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Cari amici,

in primo piano, in questo numero, il ricordo di Gino Mazzarano, Presidente della nostra Sezione negli anni
novanta, recentemente scomparso. Ancora in primo piano l’assemblea ordinaria dei soci, convocata per il 28
marzo per deliberare il bilancio consuntivo 2012.
Tra gli appuntamenti, oltre alle escursioni, alle serate cinematografiche e agli incontri culturali, segnaliamo la
donazione di sangue organizzata in Sezione venerdì 22 in collaborazione con l’AVIS. Vi aspettiamo
numerosi!
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Primo piano

La scomparsa di Gino Mazzarano
Il Presidente, con il Consiglio Direttivo e tutti i soci della sezione di Roma del Cai, partecipano il
loro cordoglio per la scomparsa di Gino Mazzarano, già Presidente della Sezione per tre
mandati negli anni novanta, motore propulsivo ed entusiasta dell'escursionismo sezionale,
dotato di alto senso di responsabilità e di abnegazione nella conduzione del sodalizio.
 

Assemblea ordinaria dei soci
Come da delibera del Consiglio Direttivo, l’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 28 marzo 2013 alle ore 8.30 in prima convocazione e, qualora non fosse raggiunto il
numero legale della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualsiasi numero dei
presenti giovedì 28 marzo alle ore 19.00, presso la sede sociale.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

nomina del Presidente dell’Assemblea;



nomina del Segretario dell’Assemblea;
lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
relazioni del Presidente della Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio
consuntivo 2012;
approvazione bilancio consuntivo 2012;
nomina dei delegati all’assemblea nazionale e regionale;
varie ed eventuali.

 

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 15 marzo, ore 20.00
Presentazione del libro “Zingari in Antartide”, di Marcello Manzoni
Nell'ambito della "Giornata Antartica" che si terrà presso l'Università Roma Tre nel corso della
giornata, Marcello Manzoni presenterà il libro "Zingari in Antartide", relativo all'esplorazione
alpinistica e geologica condotta con Ignazio Piussi nel corso della prima esplorazione CNR-CAI
in Antartide.

Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze
Viale G. Marconi 446, Roma – Aula 1 – ingresso libero
Info: ascenzi@uniroma3.it

Sabato 16 marzo, ore 21
In punta di piedi. Un omaggio a tutti coloro che praticano l'arrampicata libera con
passione, a tutti coloro che lo vivono come uno sport dal forte valore estetico ed etico, a
tutti quelli che attraverso la sfida con se stessi, superano i propri limiti, sperimentandosi
come uomini - di Barbara Frascà
La protagonista di questo spettacolo pratica l’arrampicata libera. Si racconta ripercorrendo le
emozioni provate fino ad oggi. La sua è una corsa contro il tempo e lo spazio, contro ogni
aspettativa che la società  si forma su ognuno di noi. Lei rimane se stessa, rincorrendo il suo
sogno di libertà. Lo afferra e vola in alto. Il monologo si sviluppa dall’infanzia alla maturità.
Lo spettacolo è promosso dal Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense con il Patrocinio
del CAI, della FASI e della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, Arte e Sport – costo del
biglietto 5 euro

Teatro Elsa Morante, Piazzale Elsa Morante, Roma
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Stampa: 366.4759153
ufficiostampadelteatro@gmail.com

Venerdì 22 marzo, dalle ore 7.30 alle 11.30
Donazione di sangue in Sezione
A Roma manca il sangue. Aiutiamo a superare l’emergenza con una donazione presso il Cai.
In collaborazione con l’AVIS. Altre informazioni su www.avisroma.it

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

Venerdì 22 marzo, ore 20.30
Proiezione dei film:

"Set in stone" - di D. Halsted e A. Lee (48')



David Birkett, uno dei maggiori climber mondiali, ripreso durante le salite delle sue più
celebri linee, racconta la sua filosofia di apertura nel rispetto dell'ambiente.
 "K2 sogno e destino" - di Kurt Diemberger (60')
La documentazione di una delle più grandi tragedie dell'Himalaya. Kurt Diemberger e
Jiulie Tullis ritornano al K2, dopo due precedenti tentativi, per scalare la "Montagna delle
montagne". E' il sogno di tutti gli alpinisti delle nove spedizioni presenti al campo base
quella drammatica estate del 1986. Tredici alpinisti di sette nazioni, compreso renato
Casarotto, perdono la vita. Kurt e Julie, nel loro tentativo, raggiungono la cima, ma Julie e
altri quattro muoioni nella discesa, prigionieri della tempesta a 8000 metri.

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

Venerdì 5 aprile, ore 19,00
Trent’anni di “A piedi nel lazio”
Molti di noi lo hanno portato nello zaino per anni, qualcuno seguendo le sue indicazioni si è
perso. Tanti, grazie ai suoi itinerari, hanno scoperto angoli poco noti delle nostre montagne e
delle nostre colline. Parliamo di A piedi nel Lazio, la guida di Stefano Ardito, pubblicata dalle
Edizioni Iter di Subiaco, che nel 2013 raggiunge i trent’anni di vita. All’anniversario è dedicata la
serata del 5 aprile, alla quale parteciperà l'autore.

Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani 10

 

Escursioni

sabato 16 marzo 2013
Velino - Sirente - Monte Velino (2486 m) - da Santa Maria in Valleporclaneta (1000 m)
Escursione in auto private
Difficoltà: EErp - disl. 1500 m - 8.30 ore
Accompagnano Arditi, Frigeri e Filippi
Escursione riservata ai soci ben allenati e con esperienza nella progressione con ramponi e
piccozza
>> http://www.cairoma.it/?p=5677

domenica 17 marzo 2013
Lucretili - Attraversata da Licenza a Percile (2 percorsi)
Escursione in pullman
Diff. EE o T - disl. 500 o 200 m - 6/7 o 4 ore
Accompagnano Cecchi, Faraone e Tommasini
>> http://www.cairoma.it/?p=5694

Trekking

da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile 2013
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi - Monte Penna (1283 m)
Trekking da San Sepolcro (300 m) per Pieve S.Stefano, La Verna fino a Bibbiena (425 m)
Mezzo di trasporto: treno
Diff. E - disl. max 900 m - max 7 ore
Accompagnano Bulgarelli, Metelli e Berniet
>> http://www.cairoma.it/?p=5485

da sabato 18 maggio a domenica 26 maggio 2013



monti del Portogallo - Parco Nazionale da Serra Estrela
Mezzo di trasporto: aereo/auto a nolo
Diff. E - disl. max 1200 m
Accompagnano Ponti e Delfiore
>> http://www.cairoma.it/?p=5647

da sabato 8 giugno a sabato 15 giugno 2013
Portogallo (Madeira) - Isole di Madeira e Porto Santo
Mezzo di trasporto: aereo
Diff. E - disl. 400-600 m/g - 5 ore/g
Accompagnano Berniet e Caliendi (con guida locale)
>> http://www.cairoma.it/?p=5454

da sabato 22 giugno a domenica 30 giugno 2013
Pollino - Orsomarso - Monte Pollino (2248 m) - Cozzo del Pellegrino
Traversata Civita Albanese - Belvedere Marittimo
Mezzo di trasporto: treno + bus
Diff. EE - disl. 850 m/g - 6-7 ore/g
Accompagnano Ortolani e Greco
Presentazione trekking e iscrizioni il 16 aprile ore 19.00 in sede
>> http://www.cairoma.it/?p=5610

da sabato 29 giugno a martedì 9 luglio 2013
Islanda - vedi programma
Mezzo di trasporto: aereo/auto a nolo
Diff. E - disl. max 800 m/g - 6-7 ore/g
Accompagnano Ponti e Delfiore
>> http://www.cairoma.it/?p=5645

da lunedì 22 luglio a domenica 28 luglio 2013
Alpi Lepontine/Retiche - La Via Spluga da Thusis (720 m) in Svizzera - per passo Spluga
(2115 m) a Chiavenna (333 m), in Italia
Mezzo di trasporto: treno
Diff. E - disl. max 1050 m/g - 6-7 ore/g
Accompagnano Metelli e Bulgarelli
Riunione illustrativa il 28 marzo ore 18.30 in sede
>> http://www.cairoma.it/?p=5643

Sci di fondo-escursionismo

da sabato 23 marzo a martedì 26 marzo 2013
Appennino Tosco-Emiliano - M. Cusna (m.2191) - da Renaio (m. 1013) a Ligonghio (m.
1000)
Escursione in auto private
Diff. blu-rosso - disl. max 650 m - max 18 km - max 6 ore
Accompagnano De Martino, Metelli e Passarini
>> http://www.cairoma.it/?p=5504

Alpinismo giovanile

da sabato 20 aprile a domenica 21 aprile 2013
Abruzzo - fine settimana escursionistico a Passo Godi
Escursione in pullman
Accompagnano Livia, Ettore, Giampaolo, Raimondo, Cristiano, Fabrizio, Angela, Ugo,
Donatella, AndreaB, Pierfrancesco, Giulio, Ada, Lorenza, Valentina
Iscrizioni entro il 17 marzo



>> http://www.cairoma.it/?p=5687

 

Segnalazioni

Rotary Club Trentino Nord - Concorso fotografico
Il Rotary Club Trentino Nord, con il TrentoFilmFestival e il Premio letterario ITAS, ha bandito un
concorso di fotografia, per rendere omaggio alla montagna quale bene comune e come simbolo
ideale di cultura e di valori umani. Il concorso, aperto a tutti, denominato " Rotary&Foto:
Montagne", intende contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione della montagna.
Dettagli, premi e partecipazione sul sito: http://www.rotaryconcorsi.eu
Iscrizione entro il 15 marzo.

“K2 - La montagna degli italiani” su Rai 1 lunedì 18 e martedì 19 marzo
In onda su Rai 1 lunedì 18 e martedì 19 marzo, ore 21.10, la miniserire “K2 – La montagna degli
italiani”, con la regia di Robert Dornhelm, coproduzione Rai Fiction e Red Film, Terra
Internationale Filmproduktion.
Nel 1954, mentre l’Italia lotta per riprendersi dalla guerra, Ardito Desio ottiene da Alcide De
Gasperi il sostegno per una missione apparentemente impossibile: conquistare il K2, una delle
cime più ardue dell’Himalaya. Per farlo convoca una squadra con i più forti scalatori italiani: il
veterano Riccardo Cassin, Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, il giovane Walter Bonatti e molti
altri. Ma tra gli alpinisti si scatena subito la competizione e Desio capisce che la sfida sarà
trasformarli in una vera squadra. Altrimenti ciò che si rischia non è un insuccesso ma una
tragedia… (dal sito www.rbcasting.com)

Rieti - IV Edizione di “Montagne nel Cuore”
Film, incontri, concerti, grandi protagonisti dell’alpinismo e spedizioni.
Il 22 marzo è dedicato all’alpinismo extraeuropeo del Cai di Rieti attraverso foto e filmati storici.
Per maggiori informazioni: http://www.cairieti.it

Raduni di scialpinismo con il Cai di Pietracamela
Il 2° raduno (di difficoltà OSA), si svolgerà  a Campo Imperatore dal 22 al 24 marzo.
Informazioni sul sito http://www.caipietracamela.it/raduni_2013.html
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