adesioni 3201646108
DONATO
19 lunedì 15,00
Parcheggio scuola Bertola
20 martedì 21,00
Parcheggio scuola Bertola
21 mercoledì 15,00
Bagno 100
21 mercoledì
Palestra Panzini p. Gramsci
21 mercoledì 21,00
Arco d’Augusto
22 giovedì 21,00 Rotonda Grand’ Hotel Bagno 9
Parcheggio via Giaccaglia
23 venerdì
Zona ind via Montescudo
24 sabato
mattino / pomeriggio
Santuario delle Grazie
25 domenica 15,00
Parcheggio scuola Bertola
26 lunedì 15,00
27 martedì 21,00 Parcheggio CONAD Viserba
Bagno 100
28 mercoledì 15,00
28 mercoledì
Palestra Panzini p. Gramsci
29 mercoledì 21,00
Arco d’Augusto
30 giovedì 21,00 Rotonda Grand’ Hotel Bagno 9
31 venerdì 21,00
largo Bordoni

Accensione del falò alle 20 a seguire la cena con
un piatto di pasta due salsicce e le ZEPPOLE
Camminata dolce pomeridiana tra parchi e lungomare
Giro ad anello tra parchi e centro storico
Camminata dolce pomeridiana
Ginnastica Posturale di gruppo – dalle 19,45 - 20,45 info 3207433000
Camminata “dolce” di km 6 circa in pianura indicata per iniziare a camminare

Camminata libera sulla battigia con bastoncini da Nordic per esperti e no
V Sabbioni, v S Lorenzo in Correggiano, v Panoramica, M. l’Abbate e ritorno.
7 km con salite e sterrato Obbligatori: pila, giubbino alta visibilità e scarpe adatte

Uscite, camminate o corsi di Nordic Walking– INFO 3207433000 Vinicio
Su e giù per Covignano
Camminata dolce pomeridiana tra parchi e lungomare
Zona Industriale, ingresso Fiera est, via Turchetta, cimitero
Camminata dolce pomeridiana
Ginnastica Posturale di gruppo – dalle 19,45 - 20,45 info 3207433000
Camminata “dolce” di km 6 circa in pianura indicata per iniziare a camminare

Camminata libera sulla battigia con bastoncini da Nordic per esperti e no
Pista ciclabile fino al Tiro a Volo km 12 NON indicata per iniziare a camminare

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO A CARATTERE LUDICO MOTORIO A BASSO IMPATTO CARDIOVASCOLARE – salvo diversa indicazione
Gli eventi vengono creati a favore dei soci de La Pedivella. La copertura assicurativa è valida per chi è regolarmente iscritto secondo le condizioni stipulate dal C.S.I.
con la compagnia assicuratrice. L’associazione non risponde in alcun modo per quanto possa verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni, chi
partecipa è tenuto al rigoroso rispetto del Codice della Strada ed alle indicazioni degli organizzatori, assicura di sentirsi adeguatamente preparato per prendervi parte e
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, azione legale e risarcitoria per fatti da essi derivati. I NON ISCRITTI SI AGGREGANO LORO RISCHIO E PERICOLO

ATTIVITÀ FISSE E CORSI - STAGIONE SPORTIVA 2017 / 2018
NOVITÀ BALLI DI GRUPPO E COUNTRY C/O STUDIO 39 VIA PASTORE 39 VISERBA Z.A. lunedì e giovedì ore 21,00
1° incontro organizzativo e raccolta iscrizioni

