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Cari amici,
vi segnaliamo in questo numero numerose iniziative che si svolgeranno a cavallo delle prossime festività
natalizie. Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili, come di consueto, sul sito www.cairoma.it.
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Primo piano
Pubblicati i calendari attività del 2010
Sono disponibili sul sito www.cairoma.it i calendari attività per il prossimo anno:
Commissione escursionismo, Commissione TAM, Gruppo Unicredit:
>> Calendario escursioni
>> Calendario trekking
Gruppo Senior:
>> Calendario escursioni
Alpinismo giovanile:
>> Calendario attività
Il calendario in formato cartaceo sarà disponibile a breve in Sezione.

Nominati otto nuovi Direttori di Gita
Al termine di un lungo percorso di formazione e affiancamento ai colleghi più anziani, sono
stati nominati otto nuovi accompagnatori. Gli auguri della redazione a Paolo Astorri, Lamberto
Filippi, Stefano Frigeri, Andrea Gasparoni, Giampaolo Maoloni, Franco Mataloni, Margherita
Montoneri e Alessandro Rossi.
Avviata la nuova edizione del Corso di sci di fondo escursionismo
Il corso è organizzato su tre livelli di apprendimento ed è rivolto sia a persone che si
avvicinano per la prima volta a questa disciplina, sia a persone che, pur possedendo un buon
bagaglio tecnico, desiderano migliorarsi e perfezionare la propria esperienza.
Il corso, avviato il 1° dicembre, comprende 4 lezioni teoriche e 6 lezioni pratiche.
Le lezioni teoriche riguardano Attrezzatura ed Abbigliamento (1 dicembre 2009);
Alimentazione e allenamento (12 gennaio 2010); Topografia e Orientamento (19 gennaio
2010); Introduzione all'ecologia ed agli ecosistemi dell'ambiente montano (26 gennaio 2010).
Le lezioni teoriche si svolgono il martedì alle 18.30 presso la sede della Sezione.
Auguri di Buone Feste a tutti!
La Sezione resterà chiusa dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio.

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)
martedì 29 dicembre, ore 18.00
Concerto del Coro della Sezione
Il 29 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si terrà in Roma, alle ore 18.00, presso la
Basilica di Santa Maria in Aracoeli, un concerto del Coro della Sezione.
Roma, Campidoglio, Basilica di Santa Maria in Aracoeli

domenica 17 gennaio
Sicuri con la neve
Il CAI, in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, organizza la
manifestazione "Sicuri con la neve". Si tratta di una giornata nazionale dedicata alla
prevenzione degli incidenti da valanga. La manifestazione si svolgerà domenica 17 gennaio
2010, con numerose iniziative organizzate in varie località montane in tutta Italia.
>> http://www.cairoma.it/?p=1935

giovedì 21 gennaio, ore 21.00
due proiezioni in contemporanea al Cinema Azzurro Scipioni:
Sala grande
4 corti dal Trento Film Festival:
De un hilo
(Spagna, 2005, 9 m) di J.C. Romera. Cosa accade quando la nostra vita rimane "appesa a un
filo"?
Set in stone
(Gran Bretagna, 2006, 48 m) di D. Haisted e A. Lee. David Birkett, uno dei maggiori climber
mondiali, ripreso durante le salite delle sue più celebri linee, racconta la sua filosofia di
apertura nel rispetto dell'ambiente.

Arco rock legend
(Italia, 2006, 16 m) di F. Mansutti e V. Stefanello. Durante la prima edizione di Arco rock
legend i migliori climber del momento raccontano la loro passione davanti al video.
Tre passi nel regno del fantastico
(Svizzera, 2005, 25 m) di R. Nottaris e G. Quarti. E. Loretan, U. Steck e S. Anthamatten
discutono sull'evoluzione dell'alpinismo solitario, mentre scorrono le immagini della spedizione
Kumbu Express effettuata da Steck nel 2005.
Sala piccola
Cinque giorni, un'estate
Un film di Fred Zinnemann. Con Lambert Wilson, Sean Connery, Betsy Brantley - durata 108
min. - USA 1982
Racconto sentimentale ambientato in una Svizzera montuosa,verde d'erba e bianca di neve.
C'è un attempato medico con la molto più giovane compagna che, in una vacanza di cinque
giorni, intende compiere escursioni e scalate, grazie anche all'aiuto di un giovane del posto
assunto come guida.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro
>> http://www.cairoma.it/?p=1966
venerdì 22 gennaio, ore 18.30
Eolico. Luci e ombre dell'energia dal vento.
La Commissione TAM sezionale, in collaborazione con Mountain Wilderness, promuove il 2°
Convegno sull'ambiente. Questa volta si discute del ricorso all'energia dal vento
evidenziandone i vantaggi ma anche mettendo in luce le criticità. Confermano la presenza
all'incontro Fulco Pratesi (presidente onorario del WWF Italia), Rosa Filippini (presidente degli
Amici della Terra), Stefano Allavena (responsabile della LIPU Abruzzo), Carlo Alberto Pinelli
(Mountain Wilderness). Deve confermare Carlo Brambilla della TAM centrale.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

Annunci
Il Club Alpino Italiano - Regione Lazio, in collaborazione con la Commissione Regionale
Tutela Ambiente Montano (CRTAM), bandisce 1 posto di tirocinio di laurea triennale, sul tema
«Lo sviluppo sostenibile dell'area del Terminillo e dei Monti Reatini: politiche di valorizzazione
integrata della filiera ambiente-cultura-turismo», rivolto a laureandi/e (laurea triennale) in
discipline economiche, politico-economiche, ambientali e agrarie.
Tutte le informazioni su www.cailazio.it
Link da cui scaricare il bando (PDF): http://www.cailazio.it/Doc/Bando-tirocinio-CAI.pdf
Contatti: alessioliquori@gmail.com - daniele.boninsegni@tiscali.it
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