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Cari amici,

tra pochi giorni arriverà nelle vostre case il primo numero dell'Appennino 2012. Scoprirete una rivista
profondamente rinnovata, sia nei contenuti che nella veste grafica.
Buona lettura!
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Primo piano

In arrivo l'Appennino n. 1/2012
Come annunciato nel nostro consueto saluto, tra pochi giorni arriverà nelle vostre case il primo
numero dell'Appennino 2012. Scoprirete così che la rivista della sezione di Roma è stata
affidata ad una nuova squadra che ne ha profondamente rinnovato contenuti e veste grafica,
con attenzione all'ambiente e all'ecosostenibilità. Tanti soci entusiasti, tanti amici tra le firme di
coloro che si sono impegnati per la pubblicazione di questo primo numero.
L'auspicio con il quale ci accingiamo a presentare la rivista è che la partecipazione diretta di tutti
i soci farà del nuovo Appennino la voce e il cuore della sezione di Roma. Per questo vi invitiamo
ad inviare, all'indirizzo comunicazione@cairoma.it suggerimenti, proposte, foto e altri contributi,
affinchè questa rivista diventi soprattutto Vostra.
                                

Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci
Vi ricordiamo che, come da delibera del Consiglio Direttivo, è convocata per il giorno 29 marzo,
alle ore 19.30, presso la sede della Sezione in via Galvani 10, l'Assemblea ordinaria dei soci.
All'ordine del giorno i seguenti punti:

nomina del Presidente dell'Assemblea;
nomina del Segretario dell'Assemblea;



lettura e approvazione del verbale dell'Assemblea precedente;
relazioni del Presidente della Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio
consuntivo 2011;
approvazione bilancio consuntivo 2011;
nomina dei delegati all'assemblea nazionale e regionale;
celebrazione 150° anniversario fondazione Sezione;
varie ed eventuali.

Rifugio Duca degli Abruzzi: ricerca di un nuovo gestore
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, indice una selezione per l’affidamento della gestione
del Rifugio Duca degli Abruzzi al Gran Sasso d’Italia. Si tratta di un’importante opportunità di
lavoro e di arricchimento personale per gli amanti della montagna.
Tutti gli interessati possono presentare la loro candidatura scaricando dal nostro sito,
all’indirizzo http://www.cairoma.it/?p=4412, le informazioni necessarie per partecipare alla
selezione.

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 20.00 del 30 marzo.

Rinnovo dell’iscrizione al sodalizio
Invitiamo i soci a rinnovare subito il bollino per evitare le inevitabili file degli ultimi giorni.
Il rinnovo si può effettuare anche tramite pagamento in posta oppure con bonifico bancario; in
Sezione negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì. Costi e modalità nella pagina Iscrizioni e
rinnovi  del sito. Ricordiamo che con l’iscrizione la Cai il socio ottiene la copertura assicurativa
per tutte le attività sociali (escursioni, corsi e le altre attività organizzate dalla Sezione), sia per
quanto riguarda eventuali infortuni che per la responsabilità civile. La polizza copre gli infortuni
con i seguenti massimali: morte € 55.000,00; invalidità permanente € 80.0000,00; spese di cura
€ 1.600,00. È possibile, solo al momento dell’iscrizione o del rinnovo, chiedere, previa
corresponsione di ulteriori 4 euro, il raddoppio dei massimali previsti per morte e invalidità
permanente, che passano a 110.000,00 e a 160.000,00. Per le spese mediche i massimali
passano, in tal caso, a 2.000,00 euro. Quanto alla responsabilità civile il massimale è di
5.000.000,00. Le limitazioni ed esclusioni della garanzia sono precisate nella polizza,
disponibile sul sito www.cai.it.

Donazione 5x1000
Ricordiamo a tutti i soci che possono destinare il 5x1000 dell’Irpef al CAI di Roma per sostenere
le sue azioni per la montagna, i rifugi, i sentieri, la sicurezza, la formazione.
Per farlo, basta firmare nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e riportare il codice fiscale 02703550588.

TAM TAM Natura
Avrà inizio il 27 marzo, con la serata sui rapaci dell’Appennino a cura dell’AE Roberto Bernardi
e di Federico Cauli (vedi la sezione Prossimi appuntamenti), un mini-ciclo di serate di
approfondimento dedicate a vari temi naturalistici riguardanti i "nostri" Appennini, con lo scopo
di stimolare curiosità e dare spunti per una fruizione più consapevole della montagna. Le serate
si svolgeranno in sede, ogni martedi a partire dalle 20 ed in alcuni casi prevederanno escursioni
sul campo collegate agli argomenti trattati.

