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Cari amici,

in primo piano in questo numero segnaliamo due articoli che riguardano il nostro sodalizio. Il primo è stato

scritto dal responsabile della Commissione Tutela Ambiente Regionale, Alessio Liquori, l’altro dalla

giornalista Alessandra Tibollo sul Sole 24 Ore Lazio di mercoledì 20 luglio.

Vi segnaliamo che la Sede chiuderà il 4 agosto e riaprirà nei primi giorni di settembre.

Nell’augurarvi di trascorrere serenamente la pausa estiva vi suggeriamo, per eventuali iscrizioni e rinnovi,

di rivolgervi alla Segreteria non oltre 2 agosto, in modo da rendere possibile il perfezionamento delle

operazioni prima della chiusura.
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Primo piano

Parlano di noi

Il responsabile della Commissione Tutela Ambiente Regionale, Alessio Liquori, racconta del

grande successo della manifestazione organizzata il 29 maggio per la salvaguardia di Fosso

Fioio, minacciato da un progetto di cementificazione. L’articolo è stato pubblicato sullo

Scarpone di luglio ed è disponibile sul sito della Sezione all’indirizzo http://www.cairoma.it

/?page_id=3865.

La giornalista Alessandra Tibollo ha firmato l’articolo dal titolo “La passione per la montagna

contagia oltre 3mila romani”, pubblicato sul Sole 24 Ore Roma del 20 luglio. L’articolo riporta

molte notizie sul Cai del Lazio e sulla nostra Sezione. Anche questo articolo è disponibile alla

pagina http://www.cairoma.it/?page_id=3865.



 

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)

Sabato 13 agosto 2011, ore 18,00

Terminillo (Rif. La Fossa): Concerto nell'anfiteatro naturale di Valle degli Angeli

Gli escursionisti, guidati dal CAI di Rieti, raggiungeranno il luogo del concerto partendo alle ore

14:00 da diverse località, tutte nelle vicinanze del Monte Terminillo.

>> http://www.cairoma.it/?p=3862

Estate al rifugio. Il rifugio Vincenzo Sebastiani, come negli anni passati, propone per la

stagione estiva un ricco programma di eventi.

23 luglio

Enrico Bernieri - Pale Blue Dot: viaggio nel cielo nascosto  tra stelle, pianeti e galassie in

compagnia di un astronomo

6 agosto

Ancora una  serata di osservazione del cielo in compagnia di Alessandro Pasqui

8 agosto,  ore 14.00

Musique de Plain Air

Flauto: Marta Rossi; Violino: Massimiliano Destro; Fagotto: Fabio Morbidelli

12 agosto, dopo cena

“Montagne sul Mare” proiezione a cura di Gianni Battimelli

15 agosto

Un Ferragosto tra Musica e Salsicce

Concerto Dynamic Trio: Martin Diaz e Giuliano Graziani, chitarre elettriche; Marco

Colazzoni sax soprano. A seguire, ma anche in contemporanea, arrosticini e salsicce

alla brace

21 agosto, ore 14.00

Un Mago al Rifugio Vincenzo Sebastiani:  un pomeriggio con Norbert

27 agosto, ore 14,00

Fabio Bussotti: Parole e Poesia dalla finestra del Rifugio

3 settembre, dopo cena

Ultimo appuntamento con le stelle del Sebastiani - a cura di Alessandro Pasqui

25 settembre

“10 anni di gestione”: Festa per il Rifugio

Rifugio Vincenzo Sebastiani

Località:          Gruppo del Velino, Colletto Cimata di Pezza, quota m 2102 - posti letto: 12

Tel. rifugio:      368.279463 (in estate)

Tel: gestore:   339.1079741 e 06.298048 (in inverno)

e.mail:             info@rifugiovincenzosebastiani.it

Sito web:         www.rifugiovincenzosebastiani.it



Giovedì 29 settembre, ore 19,30

Visita al MAXXI

Un spazio architettonico straordinario, un museo fluido e moderno, progettato dall’architetta

irachena Zaha Adid, da vivere attraverso la scoperta delle opere dell’immensa collezione

permanente e i percorsi monografici temporanei sui grandi maestri italiani. Il primo Museo

nazionale interamente dedicato all’arte del XXI secolo.

Via Guido Reni - Flaminio

Costo del biglietto e della visita guidata euro 15,00 - Min 10 max 20 partecipanti

Durata della visita circa 2 ore

Informazioni e prenotazioni elimoffa@gmail.com

 

Notizie

Nell’ambito del progetto internazionale Evk2CNR, cui partecipa il dipartimento di Fisica

Nucleare dell’Università dell’Aquila, è stata attivata presso il Rifugio Duca degli Abruzzi, con la

collaborazione della Sezione,  una  postazione di rilevamento che raccoglie sistematicamente

dati sulle sostanze presenti nell’atmosfera, quali ozono, metano, fluoruri, ossidi di azoto,

particolati ecc.
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