2 ottobre ore 21,00 c/o studio 39 Rif 3281646108 Donato

NOVITÀ GINNASTICA POSTURALE DI GRUPPO mercoledì 19,45 – 20,45
c/o palestra PANZINI FEMMINI Piazzale Gramsci, 3 (zona mercato coperto) Rif 3207433000 Vinicio
PALLAVOLO - PALESTRA SCUOLE PADULLI lunedì ore 21,00 Rif 3207433000 Vinicio
ALLENAMENTI DI PODISMO Mercoledì ore 18,30 PARCHEGGIO DI FRONTE AL GARDEN VIA EUTERPE Rif. 3385827442 Adele
YOGA CENTRO OLISTICO VIA ACQUARIO lunedì 18 - 19,30 giovedì 18 - 19,30 e 19,30 – 21 Rif.3382065715 Rosi
CICLISMO - MTB MIO CAFFÈ – via Valturio domenica – martedì – giovedì
orari variabili a seconda della stagione
NORDIC WALKING Bagno 9 giov 21,00 - dom 9,30 libero - Sabato per cosi di 1° e 2° livello concordare al 3207433000 Vinicio

GRUPPI DE LA PEDIVELLA ATTIVI SU WHATSAPP
CAMMINATO-RI-MINI Per sapere dove e quando si cammina

BURRACO-PEDIVELLA Per sapere dove e quando si gioca

Per essere aggiunti inviare sms a Daniela 3207742815

Per essere aggiunti inviare sms a Umbro 3385872659

NORDICATORI-LIBERI Per praticare il Nordic Walking

Ciclisti-PEDIVELLA Per le uscite in bicicletta e in MTB

Per essere aggiunti inviare sms a Vinicio 3207433000

Per essere aggiunti inviare sms a Sebastiano 3313601260

BALLANDO_PEDIVELLA Per i gruppo di ballo

PEDIPALLA Per il gruppo di pallavolo

Per essere aggiunti inviare sms a Donato 3281646108

Per essere aggiunti inviare sms a Vinicio 3207433000

TREKKER ARDITI Per attività di trekking

Pedi Valmarecchia Per camminate attorno alla zona di Verucchio e nella

info 3440104147 Ales

Valmarecchia

info 3342556912 Giovi 3355842722 Max

TESSERAMENTO 2018
TESSERA "CAMMINATORI” indispensabile per tutte le attività e le uscite, comprende l’assicurazione personale e contro terzi
Nuove iscrizioni: consegnare Fotocopia della cara di identità – € 20,00 – compilare e firmare Modulo 2T da richiedere alle
camminate serali o da scaricare da qui http://tesseramento.csi-net.it/Modelli/Mod-2T-2Tesserati_.pdf
Rinnovo: consegnare € 20,00 - Modulo 2T compilato e firmato
TESSERA “CICLISTI” previsti tre livelli di attività praticabili ad € 25 / 35 comprende l’assicurazione personale e contro terzi
Per Info e iscrizioni al ciclismo contattare il 3207433000 Vinicio
La Pedivella www.lapedivella.com Info e iscrizioni al 3207433000 Vinicio tour@lapedivella.com

TERZA PAGINA
In questa pagina vengono ospitati articoli, notizie, richieste, comunicazioni ecc. di interesse alle
attività e alla vita del La Pedivella Inviare il materiale che ritenete utile a tour@lapedivella.com

A proposito di grattacielo.. tratto da

IL FILM SUL GRATTACIELO DI RIMINI E I SUOI ABITANTI
PROIETTATO A BOLOGNA IL 10 GIUGNO, A RIMINI IL 2 LUGLIO
Rimini | 14:17 - 02 Giugno 2017

