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Cari amici,

In primo piano in questo numero i risultati del concorso "La tavolozza della natura: immagini della

campagna romana sulle orme di Enrico Coleman". Vi ricordiamo inoltre che entro il 31 marzo dovrete

rinnovare la vostra iscrizione alla Sezione. Infine un appuntamento al cinema per rivivere insieme una

storia speciale.

Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili, come di consueto, sul sito www.cairoma.it.

la Redazione

 

In questo numero:

Primo piano

Prossimi appuntamenti

 

Primo piano

Assegnati i premi della prima edizione del concorso "La tavolozza della natura: immagini

della campagna romana sulle orme di Enrico Coleman"

L'iniziativa è stata dedicata a Francesca Laera e Franco Mataloni, tragicamente scomparsi tra

le montagne che tanto amavano il 31 gennaio di quest'anno.

I premi sono stati attribuiti il 25 marzo, nel corso della Conferenza del prof. Vittorio de Bonis

dedicata proprio a Enrico Coleman, autentico e unanimemente riconosciuto "Principe della

Campagna Romana", e al suo mondo poetico. L'incontro, organizzato dalla Sezione, si è

svolto presso la Parrocchia S. Saba.

Sono stati proclamati vincitori del concorso:

Per la Sezione pittura:

• Nicolò Caito - "Autunno nella campagna di Cineto Romano" (1° classificato)

• Carlo Bernoni - "Pratoni del Vivaro (nevicata)" (2° classificato)

• Piera Mazzoleni - "Ponte di San Francesco a Subiaco" (3° classificato)

Per la Sezione fotografia:

• Carlo Tortoreto - "Qualche foglia tenace" (1° classificato)

• Francesco Tortoreto - "Il vecchio faggio" (2° classificato)

• Giancarlo Albamonte - "Capre al pascolo - Vallepietra" e "Parnassius Apollo - Camposecco"



 

Nel corso della serata, inoltre, un riconoscimento speciale per la pittura è stato attribuito a due

giovani artisti: Maria Pia Ponti e Pietro Albamonte.

Tesseramento 2010

Vi ricordiamo che La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31

marzo.

E' possibile iscriversi o effettuare il rinnovo presso la Sede sociale, dal lunedì al venerdì, dalle

ore 16.00 alle 20,00.

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. 2/10, scaricabile dal nostro sito).

 

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 22 aprile, ore 21.00

in collaborazione con la nostra Sezione, proiezione del film:

"EVEREST - Una sfida lunga 50 anni"

Film-Documentario National Geographic

durata 120 minuti

Alcuni storici hanno paragonato l’impresa alla conquista dello spazio eppure, per giungere sulla

vetta dell'Everest, l'uomo ha impiegato molto più tempo di quanto sia servito per mettere piede

sulla luna.

La grande avventura ebbe inizio ai primi del Novecento.

L'Everest è stato il teatro di imprese straordinarie e di strazianti tragedie umane, ma il suo

fascino è rimasto intatto nel tempo.

Nel cinquantesimo anniversario della spedizione del neozelandese Sir Edmund Hillary e dello

Sherpa Tenzing Norgay, che per primi conquistarono la vetta, National Geographic racconta la

storia di un grande sogno, una sfida leale tra l'uomo e la natura, che continua sempre a

rinnovarsi.

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



 

Escursioni e trekking

Attenzione: l’escursione all’Isola dell’Asinara, già programmata dal 2 al 6 aprile, è stata rinviata

per causa di forza maggiore nel periodo 4 – 8 giugno.

>> http://www.cairoma.it/?p=2264

domenica 28 marzo 2010

ERNICI - M. Scalambra (1420 m) - traversata da Piglio (621 m) a Serrone (738 m)

Escursione in pullman

Difficoltà E - disl. 600 m - ore 5

Accompagnano Moffa e Tognoloni

>> http://www.cairoma.it/?p=2274

domenica 28 marzo 2010

SUBASIO - M. Subasio (1124 m) - traversata da Spello (280 m) ad Assisi (470 m)

Escursione in treno

Difficoltà E - disl. 900 m - ore 6

Accompagnano Ortolani, Passarini e Teodori

>> http://www.cairoma.it/?p=2239

domenica 11 aprile 2010

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - M. Vesuvio (1281 m) - anello Valle dell’Inferno e

cratere centrale da C.ta Guide (1000 m)

Escursione in pullman

Difficoltà E - disl. 700 m - ore 6

Accompagnano Passarini, Ortolani, Cimagalli e Montoneri

>> http://www.cairoma.it/?p=2289

Da sabato 8 maggio 2010 a sabato 15 maggio 2010

Etna e Riserve Naturali - Escursioni Varie (Gole dell’Alcantara, Riserva di Vendicari, Gole di

Cavagrande del Cassibile, Riserva della Zingaro)

Escursione in aereo + pulmino

Difficoltà EE - disl. 800 m/g - ore 5/g

Accompagnano Passarini e De Martino

>> http://www.cairoma.it/?p=2159

Da sabato 8 maggio 2010 a domenica 16 maggio 2010

MARGANAI/LINAS/COSTA SUD OCCIDENTALE (SARDEGNA) - trekking itinerante nel

Parco geominerario e naturale del Sulcis Iglesiente da/a Grotta S. Giovanni (220 m)

Escursione in treno/traghetto/bus/pullmino

Difficoltà E - disl. 870 m/g - ore 4-6/g

Accompagnano Metelli e Bulgarelli

>> http://www.cairoma.it/?p=2100

Da sabato 22 maggio 2010 a domenica 23 maggio 2010

ISOLA DI PALMARIA (PARCO REGIONALE DI PORTOVENERE) - periplo dell’isola e

escursione a Campiglia (398 m)

Escursione in mezzi pubblici

Difficoltà E - disl. 400 m/g - ore 5/g

Accompagnano Berniet, Faraone e Tommasini

>> http://www.cairoma.it/?p=2268



 

Da sabato 5 giugno 2010 a sabato 12 giugno 2010

ISOLA DI MADEIRA - Pico Ruivo (1862 m) - escursioni varie

Escursione in aereo/mezzi privati

Difficoltà E - disl. 700 m/g - ore 6/g

Accompagna Ponti (con guida locale)

>> http://www.cairoma.it/?p=2269

Da venerdì 18 giugno 2010 a sabato 26 giugno 2010

CORSICA E SARDEGNA - Isole La Maddalena e Caprera, Bocche di Bonifacio - percorsi vari

Escursione in pullman e traghetto

Difficoltà E - disl. 500 m/g - ore 5/g

Accompagna Caliendi (con guide locali)

>> http://www.cairoma.it/?p=2267

Cicloescursionismo

Da sabato 1 maggio 2010 a domenica 2 maggio 2010

Foreste Casentinesi (AR)

Escursione in auro private

Difficoltà MC/MC - disl. 500 m - km 50

Accompagna De Filippi

>> http://www.ciclocairoma.net/documents/gite/2010/12_BADIA_PRATAGLIA1maggio.pdf

 

Per approfondimenti ed ulteriori aggiornamenti consulta il sito www.cairoma.it
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