Per il calendario completo delle serate: http://www.cairoma.it/?p=4549

 

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 27 marzo, ore 20.00
I rapaci dell’Appennino Centrale - Dal Mare alle Montagne
Serata sul mondo dei rapaci diurni e notturni in un percorso che si sposta da quelli della costa a
quelli della montagna, a cura di Federico Cauli, insegnante, documentarista, scrittore,
responsabile per il Lazio di ALTURA (Associazione per la tutela dei rapaci e dei loro ambienti),
consulente scientifico per alcuni programmi televisivi (Gaia, il pianeta che vive – Sai perché).
Autore del libro “Rapaci del giorno e della notte. Guida agli uccelli rapaci diurni e notturni del
Lazio” (Ed. Belvedere) e di 2 libri di poesie: “Fantastici rapaci” e “Africa”, illustrati da Sergio
Toppi.

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

Venerdì 30 marzo, con inizio dei lavori alle ore 18.00
Importante convegno sulla ciclo mobilità a Roma
Sono invitati al convegno tutti gli interessati, soci e non soci, con possibilità di prenotarsi per un
piccolo intervento di massimo 5' (istruzioni nel manifesto dell'iniziativa, all’indirizzo
http://www.cairoma.it/?p=4502).
La serata sarà anche l'occasione per verificare quanti soci usano la bicicletta per i propri
spostamenti quotidiani e per conoscere lo stato dell'arte sulla rete di ciclabili esistente e in
preparazione nella capitale, oltre che per apprendere alcuni consigli utili per cominciare a usare
la bici. Si prega di confermare la presenza inviando una e-mail a
convegno.ciclomobilismo@gmail.com.

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

 

Escursioni

sabato 31 marzo 2012
Cimini - Archeotrekking: Piramide di Bomarzo e torre di Chia - passando per l’area
cimiteriale di Santa Lucia
Escursione in pullman
Diff. E - disl. 400 m - 4.30 ore
Accompagnano Ponti, Metelli e Bulgarelli
>> http://www.cairoma.it/?p=4472

da mercoledì 25 aprile 2012 a domenica 29 aprile 2012
Isola d’Elba - Monte Capanne - Isola d’Elba: Grande Traversata Elbana e anello del Monte
Capanne
Escursione in Auto private + mezzi pubblici
Diff. EE - disl.900 m/g - 6/7 ore/g
Accompagnano Ortolani e Pariset
>> http://www.cairoma.it/?p=4336

da venerdì 27 aprile a domenica 6 maggio 2012
SARDEGNA OGLIASTRA – Selvaggio Blu
Escursione con mezzi pubblici
Accompagnano Passarini e Maoloni, con guida locale.
Sono ancora disponibili alcuni posti per la parte escursionistica. Se interessati, contattare



al più presto gli accompagnatori:
AE Stefano Passarini 3485430215
DdE Giampaolo Maoloni 3356312877
>> http://www.cairoma.it/?p=4515

da sabato 26 maggio 2012 a sabato 2 giugno 2012
Isole Canarie - ISOLA DI LA PALMA
Escursione in aereo
Diff. E - disl. 600-700 m/g - 5-6 ore/g
Accompagna Berniet (con guida locale)
>> http://www.cairoma.it/?p=4339

Cicloescursionismo

da sabato 14 aprile 2012 a domenica 15 aprile 2012
UMBRIA - Trevi - Fonti del Clitunno - Assisi - Perugia
Escursione in auto private
Diff. TC/TC - disl. 600/350 m - 65/29 km
Accompagna Ponti
>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1864

 

Corsi

Corso di aggiornamento per Operatori Regionali TAM
"Le attività pastorali in montagna e nelle aree protette tra tutela ambientale e sviluppo" -
Maranola (LT), Parco Naturale dei Monti Aurunci, 9 e 10 giugno 2012
La Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Cai Lazio, in collaborazione con il
Gruppo Terre Alte della Provincia di Frosinone, organizza a giugno a Maranola (LT), nel Parco
Naturale dei Monti Aurunci, il corso di aggiornamento per Operatori Regionali TAM "Le attività
pastorali in montagna e nelle aree protette tra tutela ambientale e sviluppo".
La partecipazione è aperta ai soci. È richiesto, per la partecipazione, un contributo di 60 euro.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; sarà vidimato il libretto
personale degli operatori TAM.
Iscrizioni entro il 25 maggio. Max 23 posti.

Programma, regolamento e scheda di iscrizione sui siti www.cairoma.it e www.cailazio.it
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