Sarà presentato sabato 10 giugno (ore 16 ,30,
la replica venerdì 16 giugno, ore 17) al
Biografilm Festival di Bologna (sezione di
concorso Biografilm Italia) "Cinema
Grattacielo", l'opera dedicata al grattacielo di
Rimini e ai suoi abitanti, realizzata da Marco
Bertozzi. Successivamente, il film sarà in
programma domenica 2 luglio, a Rimini,
all'Arena degli Agostiniani (ingresso gratuito),
preceduto da un aperitivo in sala Pamphili.
Sarà un vero e proprio evento per la città, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, che
segnerà anche l'apertura della rassegna estiva cittadina Cinema sotto le stelle. Il film è prodotto, con
Rai Cinema, dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, da Altreforme e
dall'associazione culturale Condominium.
"Cinema Grattacielo" è un film sul grattacielo di Rimini (27 piani, 100 metri di altezza), la sua storia, i
suoi abitanti. L'edificio fu costruito alla fine degli anni Cinquanta – i lavori terminarono nel 1959, negli
stessi mesi in cui a Roma il riminese Federico Fellini stava girando La dolce vita - e divenne subito
icona della modernità e del turismo di massa. Voluto dall'allora giunta riminese di sinistra e approvato
dall'intero consiglio comunale, fu simbolo in origine di grandi aspirazioni e ideali. Oggi è paradigma
calzante del mondo contemporaneo.
A quasi sessant'anni dalla sua costruzione, il grattacielo di Rimini ha cambiato pelle e oggi ospita
un'umanità quanto mai eterogenea: musicisti e filmmaker, insegnanti e liberi professionisti,
commercianti cinesi e ambulanti africani, stu denti universitari e giovani coppie. Un quartierone
verticale, che nel film diventa una moderna torre di Babele capace di raccontarsi attraverso la voce
dello scrittore Ermanno Cavazzoni (autore, fra l'altro, de "Il poema dei lunatici", il romanzo da cui
Federico Fellini trasse l'ispirazione per l'ultimo suo film, "La voce della luna").
Oltre all'apporto di Cavazzoni, di rilievo i contributi professionali al film. Dalla produzione, curata da
Luca Ricciardi, al montaggio, firmato da Ilaria Fraioli, dai t itoli in animazione, realizzati da Leonardo
Sonnoli e Irene Bacchi, alle musiche originali, di Giorgio Fabbri Casadei e alle animazioni, create da
Alessia Travaglini. Il montaggio del suono è stato realizzato in Canada, da Clovis Gouaillier, grazie
alla collaborazione speciale con l'Ecole des Médias dell'Università del Quebec a Montreal
(UQUAM). Il manifesto è di Stefano Tonti.
La storia produttiva di "Cinema Grattacielo", come a volte capita ai documentari, è stata lunga e
articolata. Le origini del progetto risalgono al 2005 quando il regista Marco Bertozzi si trasferisce in
uno degli appartamenti del grattacielo e inizia le prime riprese. Due anni fa, attraverso un'operazione
di crowdfunding promossa da una associazione costituita dagli stessi condomini, l'accelerazione.
Fondamentale è stato quindi l'apporto di Rai Cinema, nonché quello dell'Archivio Audiovisivo del
movimento operaio e democratico, della società Altreforme di Udine. Decisivi anche gli apporti della
APT Servizi della Regione Emilia Romagna , in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della
Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e del Fondo Regionale per l'Audiovisivo del Friuli
Venezia Giulia.

QUARTA PAGINA
DELLE CONVENZIONI E DELLE OPPORTUNITÀ
in questa vengono indicate le convenzioni con enti pubblici e privati
stipulate a favore dei soci, nonché le opportunità per gli acquisti
Convenzioni in atto

NUOVA RICERCA Clinica Privata – Rimini
Sconti in percentuale diversa su analisi di laboratorio e prestazioni mediche come di seguito:
Menzionare la convenzione e mostrare la tessera alla reception al momento o del pagamento.

ALLARME VERISURE Sistema di Allarme di Alta Sicurezza

Considerevole scontistica per i soci che istalleranno l’allarme tramite l’incaricato di zona con il
quale è stato stipulata la convenzione. ATTENZIONE non richiedere preventivi on line
altrimenti per motivi di carattere commerciale, la convenzione non potrà essere applicata.

Per maggiori informazioni sulle convenzioni contattare Vinicio al 3207433000
Altre convenzioni state stipulate direttamente dal Centro Sportivo Italiano alle quali possono aderire
gli iscritti delle società affiliate che verranno a breve pubblicate sui siti istituzionali

Inviare le richieste per stipulare le convenzioni a
tour@lapedivella.com o contattare il 3207433000

