
CAIROMA INFORMA

Numero 15

24 novembre 2010

Cari amici,

vi presentiamo, in questo numero, il coro della Sezione, che da quasi 30 anni esegue, diffonde e conserva

la canzone di montagna e il canto popolare, rivestendo in molte occasioni il ruolo di "ambasciatore" del

nostro sodalizio.

Vi segnaliamo, oltre a quelli annunciati nel precedente numero, alcuni nuovi appuntamenti. Tra questi

l’Assemblea dei Soci, che si svolgerà il 30 novembre. All’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione del

bilancio preventivo della Sezione.

Vi ricordiamo che tutti i dettagli sui programmi sono disponibili sul sito www.cairoma.it.
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Primo piano

Il Coro del Club Alpino, Sezione di Roma. Un invito a farne parte ed a seguirne i prossimi

appuntamenti.

Il Coro della Sezione, nato nel 1982, da quasi 30 anni esegue, diffonde e conserva la canzone

di montagna e il canto popolare. Si è esibito, a partire dal 1983, in molte manifestazioni

canore; ha partecipato a festival e rassegne corali nazionali ed internazionali: a Wolfsberg in

Carinzia (Austria), al Festival “Cantare in Montagna”; al I, VI e VII Festival Internazionale di

Canto Corale di San Candido in Val Pusteria (1998, 2003, 2004); al Concorso Internazionale

“Praga Cantat”, nel 2004 (3° classificato). Ha eseguito Concerti all’estero (in Portogallo nel

2005) e molti in Italia; ha preso parte a Rassegne (quella dei Cori C.A.I. del Lazio, ad Alatri,

nel 2005; alla X Rassegna dei Cori Polifonici a Verucchio – Rimini , nel 2006; alla III Rassegna

di Cori Polifonici a Viterbo, nel 2007 ed a Genova, nel 2008, con il Coro dei Monti Liguri). Ha

partecipato, a dicembre 2008, al Concerto di Natale della Coralità di Montagna, tenutosi

presso la Camera dei Deputati.

A Roma si è esibito in molte chiese ed ha tenuto concerti in occasione di vari spettacoli ed

eventi culturali. Da anni partecipa nel mese di giugno a Roma alla “Festa Europea della

Musica”, sotto l’egida dell’Associazione Regionale Cori del Lazio, di cui fa parte.

Interprete del canto popolare nella sua accezione più ampia, il Coro ha proposto ogni anno più



di un Concerto di Natale. Nel 2005 e nel 2008 ha cantato nella basilica di S.Pietro in

occasione dell’arrivo a Roma di pellegrini provenienti dalla via Francigena.

Più sensibile allo studio della melodia popolare, riproposta in modo rigoroso e interpretata con

originalità, il Coro è aperto alla ricerca di un repertorio vario e diversificato, per trasmettere a

chi lo ascolta la passione per il cantare assieme e l’amore per la musica, quale straordinario

strumento culturale e comunicativo.

Dal gennaio 2008 il Coro è diretto dal maestro Pier Paolo Cascioli.

Responsabile del Gruppo è Maurizio Deugeni

Prossimi concerti:

- 12 dicembre, ore

18.00
Rassegna di Cori - Complesso monumentale di Santa Oliva, Cori

- 16 dicembre, ore

20.00
Sant’Ivo alla Sapienza, Roma

- 19 dicembre, ore

18.30
Studio 1 della RAI, Via Teulada, Roma

- 29 dicembre, ore

18.00
Concerto di Natale - Basilica di Santa Maria in Aracoeli, Roma

- 6 gennaio, ore

18.00

Concerto dell’Epifania - Chiesa di S.Maria dell’Orazione e Morte, via

Giulia 262, Roma

Il Coro si riunisce per le prove tutti i mercoledì, dalle ore 20,00 alle 22,00. Tutti i soci possono

seguire, gratuitamente, lezioni di canto.

L’inserimento nel Coro è gradito. Per farne parte occorre presentarsi il mercoledì in Sezione,

alle ore 20,00.

Sul sito www.corocairoma.it la storia, il repertorio, gli eventi e la possibilità di ascoltare alcuni

tra i molti brani eseguiti.

 

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 25 novembre, ore 21,00

in collaborazione con la nostra Sezione, proiezione del film:

Picnic ad Hanging Rock. Regia Peter Weir.

Nel giorno di San Valentino del 1900, durante la gita scolastica di un collegio australiano per

fanciulle, tre ragazze e l'insegnante di scienze salgono verso la sommità delle rocce

vulcaniche. Soltanto una viene ritrovata nove giorni dopo, ferita e senza memoria. Le altre

scompaiono. Il tema centrale è la lotta tra Natura e Cultura con la vittoria della prima e le

conseguenze drammatiche del misterioso incidente. Che eleganza in questo film australiano

che coniuga una sapiente rievocazione dell'epoca vittoriana con la magia di una natura

selvaggia e impenetrabile. Attraverso immagini preziose passa la corrente di un'aguzza critica

sociale. Fonte: "Il MORANDINI"

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso soci CAI 5 euro

>> http://www.cairoma.it/?p=3033

martedì 30 novembre, ore 19,00

Convocata per martedì 30 novembre l’Assemblea dei Soci

L’Assemblea discuterà e delibererà sul seguente ordine del giorno:

- nomina del Presidente dell'Assemblea;

- nomina del Segretario dell'Assemblea;

- lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;

- relazione illustrativa del Presidente della Sezione relativa al programma sociale 2011;



- determinazione delle quote sociali 2011, su proposta del Consiglio Direttivo;

- relazione del Presidente della Sezione e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

sul bilancio preventivo per l'anno 2011 e sua approvazione;

- varie ed eventuali.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

>> http://www.cairoma.it/?p=3036

10 dicembre 2010, ore 17.30

Sulle nevi dell’Appennino in sicurezza. Giornata di studi sugli strumenti di prevenzione.

