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Cari amici,
oltre alle prossime escursioni, vi segnaliamo in questo numero il ricco programma di corsi organizzato dalla
Sezione per la stagione autunnale e i nuovi appuntamenti culturali.
In primo piano la sentenza del Consiglio di Stato a favore del ricorso del Parco dei Lucretili contro Radio
Subasio: un risultato positivo che segna un punto a favore del movimento contro la Mega Antenna.
Nell’augurarvi di trascorrere serenamente la pausa estiva, vi ricordiamo che la Sede rimarrà chiusa dal 4
agosto ai primi giorni di settembre.
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Primo piano
Monte Gennaro: la sentenza del Consiglio di Stato contro Radio Subasio
Bisogna riconoscere al Presidente del Parco allora in carica, Paolo Piacentini, e agli altri organi
dell'area protetta, il merito di aver portato avanti questa battaglia legale, insieme alle
associazioni e al Comitato No Antenna.
Detto questo, la partita non è ancora chiusa, purtroppo. Si è vinta una battaglia, ma non la
guerra. Il Consiglio di Stato, da sua prerogativa, non ha stabilito nel merito l'impossibilità di
edificare il traliccio sulla vetta di Monte Gennaro, ma ha solo riscontrato il mancato rispetto delle
dovute prescrizioni e dei requisiti progettuali da parte di Radio Subasio.
Il nostro impegno deve quindi proseguire su più punti:
questa sentenza rappresenta un precedente importante e deve essere depositata nei
procedimenti e ricorsi ancora aperti;
nuovi esposti contro la apertura della strada sino al Monte Gennaro vetta e contro le
numerose antenne abusive già presenti in loco;
fine del commissariamento del Parco dei Monti Lucretili e di tutte le aree protette regionali
del Lazio;

opposizione al Piano Regionale PTC Antenne Lazio - che prevede la vetta del Gennaro
come sito trasmittente - sulla base del principio di legalità, che impone di preservare le
aree protette e di interesse comunitario in base alla normativa vigente;
piano di riqualificazione e bonifica dell'Albergo e stazione di arrivo della Bidonvia
Palombara-Monte Gennaro.

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.
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
Roma, 6 ottobre 2011, dalle ore 20.00
UNA SERATA AL TRENTO FILM FESTIVAL
Rassegna di film di montagna
Secondo appuntamento a Roma con il TrentoFilmfestival, il più antico e acclamato festival
internazionale di film dedicati alla montagna, all'esplorazione e all'avventura.
In programma film presentati durante la 59^ Edizione, svoltasi in primavera.
cinema Porta di Roma, Via delle Vigne Nuove
Ulteriori informazioni sul prossimo numero.

Escursioni
Da sabato 3 settembre 2011 a domenica 4 settembre 2011
Gran Sasso - M. Corvo (2623m) - dal lago della Provvidenza - pernottamento in tenda
Escursione in auto private
Diff. EE - disl. max 1600 m - ore 7-8/g
Accompagnano Bernardi e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=3877

Corsi
Scuola Paolo Consiglio - Corso base di arrampicata
Iscrizioni in sede lunedì 12 e martedì 13 settembre
Il corso è rivolto a principianti. Non è richiesta alcuna precedente esperienza.
1° modulo: parte pratica da mercoledì 21 settembre a domenica 23 ottobre
2° modulo: parte pratica da mercoledì 26 ottobre a domenica 4 dicembre
Le lezioni teoriche sono quasi tutte in comune (da lunedì 19 settembre a lunedì 19 dicembre)
La quota d’iscrizione è 280 euro (non comprende le spese di viaggio). L’imbragatura e il casco
possono essere presi in prestito gratuitamente.
Le iscrizioni verranno prese in sede lunedì 12 settembre e martedì 13 settembre. Nei giorni
successivi sarà possibile inviare una mail per l’iscrizione a segreteria@cairoma.it e in caso di
conferma di posti disponibili versare la quota entro venerdì 16 settembre.
>> http://www.cairoma.it/?p=3492
XII Corso base di escursionismo
Iscrizioni in sede lunedì 12 e giovedì 15 settembre
Il corso, riservato ai soci, si svolgerà dal 20 al 18 novembre.
L’obiettivo del Corso è quello di fornire le nozioni di base per una frequentazione consapevole
della montagna. Tale consapevolezza richiede innanzitutto la corretta percezione di sé stessi
nell’ambiente circostante, affiancata da conoscenze tecniche, naturalistiche, storiche,
etnografiche.
Una volta acquisite le competenze di base, esperienza e capacità di analisi del terreno di gioco
consentiranno di trarre la massima soddisfazione dalla frequentazione della montagna, in
sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Sono previste 12 lezioni teoriche distribuite in 9 serate e 7 giornate in montagna, nel corso delle
quali verranno approfonditi gli argomenti trattati nelle lezioni.
Direttore del Corso:
AE Roberto Bernardi 3478525589 - roberto.bernardi@escursyonismo.it
Coordinatrice:
DdE/ORTAM Margherita Montoneri 3406040393 - margherita1979@hotmail.com
Le iscrizioni al corso si prenderanno presso la sede del CAI Sezione di Roma, Via Galvani 10,
dalle 18.00 alle 20.00 nei giorni di Lunedì 12 e Giovedì 15 settembre.
>> http://www.cairoma.it/?p=3829

Corso di ciclo escursionismo in mountain bike
Iscrizioni martedì 27 settembre dalle 18.00 alle 20.00 (contattare preventivamente gli
organizzatori oppure effettuare la preiscrizione on-line)
Il corso ha lo scopo di promuovere la diffusione e la pratica della bici da montagna nel rispetto
delle finalità perseguite dal Club Alpino Italiano; si rivolge a tutti coloro che desiderano
apprendere le tecniche elementari e le nozioni di base relative all’uso della mountain bike in
ambiente montano con particolare attenzione alla sicurezza. Rappresenta inoltre un'ottima
occasione per conoscere altri appassionati di MTB. A chi intendesse acquistare una nuova
bicicletta si suggerisce di attendere le prime lezioni per poter effettuare un acquisto più
adeguato alle proprie esigenze.
Costo del corso € 180.00 comprensivo di: iscrizione al Gruppo 2011 e 2012, Copertura
assicurativa per tutte le uscite del corso (6 giornate), gadget omaggio, la mezza pensione
(pernotto, cena e colazione) nel weekend. le dispense delle lezioni teoriche, il noleggio del
furgone per il trasporto delle bici nel week end del 5/6 dicembre
Iscrizioni martedì 27 settembre dalle 18.00 alle 20.00.
Contattare preventivamente gli organizzatori, oppure effettuare la preiscrizione on-line dal sito
http://www.ciclocairoma.net
Il corso è riservato ai soci del Club Alpino Italiano in possesso di buona forma fisica (è possibile
tesserarsi contestualmente all'iscrizione al corso).
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1475
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