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Cari amici,
le vacanze estive sono ormai terminate e la nostra sede ha riaperto i battenti.
Proseguono le attività programmate ma è anche arrivato il momento di pensare al prossimo anno. I gruppi,
le scuole e le commissioni della sezione si stanno riunendo alla scopo di pianificare le iniziative per il
prossimo calendario. Volete proporre qualche escursione? Vi interessa approfondire un argomento legato
alla montagna? Vi invitiamo a scriverci. Trasmetteremo i vostri suggerimenti agli operatori interessati. Vi
ricordiamo il nostro indirizzo: comunicazione@cairoma.it
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Primo piano
La scomparsa di Marisa Casini
Il 20 agosto è mancata la socia Marisa Casini, per tantissimi anni attiva presso la nostra sezione
specialmente nell'ambito dell'Escai che ha egregiamente diretto per tanto tempo. Sempre
attenta alle vicende della Sezione era presente a tutte le Assemblee, anche alle ultime. Tanti di
noi l'hanno stimata e l'hanno considerata una preziosa amica, sempre calma e ben disposta
verso tutti. Per tanti ragazzi, oggi adulti, è stata un importante punto di riferimento.
Arnaldo Catamo e Vittoria Farinelli concludono la loro lunga esperienza di Direttori di
escursione
Gli amici Arnaldo Catamo e Vittoria Farinelli si sono dimessi dal ruolo di Direttori di escursione.
A nome di tutti i soci e di tutti gli operatori della Sezione inviamo un sentito "Grazie" per la
collaborazione prestata in tanti anni.

I 2000 dell'Appennino: 2 "collezionisti" della nostra Sezione
Il 18 agosto Giorgio Giua e Flavio Dente, soci della nostra Sezione, hanno raggiunto la Punta
del Colle dell'Acquaviva (Maiella), completando così la serie delle 241 vette dell'Appennino di
quota superiore ai 2000 mt. Il gioco, ci hanno raccontato, è iniziato per caso, ma ha regalato a
entrambi esperienza, conoscenza della montagna, gusto dello studio sulle carte e della ricerca
sul territorio, portandoli spesso in zone poco conosciute o più lontane.

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)
Giovedì 27 settembre alle ore 19.00
Riunione Illustrativa della visita al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, a
Torino
Da sabato 10 a domenica 11 novembre 2012.
Per prenotazioni ed info contattare quanto prima gli organizzatori:
Roberto Bernardi 347.8525589 roberto.bernardi@escursyonismo.it
Alessandra Boldorini 345.8559523 boldorini.alessandra@gmail.com
>> http://www.cairoma.it/?p=4970
Club Alpino Italiano, sezione di Roma, Via Galvani 10

Giovedì 4 ottobre alle ore 18.45
Stefano Ardito presenterà il libro "Forse accade così. L'alpinismo: un gioco, ma non uno
scherzo” di Roberto Iannilli - Incontro con l'autore
Alpinista di punta in Italia, apritore di oltre 100 nuove vie, scopritore di angoli sconosciuti nel
mondo, profondo conoscitore del Gran Sasso. La capacità dello scrittore nel raccontarsi, anche
in maniera umoristica, attraverso la ricerca continua di nuove esperienze alpinistiche, mai
banali, rendono questo libro piacevole ed emozionante.
Club Alpino Italiano, sezione di Roma Via Galvani 10

Escursioni
da venerdì 21 settembre 2012 a domenica 23 settembre 2012
Parco del Pollino - M. Pollino e gole del Raganello
Escursione in auto private
Diff. EE/EEA - disl. 1350 m - ore 4/7
Accompagnano De Martino e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=4977
sabato 22 settembre 2012
Velino - Sirente - M.Cornacchia (2010 m), M. Puzzillo (2174 m), M. La Torricella (2071 m) dal Valico Chiesola (1610 m)
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 700 m - ore 6
Accompagnano Teodori e Graziani
>> http://www.cairoma.it/?p=4985

Cicloescursionismo
sabato 22 settembre 2012
Simbruini - Monte Morbano
Escursione in auto private
Diff. MC/BC - disl. 890 m - 33 km - ore 3.45
Accompagnano Angeleri e Ottaviani
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=2111

Speleo
domenica 30 settembre 2012
Umbria - Monte della Roccaccia - escursione ipogea
Escursione in auto private
Diff. Media - disl. -21 m - ore 10 (compresi gli spostamenti in auto)
Accompagnano Bulli e Dragoni
del Gruppo Gscairoma gscairoma@gmail.com
>> http://www.cairoma.it/?p=4975

Corsi
Corso di cicloescursionismo
L'8 novembre p.v. prenderà avvio il Corso di Cicloescursionismo con in programma 6 lezioni
teoriche in aula presso la Sezione di Roma con inizio alle ore 20.00 e cinque giornate (tre volte
il sabato e un week-end) dedicate all'apprendimento sul campo delle principali tecniche di mtb.
Il corso è rivolto a tutti i soci (è possibile iscriversi al CAI anche contestualmente all'iscrizione al
corso) in buona salute e in grado di effettuare escursioni in mtb. Tutti i dettagli saranno
pubblicati entro pochi giorni, come di consueto, sul sito della Sezione e quello del Gruppo di
cicloescursionismo (www.ciclocairoma.net).

Rifugi
Votate il rifugio del cuore: nuova iniziativa di Meridiani Montagne
Vi ricordiamo che al link http://www.meridiani.com/sondaggio-rifugi2012/ è possibile esprimere
la propria preferenza per un rifugio. Partecipate all'inedito sondaggio! I rifugi più votati saranno
svelati sul numero di novembre e diventeranno i soggetti del Calendario 2013 di Meridiani
Montagne.
Riusciremo ad avere un rifugio dell'Appennino tra i 12 vincitori?

Segnalazioni
Ritiro set da ferrata
Vi inoltriamo un’importante segnalazione pervenuta dal CAI, Centro Studi Materiali e Tecniche,
con la quale si porta a conoscenza del ritiro di alcuni set di ferrata da parte di alcune aziende.
Ciò è accaduto in seguito ad un evento purtroppo fatale che ha evidenziato la pericolosità di
alcuni set con bracci elastici.
Per maggiori informazioni: http://www.cairoma.it/wp-content/plugins/uploader/uploads
/Richiamo_set_da_ferrata_elastici.pdf
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