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Cari amici,

siamo giunti all'ultima newsletter del 2013, e andremo a goderci come voi le prossime festività. Tra i tanti
appuntamenti di questi giorni ben due concerti del nostro coro, che si esibirà inoltre anche al “Choir Winter
Festival”. Per quest'ultimo evento comunicheremo i dettagli non appena possibile.
Mandiamo a tutti voi un cordiale e sereno augurio di buon Natale e Felice Anno Nuovo e vi diamo
appuntamento a gennaio del prossimo anno.
Buona lettura.
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Primo piano

Salvato il Parco Velino-Sirente
Una forte pressione mediatica anche da parte di numerosi soci CAI ha fatto in modo che l'ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo ritirasse la legge ammazza-parco!
190.000 firme di cittadini in pochissimi giorni hanno costretto la Regione Abruzzo a un brusco
dietro-front e a lasciare intatto il Parco Regionale d'Abruzzo Sirente Velino, con grande felicitá di
orsi, lupi, grifoni, e tutti gli altri animali che abitano quelle terre magnifiche che grazie all'impegno
di tutti voi saranno salve dalla mano dell'uomo!

Chiusura natalizia della Sezione
Comunichiamo che la sezione resterà chiusa per le festività natalizie dal 21 dicembre al 6
gennaio.

Programmi attività per il 2014
Sono in corso di pubblicazione sul sito della Sezione www.cairoma.it i programmi delle attività
per il 2014.
Il programma in formato cartaceo sarà disponibile in Sezione nei primi giorni del nuovo anno.



 

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 19 dicembre, ore 19.00
Auguri di Natale in Sezione e presentazione dei racconti di Marco Noto
Ci incontreremo in Sezione per il consueto scambio degli auguri natalizi. Nella stessa serata
l'amico Marco Noto presenterà la sua raccolta di racconti FIOCCHI DI NEVE RAGGI DI SOLE.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Venerdi 20 dicembre, ore 18.00
Concerto del Coro della Sezione
Il coro CAI della sezione di Roma si esibirà con il Coro del Senato.  
Info su http://www.corocairoma.it/

Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 10

Domenica 22 dicembre, ore 17.30
Concerto del Coro della Sezione
Il nostro coro si esibirà in occasione del  Festival del’Avvento.
Info su http://www.corocairoma.it/

Piazza San Lorenzo in Lucina

Venerdì 27 dicembre, ore 20.30
Proiezione dei film:

DOLOMITI 106 VETTE IN 50 GIORNI - Franco Nicolini e Mirco Mezzanotte, due uomini
che in due mesi attraverso un grande cerchio ideale, con punto di inizio le Dolomiti del
Brenta, hanno percorso tutte le vette più significative del gruppo, servendosi di tutti i
collegamenti possibili. 770 km percorsi. 88.600 m di dislivello superato. DURATA 50'.
I CAVALIERI DELLE VERTIGINI - Le tre cime di Lavaredo offrono la concentrazione più
impressionante di pareti strapiombanti di tutto l'arco alpino. Alla fine degli anni '50 la sfida
tra gli alpinisti per assicurarsi le prime salite sulle ultime pareti ancora vergini era viva e
combattuta. Due svizzeri, Hugo Weber e Albin Schelbert tentarono nel 1959 l'ascensione
dello strapiombo sulla cima ovest dove però ambivano arrivare per primi anche alcuni dei
migliori arrampicatori locali. Le cordate si confrontano nelle ascensioni grazie alla
complicità di una donna. DURATA 50'.

Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
Ingresso al prezzo speciale di € 5,00

 

Corsi

13 gennaio - 03 marzo 2014
IV Corso di Escursionismo in Ambiente Innevato
La neve regala alla montagna un’atmosfera magica e paesaggi favolosi, silenzi ovattati e un
aspetto selvaggio, ma nasconde anche pericoli spesso difficili da individuare.
Il Corso si propone di dare agli allievi gli strumenti per riconoscere tali pericoli al fine di



minimizzare il rischio che accada un evento negativo.
Quindi si prefigge di trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche per sapere organizzare
in autonomia e in sicurezza escursioni in ambiente innevato con le racchette da neve
(ciaspole).
Costo del corso: € 220. Iscrizioni in Sede, dalle 18.00 alle 20.00 il giovedì 9 e venerdì 10
gennaio 2014.

Per maggiori dettagli: http://www.cairoma.it/?p=6503

Scuola "Franco Alletto" - Corso base di scialpinismo - SA1 2014
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera "Franco Alletto" organizza un corso
base di scialpinismo.
Il corso si svolgerà a gennaio, febbraio e marzo 2014 e si articolerà in 7 uscite pratiche e 14
lezioni teoriche.
Max 25 partecipanti. Costo partecipazione euro 295 (minori di anni 21 euro 245).
Preiscrizioni via mail al link "contattaci" sul sito www.scuolafrancoalletto.it. entro il 7 gennaio.
Iscrizioni in sede il 9 gennaio dalle 18.00 alle 20.00.
Direttore del corso ISA Ivan Innocenti, e-mail ivan.innocenti@libero.it - tel. 348 6876300

Altre informazioni su http://www.scuolafrancoalletto.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=12&Itemid=108

Scuola "Franco Alletto" - Corso monotematico prevenzione e autosoccorso su neve -
M-PAN 2014
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera "Franco Alletto" organizza un corso
monotematico in materia di prevenzione e autosoccorso su neve.
Il corso avrà ad oggetto, in particolare, le tecniche di soccorso ed il corretto utilizzo
dell'A.R.T.V.A. (apparecchio per la ricerca di travolti da valanga) e i fattori ambientali ed umani
che determinano il rischio di valanga.
Il corso si svolgerà a gennaio e febbraio e comprenderà lezioni teoriche ed esercitazioni.
La quota per la partecipazione allo stage è fissata in 130€ da versare al momento della
prenotazione (100€ per i soci che non abbiano compiuto i 21 anni).
Preiscrizioni via mail al link "contattaci" sul sito www.scuolafrancoalletto.it  entro il 7 gennaio.
Iscrizioni in sede il 9 gennaio dalle 18.00 alle 20.00.
Direttore del corso ISA Luca Repetto - e-mail: luca.repetto@yahoo.it - telefono: 320 0694801 

Altre informazioni su http://www.scuolafrancoalletto.it/index.php?option=com_content&
view=article&id=13&Itemid=108
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