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, in collaborazione con il Servizio Valanghe Italiano e

con la Scuola di Alpinismo, Sci-alpinismo e Arrampicata libera "F. Alletto" della Sezione, da

sempre impegnati nella prevenzione degli incidenti in montagna, presenta le ultime novità in

tema di prevenzione del rischio di valanghe. Temi dell’incontro le novità tecnologiche e

metodologiche nella gestione dell'autosoccorso e nell'attività di prevenzione delle valanghe del

CNSAS; la lettura e interpretazione del bollettino nivo-meteorologico (con particolare

riferimento all'Appennino centrale); le nuove tecnologie e metodologie nella conoscenza e

prevenzione delle valanghe; l’illustrazione tecnica di nuovi prodotti.

Intervengono Riccardo Innocenti - INA, ISA e IAL, Direttore della Scuola "F. Alletto" del CAI di

Roma; Umberto Biagiola, esperto nazionale di neve e valanghe del Servizio Valanghe Italiano,

ISA della Sezione di Macerata; Massimo Pecci, IA della Scuola "F. Alletto" del CAI di Roma e

Ricercatore glaciologo e nivologo); Cristian Vento, importatore di prodotti Pieps).

Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo (a cura del negozio Campo Base).

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10 - ingresso libero

>> http://www.cairoma.it/?p=2997

 

Escursioni

domenica 28 novembre 2010

RISERVA NATURALE NAVEGNA-CERVIA - M. Navegna (1508 m) - da Ascrea (770 m)

Escursione in auto private

Diff. E - disl. 750 m - ore 5

Accompagnano Montoneri e Ponti

>> http://www.cairoma.it/?p=3047

domenica 28 novembre 2010

SABINI - M. degli Elci (711 m) - da Toffia (262 m) a Fara Sabina (482 m)

Escursione in pullman

Diff. E - disl. 450 m - ore 4.30-5

Accompagnano Berniet, Faraone e Tommasini

>> http://www.cairoma.it/?p=3042

sabato 4 dicembre 2010

TUSCIA - traversata necropoli S. Giuliano - Barbarano Romano - Blera

Escursione in pullman, organizzata dal Gruppo Unicredit

Diff. E - disl. 300 m - ore 4

Accompagnano Ortolani e Moffa

>> http://www.cairoma.it/?p=3052

da mercoledì 8 dicembre 2010 a domenica 12 dicembre 2010

CINQUE TERRE E RIVIERA LIGURE - Parco Naz. delle 5 Terre, Parco Reg. di Porto

Venere, Golfo di La Spezia, Parco Reg. di Portofino - Sentiero Azzurro, Alta via delle

Cinque Terre, Portofino

Escursione in mezzi pubblici: treno + bus

Diff. E - disl. 750 m/g - ore 5.30-6/g

Accompagnano Ortolani e Pariset



>> http://www.cairoma.it/?p=2957

mercoledì 8 dicembre 2010

ALTURE UMBRO ARETINE - M. Melello (953 m) - traversata da Camucia (276 m) a

Portole (824 m)

Escursione in pullman

Diff. E - disl. 550 m - ore 6

Accompagnano Savini, Gorelli, Bulgarelli e Metelli

>> http://www.cairoma.it/?p=3021

Cicloescursionismo

sabato 27 novembre 2010

Canale Monterano: Le Rovine, la Solfatara e la cascata Diosilla

Escursione in treno

Diff. MC - disl. 500 m - km 30 - ore 3.30

Accompagna Passarini

>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1030

 

Corsi

Dicembre - febbraio 2011

XXXVII Corso base di Sci Fondo Escursionismo

La Scuola Sci Fondo Escursionismo propone corsi base ed avanzati per permettere di

conoscere e vivere la montagna come prosecuzione, in ambiente innevato, dell’attività

escursionistica, fornendo le adeguate conoscenze tecniche per consentire ai Soci di praticare

lo Sci Fondo Escursionismo con la massima sicurezza.

Possono partecipare ai corsi tutti i Soci in regola con il versamento annuale della quota

sociale e che abbiano almeno 8 anni di età: per l’iscrizione i Soci devono necessariamente

presentare un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non

agonistica.

I corsi sono organizzati con lezioni teoriche in sede e con uscite pratiche in ambiente

appenninico.

Il Corso base di Sci Fondo Escursionismo è rivolto a chi desidera imparare le tecniche dello

sci di fondo escursionismo: il Socio principiante (I livello) verrà introdotto allo sci di fondo e

preparato per acquisire inizialmente la tecnica elementare, in modo da poter godere con

sufficiente sicurezza delle opportunità offerte dalla pratica di questa attività.

Successivamente all’Allievo verrà impartito un insegnamento tecnico di base sufficiente a

percorrere agevolmente gli itinerari più impegnativi. Con la partecipazione ai livelli successivi, i

Soci saranno portati ad avere un’effettiva padronanza delle capacità, sufficiente a permettere

loro di praticare l’attività su qualunque tipo di terreno comunque proprio dello Sci Fondo

Escursionismo.

Il corso base verrà organizzato con la partecipazione di almeno 25 allievi.

Il corso sarà presentato martedì 23 novembre alle ore 18.30 presso la sede della Sezione.

Le iscrizioni al corso si sono aperte martedì 23 novembre 2010 dalle 18.30 alle 20.00 presso

la sede Cai di Via Galvani, 10 e proseguiranno tutti i martedì con lo stesso orario e si

chiuderanno improrogabilmente il 21 dicembre 2010 (Direttore del corso ISFE Giampiero

Pirone).

>> http://www.cairoma.it/?p=3027
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