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Cari amici,

apriamo questo numero con una nota negativa: i tagli pesantissimi al Club Alpino Italiano e al suo Soccorso
alpino e speleologico. Riportiamo nella rubrica “Primo piano” l’allarme lanciato dal Cai Centrale con un
annuncio pubblicato sul sito www.cai.it l’11 gennaio.
Segnaliamo che è ancora possibile iscriversi al corso di Scialpinismo tenuto dalla Scuola Franco Alletto.
Vi invitiamo infine a partecipare al prossimo evento organizzato in Sezione: la proiezione fotografica "Dal
Sahara alle Ande", proposta da Mario Verin e Giulia Castelli, nel corso della quale Promperù, l’ente di
promozione del turismo in Perù, offrirà a tutti gli intervenuti il tradizionale cocktail con il Pisco Sour.

la Redazione

 

In questo numero:

Primo piano
Prossimi appuntamenti
Escursioni
Corsi

 

Primo piano

Nella manovra tagli pesantissimi al Club Alpino Italiano e al suo Soccorso alpino e
speleologico
La montagna italiana non sarà più sicura a causa dei pesanti tagli al Club Alpino Italiano.
Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicato nella G.U. del 5
gennaio 2012) spicca un nuovo pesante taglio pari a circa il 45% in favore della attività svolta dal
Club Alpino Italiano, ente pubblico non economico che svolge attività di servizio generale, in
particolare su temi della prevenzione e sicurezza in montagna. Basta citare la formazione,
l'attività con le scuole, il mantenimento della rete sentieristica, i rifugi. Da quasi 150 anni il CAI,
che oggi conta 319.426 Soci, opera su tutto il territorio nazionale grazie al lavoro volontario degli
associati.
Ancora più grave è il taglio del finanziamento alle attività di soccorso sanitario in montagna del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (CNSAS) che è stato ridotto di circa il
72%. L'attività di soccorso in montagna del CNSAS è un servizio universale, sussidiario e
volontario, a favore della collettività, e insieme a tutte le attività del CAI concorre alla tutela e allo
sviluppo turistico della montagna italiana. Senza il CAI e il CNSAS il soccorso sanitario agli



abitanti, ai turisti e agli appassionati della montagna avrebbe costi molto elevati che
graverebbero interamente sulla finanza pubblica. Va sottolineato che degli oltre 6.000 interventi
all'anno svolti dal CNSAS meno del 5% sono a favore di Soci CAI.
"L'attività del Club Alpino Italiano – sottolinea il Presidente generale del CAI, Umberto Martini – è
una attività di pubblica utilità su cui gravano questi nuovi tagli: senza la manutenzione dei
sentieri, senza la rete dei rifugi e senza soccorso la montagna italiana non sarà più sicura per
nessuno, creando così anche un grave danno all'economia dei territori di montagna e del nostro
paese tutto".

Disponibile in sede il Programma 2012
Vi invitiamo a ritirare in Sezione la vostra copia.
 

 

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)

Venerdì 3 febbraio, ore 19.30
Presentazione del libro di Massimo Marcheggiani “Tu non conosci Tiziano”. La vita e
l’alpinismo di Tiziano Cantalamessa
Tiziano Cantalamessa è stato uno dei più grandi alpinisti del centro-sud Italia. Dell’alpinismo è
stato un interprete completo, autentico e generoso, che ha lasciato tracce profonde nella storia
dell’alpinismo.
Massimo Marcheggiani, avendo arrampicato molto con lui sul Gran Sasso, in Patagonia e
Himalaya, Pakistan e Perù, ha voluto scrivere questo libro per ricordarlo, chiedendo anche ad
altri amici e compagni di cordata di raccontare le loro storie ed esperienze con Tiziano.
Esperienze diverse, persone diverse, stili diversi, ma un unico Tiziano: solare,  scherzoso,
sincero, sensibile e generoso, forte ma modesto, che diventò un’ottima guida alpina, che tutti
ammiravano ed al quale volevano bene.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Venerdì 10 febbraio, ore 20.30
Mario Verin e Giulia Castelli propongono la proiezione fotografica "Dal Sahara alle Ande"
Mario Verin, fotografo e alpinista (Accademico del CAI), ha viaggiato nel mondo specializzandosi
con successo in reportage geografici, naturalistici e archeologici. Considerato uno dei migliori
fotografi italiani di montagna e di deserti, ha collaborato con riviste quali Airone, GEO, Alp, Il
Venerdì di Repubblica, Meridiani, ecc.), pubblicato libri e ricevuto riconoscimenti internazionali.
Selezionato nel 2011 alla Biennale di Venezia – Padiglione Italia nel Mondo per le sue foto sulla
Libia.
Giulia Castelli, giornalista pubblicista, fa parte dell'associazione Neos. Ha cominciato l'attività
come p.r. di eventi culturali e corrispondente da Roma de Il Giornale dell'Arte (ed. Allemandi).
Oggi viaggia insieme al fotografo Mario Verin, realizzando reportages di viaggio e di archeologia.
Scrive articoli per Il Venerdì di Repubblica, GEO, Meridiani e altri. Nel 1992 ha vinto il Premio
Letterario Garfagnana. È autrice di guide di viaggio per il Touring Club Italiano, di libri sul Perù,
la Libia e il Medio Oriente.
Nel corso della serata verrà presentato il libro "Perù 100 - 100 Perù".

