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Cari amici,
dopo lo straordinario successo della serata dedicata al Trento Film Festival al Cinema UGC Ciné Cité
Parco Leonardo, che ha accolto oltre 400 spettatori, vi segnaliamo due nuovi appuntamenti, ai quali vi
invitiamo a partecipare numerosi.
Molte, inoltre, sono le escursioni proposte per le prossime settimane, mentre continua a svolgersi l’XI
corso base di escursionismo.
Vi ricordiamo che tutti i dettagli sui programmi sono disponibili sul sito www.cairoma.it.
la Redazione
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Primo piano
Escursioni sociali in pullman
Segnaliamo che da fine luglio il Comune di Roma ha completamente modificato le norme per
la sosta dei pullman e che, per questa ragione, non è più possibile effettuare la fermata a
piazzale Ostiense.
In caso di violazione del divieto è prevista una multa, a carico dell'autista, di 380,00 euro.
A questa difficoltà si è aggiunto un secondo problema: l'azienda che fornisce i pullman ha più
volte protestato con il CAI perché gli autisti, in occasione delle escursioni sociali, sono spesso
costretti a superare il limite di 13 ore, che rappresenta, in base al Regolamento Europeo dei
Trasporti su strada, la durata massima di impiego giornaliero del mezzo.
La guida giornaliera consentita è invece di 9 ore. Ogni 4 ore e 30 minuti si devono osservare
45 minuti di riposo.
La mancata ottemperanza a tali prescrizioni comporta la decurtazione di 2 punti dalla patente
per l’autista, oltre al fermo sul posto per il bus.
Per questi motivi, e in considerazione anche del fatto che entrambe le precedenti fermate
erano posizionate sulla stessa linea della metropolitana, la Commissione Escursionismo ha
stabilito che da ora in poi i pullman effettueranno solo la fermata di piazza Sassari.

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)
lunedì 18 ottobre, ore 19.00
Incontro su "La Tevere Remo ed il K2"
L’incontro è organizzato dalla Commissione Cultura del Sodalizio d’intesa con il Comitato EV
– K2 – CNR. Nel corso della serata verrà proiettato un filmato realizzato sul ghiacciaio del
Baltoro sulla spedizione "Keep K2 Clean" e sul gemellaggio tra la Tevere Remo ed il Club
Alpino Pakistano.
Parteciperanno il Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno, l’Ambasciatore del Pakistan S.E.
Tasnim Aslam, il Direttore della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri Min.
Elisabetta Belloni ed il Presidente del Comitato EV – K2 – CNR Agostino Da Polenza.
Moderatore il Socio Gerardo Pelosi
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
Salone d’Onore, Roma, Lungotevere in Augusta, 28 RPSVP Tel. 06.3612274-386
segreteria@rcctevereremo.it
>> http://www.cairoma.it/?p=2936
martedì 19 ottobre, ore 21:00
la Guida Alpina Omar Oprandi presenta i seguenti film:
Pareti nascoste (Ricordo dell’alpinista trentino Bruno Detassis attraverso la ripetizione
delle sue vie. Festival di Trento 2010)
Passione Montagna
Sci alpinismo moderno in Brenta
È gradita la prenotazione (mail serataomaroprandi@virgilio.it)
Sala Giovanni Paolo II - Parrocchia Regina Pacis
Via Maurizio Quadrio 21, 00152 Roma (Monteverde vecchio)
>> http://www.cairoma.it/?p=2926
giovedì 28 ottobre
Proiezione del film "Il segreto del bosco vecchio", regia di Ermanno Olmi, con Paolo
Villaggio.
Tratto dall'omonimo racconto giovanile di Dino Buzzati, il film è stato girato nelle zone
montane comprese tra Auronzo di Cadore e il valico alpino delle Tre Croci.
Narra delle ambizioni che tormentano il colonnello in pensione Sebastiano Procolo, interpretato
da Paolo Villaggio.
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro

Escursioni
sabato 16 ottobre 2010
REATINI - M. Terminillo (2216 m) - gr. 1: per la Cresta Sassetelli, gr. 2 Lento pede: per la
normale; discesa per il rif. Rinaldi
Escursione in pullman, organizzata dal Gruppo Unicredit
Difficoltà EE/E - disl. 770/450 m - ore 5.30/4
Accompagnano Ponti, Moffa, Gasparoni, Cecchi e Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=2915

sabato 23 ottore 2010
PNALM - M. Miglio (1711 m) - da Ortona dei Marsi (1003 m) per il Vallone Onofrio e la
Cisterna di S. Maria; discesa per la conca di Femmina Morta
Escursione in pullman
Difficoltà E - disl. 600 m - ore 6
Accompagnano Teodori e Montoneri
domenica 24 ottore 2010
REATINI - M. Tilia (1776 m) e M. Corno (1735 m) - traversata da Leonessa (969 m)
Escursione in pullman
Difficoltà E/EE - disl. 810 m - ore 6.30
Accompagnano Savini, Gorelli, Bulgarelli e Metelli
Cicloescursionismo
sabato 16 ottobre 2010
Capranica Barbarano ed il parco Marturanum
Escursione in treno
Difficoltà TC - disl. 400 m - km 40 - ore 4
Accompagnano Passarini e Mazzali
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