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Cari amici,
torniamo a scrivervi con i cuori colmi di tristezza per la perdita dei nostri cari amici Francesca e Franco,
tragicamente scomparsi due settimane fa sulla montagna che tanto amavano. Al loro ricordo saranno
dedicate alcune nostre iniziative, tra le quali segnaliamo la serata "Oltre la vetta" (proiezione di Angelo
Monti) e il concorso "La tavolozza della natura: immagini della campagna romana sulle orme di Enrico
Coleman".
Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili, come di consueto, sul sito www.cairoma.it.
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Primo piano
Gli appassionati della montagna non sono degli irresponsabili. Non lasciamoci prendere
dall'emotività
La montagna è, e deve continuare ad essere un luogo di libera frequentazione, una norma
come quella proposta nell'emendamento del Governo sulle emergenze in discussione al
Senato non è accettabile dal CAI e dal mondo della montagna.
In merito alla presentazione di un emendamento del Governo al Decreto legge sulle emergenze
in discussione al Senato, il Presidente generale del Club Alpino Italiano, Annibale Salsa
dichiara: La montagna è uno spazio di libertà e non di coercizione, come tale comporta un
elevato senso di responsabilità e abbisogna di conoscenza e competenza.
(dal Comunicato Stampa del Cai centrale dell'8 febbraio 2010 - Il testo integrale su
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Comunicati_Stampa_2010/Appassionati_montagna
/Gli_appassionati_della_montagna_non_sono_degli_irresponsabili...pdf)

Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, bandisce la prima edizione del concorso "La
tavolozza della natura: immagini della campagna romana sulle orme di Enrico Coleman"
L'iniziativa è dedicata a Francesca Laera e Franco Mataloni, tragicamente scomparsi tra le
montagne che tanto amavano il 31 gennaio di quest'anno.
Maggiori informazioni nella rubrica "prossimi appuntamenti".
Tesseramento 2010
Vi ricordiamo che è il momento, per tutti noi, di rinnovare l'adesione al Cai. E' possibile
iscriversi o effettuare il rinnovo presso la Sede sociale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00
alle 20,00.
La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo.
Le quote sociali per il 2010 sono le seguenti:
Soci ordinari 50,00 €
Soci ordinari ridotti (nati dal 1978 al 1992) 38,00 €
Familiari 25,00 €
Giovani (nati dal 1993) 15,00 €
Accademici 14,00 €
Oltre alla possibilità di partecipare alle escursioni estive e invernali, ai trekking, alle gite di sci di
fondo, ai corsi e alle altre iniziative promosse dalla Sezione l'iscrizione all'associazione offre
diversi vantaggi, tra i quali segnaliamo lo sconto nei rifugi del CAI; l'intervento gratuito delle
squadre di soccorso alpino, compreso il costo dell'intervento dell'elicottero,in tutto il territorio
europeo; lo sconto su diversi impianti di risalita; l'accesso al prestito di volumi e riviste della
Biblioteca e ad altro materiale. Il socio CAI, con la tessera, acquisisce inoltre la copertura
assicurativa per la responsabilità civile durante tutte le attività sociali (in montagna o in sede) e
la copertura assicurativa per gli infortuni durante tutte le attività sociali (in montagna o in sede).
Informazioni dettagliate sulla newsletter n. 2/2010, scaricabile dal nostro sito).
Disponibile presso la Sezione il programma delle attività 2010
La pubblicazione è stata curata dalla Commissione Comunicazione della Sezione, in
collaborazione con le Scuole, i Gruppi e le altre Commissioni. Raccoglie la descrizione di tutte
le attività sociali che si svolgeranno nel corso del 2010 e molte informazioni di carattere
generale.
Il calendario può essere ritirato in Sezione dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Tutti i programmi sono comunque pubblicati anche sul sito www.cairoma.it, che vi suggeriamo
di consultare periodicamente.
Commissione Tutela Ambiente Montano. Convegno sull'energia eolica
Il 22 gennaio, nella nostra sede, si è svolto il 2° Convegno sull'ambiente organizzato dalla
Commissione Tutela Ambiente Montano. Questa volta si è discusso della fonte di energia
rinnovabile più comune in montagna: l'eolica. Sono intervenuti Carlo Alberto Pinelli (Mountain
Wilderness, nonché Accademico del CAI e socio benemerito della nostra Sezione), Rosa
Filippini (Amici della Terra), con un appassionata protesta verso il possibile uso distorto di
questa forma di energia, Carlo Brambilla (Commissione centrale TAM del CAI), Oreste
Rutigliano (Italia Nostra) e infine la LIPU, con un accorato appello a favore degli uccelli che, a
causa delle pale in movimento, perdono la vita. Sebbene si tratti di una fonte "pulita" vi sono
troppi aspetti dannosi per l'ambiente che meritano senz'altro una maggiore attenzione da parte
di tutti i soggetti interessati, primo fra tutti lo Stato, massicciamente coinvolto per i corposi
contributi elargiti.