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



Sabato 11 febbraio, ore 10.30
Visita alla basilica trasteverina di San Crisogono e sotterranei
La basilica di S. Crisogono è frutto di una stratificazione plurisecolare di livelli: la facciata e gli
arredi interni barocchi, le murature medievali, il pavimento cosmatesco e l'intricato sovrapporsi di
strutture tardoromane, paleocristiane e medievali del piano inferiore.
La basilica inferiore è una delle prime di Roma, abitazione di un privato, Crisogono, che la mette
a disposizione per la comunità di zona.
Scopriremo che la basilica superiore fu composta come piccola replica della madre di tutte le
chiese dopo l'anno Mille, ovvero l'abbaziale di Montecassino, barbaramente distrutta durante la
II Guerra Mondiale e a sua volta ispirata a San Paolo fuori le Mura.

Appuntamento a Piazza Sonnino 44, davanti alla chiesa - Per informazioni e prenotazioni:
alessandroponti@ciclocairoma.net

Lunedì 13 febbraio, ore 19.00
Presentazione del Trekking in Transilvania
Escursioni sui Monti Fargaras e turismo tra i castelli di Dracula, in programma dal 16 al 25
giugno.

Per informazioni: alessandroponti@ciclocairoma.net

Martedi 14 febbraio, ore 19.30
Presentazione del trekking "Selvaggio Blu e Su Gorropu" (Sardegna), in programma alla
fine di aprile
Verrà presentato in dettaglio il percorso del trekking con la proiezione di un filmato e verranno
forniti tutti dettagli necessari.
Per maggiori informazioni: http://www.cairoma.it/?p=4224

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

Giovedì 16 febbraio
Proiezione di due film al Cinema Azzurro Scipioni:

SALA GRANDE (CHAPLIN) ore 21.00
"K2 L'ULTIMA SFIDA" di Franc Roddam (durata 109' - 1992)
Taylor è un giovane avvocato in contrasto con il suo ambiente di lavoro. Harold è uno
scienziato oppresso da una moglie troppo invadente. Entrambi hanno una grande
passione: l'alpinismo. Grazie alle conoscenze giuste riescono ad organizzare l'impresa più
dura ed estrema: provare a scalare la cima del K2. Lassù, tra crepacci vertiginosi, cime
innevate e difficoltà estreme, dovranno lottare con tutte le loro forze per arrivare a scoprire
un nuovo senso della vita.
Un gradevole film d’avventura di produzione inglese, con un ritmo serrato e avvincente, in
cui a farla da padrone sono le montagne e delle bellissime riprese d’alta quota. Adatto
anche ad un pubblico non tecnico
 
SALA PICCOLA (LUMIERE) ore 21.00
"MONTAGNE IN FIAMME"  di Luis Trenker (durata 98' - 1937 - tedesco sottotitolato
in italiano)
Grande Guerra. Il soldato altoatesino Dimai, arruolato nell'esercito austriaco, si trova a
combattere proprio nelle vicinanze del suo paese, contro gli alpini comandati dal suo
amico capitano Franchini. Il disagio di sentirsi straniero in casa sua è grande. Finita la
guerra, l'amicizia fra Dimai e Franchini sarà ulteriormente rinsaldata.
 



Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma
ingresso al prezzo speciale di euro 5,00

 

Escursioni

domenica 5 febbraio 2012
Parco Nazionale del Circeo - M.Circeo (541 m) - da Torre Paola per la cresta fino al paese
vecchio del Circeo
Escursione in pullman
Diff. EE - disl. 600 m - ore 6
Accompagnano Maoloni, Astorri e Moffa
>> http://www.cairoma.it/?p=4280

Sci di fondo

sabato 4 febbraio 2012
Gran Sasso - i 3 laghetti - Dal Bivio Montecristo al lago di Racollo
Escursione in auto private, organizzata dal Gruppo Fondisti
Diff. rosso - disl. 400 m - km 20 - ore 6/7
Accompagnano Bernardi e Ponti
>> http://www.cairoma.it/?p=4298

 

Corsi

Corso base di scialpinismo (Scuola Franco Alletto)
E’ ancora possibile iscriversi al corso base di scialpinismo organizzato dalla Scuola Franco
Alletto.
Il corso è rivolto a coloro che vogliano imparare, da neofiti, le tecniche necessarie per la pratica
dello scialpinismo. E’ richiesta una buona tecnica di discesa su pista che verrà accertata tramite
verifica.
Il corso si svolgerà sui monti dell’Appennino con un minimo di 15 e un massimo di 25 allievi di
cui 5 per lo snow board.
La prima uscita è prevista per il 29 gennaio. Le uscite saranno comunque programmate in base
alle condizioni niveo-meteorologiche.
Altre informazioni su www.cairoma.it o www.scuolafrancoalletto.it e per telefono a Matteo
Centemero - 333 9226202
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