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Cari amici,
abbiamo il piacere di inviarvi il secondo numero della nuova newsletter.
Vi ricordiamo che, allo scopo di verificare la correttezza dei vostri indirizzi, abbiamo
bisogno di una conferma.
Pertanto, se volete continuare a ricevere il nostro notiziario, vi preghiamo di inviare una
e-mail all’indirizzo newsletter-subscribe@cairoma.net .
La Redazione
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Primo piano
Dal 22 al 27 giugno si svolgerà in Abruzzo la 12a Settimana Nazionale dell'Escursionismo: sei
giorni di escursioni su tutti i principali massicci montuosi dell'Abruzzo con la guida di
accompagnatori CAI.
Partecipare può essere anche un modo di manifestare la propria solidarietà a questa terra così
duramente provata, favorendo il suo ritorno a una situazione di normalità.
Il programma dettagliato delle escursioni è disponibile sul sito www.cairoma.it ed è affisso in
Sezione. Chi fosse interessato può scrivere a cristina.cimagalli@tele2.it specificando i propri
dati e a quale escursione intende partecipare.
Vita della Sezione
-

Aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto. La Sezione sta organizzando squadre di
volontari che raggiungeranno alcune delle tendopoli che ospitano le persone che hanno
dovuto lasciare le zone colpite dal sisma. Le squadre si muoveranno dal 14 al 21 luglio,
dal 18 al 25 agosto e dal 15 al 22 settembre. Livia Steve, incaricata del coordinamento

delle operazioni, ci segnala che la situazione nei campi si e' un po' stabilizzata, ma che le
persone che sono rimaste sono le più sfortunate, poiché sono quelle che non hanno
parenti e amici che possano ospitarli, né risorse per andarsene da sole. Molti vorrebbero
tornare nelle case che hanno subito meno danni, ma non hanno ottenuto l’agibilità. Altri
sarebbero pronti a cominciare i lavori, ma non possono farlo senza autorizzazione,
altrimenti non avranno rimborsi.
-

La Festa della Sezione. Si è svolta nei giorni 13, 14 e 15 giugno la festa della Sezione.
Lo ricordiamo non per sottolinearne il successo, ma per segnalare a tutti coloro che non
hanno partecipato che sia il Sindaco di Castel del Monte, intervenuto al brindisi
organizzato a Campo Imperatore presso il Rifugio S.Francesco, sia una rappresentante
del paese di Onna, Marzia Masiello, intervenuta lunedì alla proiezione del film “Diario di un
curato di montagna”, hanno esortato i presenti a tornare a visitare i paesi e le montagne
abruzzesi. Dopo il terremoto, infatti, è fortemente diminuito il numero delle persone che
scelgono l’Abruzzo come meta delle proprie escursioni o vacanze. Marzia Masiello ha
inviato alla Redazione le coordinate bancarie per chi volesse offrire un contributo a
ONNA ONLUS - Tendopoli di Onna - 67100 L’Aquila Fraz. Onna - P.Iva 90034860669 BIC CODE: BPMOIT22XXX - IBAN: IT 82 E 06040 03616 000000 155981.

-

Il corso di escursionismo avanzato. Proseguono le lezioni teoriche e le uscite dell’VIII
Corso di escursionismo avanzato.

Prossimi appuntamenti
(per esigenze di spazio e per facilitare la lettura abbiamo ridotto all’essenziale le informazioni.
Suggeriamo, per i dettagli, di consultare il sito www.cairoma.it o di recarsi in Sezione)
-

-

-

Escursioni
·

Domenica 28 giugno, Monti Sibillini
Escursione in pullman al Monte Vettore (1° gruppo) e a Forca Viola (2° gruppo lento pede). Accompagnano Ortolani, Passarini, Cecchi e Caliendi.
>> http://www.cairoma.it/?p=1436
>> http://www.cairoma.it/?p=1449

·

Domenica 4 luglio, Monti Reatini
Escursione in pullman al Monte di Cambio. Accompagnano Caliendi, Stocchi e
Pirone.

Escursioni del gruppo Senior
·

Giovedì 25 giugno, Velino-Sirente
Escursione con auto private al Monte Sirente. Accompagnano di Bellotti e Cateni.
>> http://www.cairoma.it/?p=1448

·

Da giovedì 2 a sabato 4 luglio, Maiella
Trekking con auto private: escursioni agli eremi di S.Bartolomeo e di S.Giovanni e
alla Valle dell'Orfento. Accompagnano Metelli e Bellotti.

Trekking
·

Da sabato 27 a lunedì 29 giugno, Monte Cucco (PG)

Escursioni con auto private nel Parco del Monte Cucco e visita della Grotta del
Monte Cucco, la più profonda d’Europa, aperta al pubblico nello scorso aprile.
Accompagnano Metelli, Berniet e Bulgarelli.
>> http://www.cairoma.it/?p=1389

-

·

Da sabato 4 a sabato 11 luglio, Val d’Aosta
In treno e corriera. Alta via n. 1, da Gressoney a Courmayer. Accompagnano De
Martino e Passarini.
>> http://www.cairoma.it/?p=1088

·

Da sabato 4 a sabato 25 luglio, Perù - Cordillera Huayhuash con salita al Nevado
Vallunaraju (m. 5689). Escursione in aereo + mezzi locali. Accompagna
Alessandro Ponti.
>> http://www.cairoma.it/?p=1290

CicloCAI
·

Sabato 27 e domenica 28 giugno, Monti Sibillini
Escursione con auto private da Forca Canapine a monte Monaco (intersezionale
con il Cai di Ascoli). Accompagna Roberto Bernardi.

·

Sabato 4 luglio, anello Bagnaia - Bomarzo
Escursione in treno. Accompagna Augusto Della Rovere.

·

Da sabato 4 a domenica 12 luglio, alto Adige
Escursioni nella valle di Anterselva. È possibile partecipare alla Dolomiti
Superbike. Accompagna Francesco Bedeschi.
>> http://www.cairoma.it/?p=1304

Notizie dai Rifugi
L’estate al Rifugio Vincenzo Sebastiani sarà accompagnata come di consueto da una serie di
appuntamenti di carattere musicale e scientifico oltre che puramente montanaro. La
partecipazione alle iniziative organizzate dal Rifugio è sempre stata libera. Solo per quest’anno
gli eventi saranno a sottoscrizione libera e il ricavato verrà versato sul conto aperto dal Cai per
l’emergenza Abruzzo. Il programma delle iniziative, che si svolgeranno a partire dal 3 luglio, è
disponibile sul sito www.cairoma.it .
Annunci
Rinvenuti il 14 giugno, presso il Rifugio S. Francesco a Campo Imperatore, un binocolo ed un
cappellino blu. Il proprietario può scrivere a e.moffa@libero.it.
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Se vuoi continuare a ricevere questa newsletter invia una e-mail all’indirizzo
newsletter-subscribe@cairoma.net
Per approfondimenti ed ulteriori aggiornamenti consulta il sito www.cairoma.it
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