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)
martedì 16 febbraio, ore 21.00
"Oltre la vetta", proiezione di Angelo Monti
Immagini tratte dai momenti più significativi di alcune salite in Appennino e nelle Dolomiti, con
la ricerca delle motivazioni più profonde che spingono l'alpinista e l'escursionista a fare
continuamente ritorno alle sue montagne.
La serata è dedicata alla memoria degli amici Francesca e Franco, scomparsi sul Gran Sasso
alla fine di gennaio.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> http://www.cairoma.it/?p=2178
venerdì 26 febbraio, ore 21.00
Proiezione del film "Milarepa" di Liliana Cavani (Italia, 1972 – durata 108 minuti)
Una leggenda orientale divisa in tre distinti capitoli: quello della magia nera (Mila, stimolato
dalla madre povera e oppressa, apprende i misteri del malocchio): quello della magia bianca
(Mila, raggiunto il sapiente Marba, si incammina lungo la via della perfezione e della saggezza);
quello della trasfigurazione (Mila, ormai Budda o libero, rivela al defunto santone l'unico
segreto da lui non raggiunto).
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, ingresso 5 euro
>> http://www.cairoma.it/?p=2189
venerdì 12 marzo, ore 21.00
Scade il termine per la partecipazione al concorso "La tavolozza della natura: immagini
della campagna romana sulle orme di Enrico Coleman".
I partecipanti al concorso dovranno scattare istantanee o realizzare schizzi, acquerelli o
disegni dei luoghi cari ad Enrico Coleman, preferibilmente lungo il percorso dell'Aniene tra
Tivoli e Jenne.
Il bando è pubblicato sul sito www.cairoma.it e in Sezione
giovedì 25 marzo, ore 21.00
Conferenza del prof. Vittorio de Bonis su "La tavolozza della natura: fotogrammi della
campagna romana fra passato e presente sulle orme di Enrico Coleman"
A Enrico Coleman, autentico e unanimemente riconosciuto "Principe della Campagna
Romana", e al suo mondo poetico, è dedicato un incontro fra arte, escursionismo, lirica e
aneddotica.
Parrocchia S. Saba, Piazza Gian Lorenzo Bernini 20 - 00153 Roma

Escursioni e trekking
Da venerdì 19 marzo 2010 a lunedì 22 marzo 2010
ISOLA DI MARETTIMO E RISERVA DELLO ZINGARO - Punta Semaforo (500 m) e M.
Falcone (686 m)
Escursione in aereo, aliscafo, pullman
Difficoltà E/EE - disl. 800 m/g. - ore 6/g.
Accompagnano Ortolani e Cateni
>> http://www.cairoma.it/?p=2016

Da venerdì 19 marzo 2010 a lunedì 22 marzo 2010
ALTA VALTIBERINA / CASENTINO (AR) - M. Penna (1283 m) - Dal Tevere all’Arno,
passando per Francesco (Alta Valtiberina / Casentino, prov. AR)
Escursione in mezzi pubblici: treno + bus
Difficoltà E - disl. 850 m/g. - ore 7/g.
Accompagnano Savini, Gorelli, Bulgarelli e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=2163
Da giovedì 1 aprile 2010 a lunedì 5 aprile 2010
TRIESTE TRENO TREKKING - dalla Val Rosandra al Carso
Escursione in treno
Difficoltà T/E - disl. 458 m/g. - ore 6-7/g.
Accompagnano Nicolini e Ciavaglia
>> http://www.cairoma.it/?p=1981
Gruppo Senior
giovedì 18 febbraio 2010
LUCRETILI - M. Gennaro (Zappi - 1271m) - Da Prato Favale a Marcellina
Escursione in auto private
Difficoltà E - disl. 450/1000 - ore 5.30
Accompagnano Cateni e Metelli
>> http://www.cairoma.it/?p=2187
Sci di fondo
Dal 13 al 19 marzo 2010
Settimana bianca in Alto Adige (Dobbiaco) - organizzata dal gruppo fondisti escursionisti
Presso l’Albergo Laurin
>> http://www.cairoma.it/?p=1952

Recensioni
"Ragazzi questa è la via!", di Giovanni Di Vecchia E' appena uscito il libro "Ragazzi questa
è la via!" del nostro socio Giovanni Di Vecchia, Luglio Editore - Trieste, 2009
(www.vecchiatrieste.it). Il libro è una rigorosa e documentata ricostruzione storica dell'opera
svolta da sacerdoti come don Bosco, don Murialdo, don Orione e don Gnocchi, per insegnare
ai giovani un sano approccio alla montagna. L'alpinismo è stato elemento importante del
messaggio pedagogico cattolico del recente passato.
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