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Cari amici,
oltre alle prossime escursioni vi segnaliamo in questo numero, tra l'altro, la serata cinematografica presso
l'Azzurro Scipioni, con la proiezione del film "La via invisibile – senza mappa nel labirinto" e la
manifestazione "Un soffice battito d'ali", ad Amatrice.
In primo piano vi ricordiamo ancora l'impegno della Sezione per la salvaguardia del Terminillo, con la
sottoscrizione di un'appello per il rispetto della nostra montagna.
Porgiamo un augurio particolare a Margherita Montoneri, appena nominata presidente della Commissione
Tutela Ambiente Montano (CTAM). Tutti i dettagli sui programmi sono disponibili sul sito www.cairoma.it.
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Primo piano
Arrampicampo - Una scuola di alpinismo nei campi de L'Aquila
Durante un intervento per portare assistenza nei campi di accoglienza di Sassa Scalo, gestiti
dalla Protezione Civile attraverso l'Associazione Nazionale Alpini, la Scuola di Alpinismo,
Scialpinismo e Arrampicata libera "Franco Alletto" ha allestito una parete di arrampicata nel
campo di Pagliare. L' associazione "La Cordata" del CAI di Montecelio ha offerto la parete, il
CAI di Frascati il trasporto, il CAI di L' Aquila l' organizzazione burocratica.
Il racconto di Massimo Marconi su www.cairoma.it.

Commissione Tutela Ambiente Montano (CTAM)
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 12 ottobre Margherita Montoneri è stata nominata
Responsabile della Commissione Tutela Ambiente Montano (CTAM). Giovane socia, laureata
in Scienze naturali, Margherita è anche impegnata sul fronte escursionistico nel quale sta
portando a termine l'iter per diventare accompagnatore sezionale di escursionismo.
Presto sarà pubblicato, sul sito della Sezione, il ricco programma dei prossimi mesi
(Convegni, escursioni e altre iniziative).
Salvaguardia del Terminillo: la nostra sottoscrizione
Prosegue l'impegno del CAI a favore dell'ambiente naturale del Terminillo. In particolare la
Commissione TAM della sezione di Roma, assieme a tante altre associazioni ambientaliste,
partecipa all'iniziativa promossa dalla TAM Regione Lazio con la raccolta di firme a sostegno
di un appello per un progetto alternativo più rispettoso della montagna. Chiunque volesse può
recarsi in Sezione in orario di apertura e firmare il documento che troverà in Segreteria.
>> http://www.cairoma.it/?p=1630

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 ottobre, ore 21.00
Cinema Azzurro Scipioni, via degli Scipioni 82, Roma, Sala Chaplin
Proiezione del film "La via invisibile – senza mappa nel labirinto", di Franco Michieli.
Franco Michieli e Gabriele Bigoni, esperti esploratori, durante il disgelo nordico si inoltrano a
piedi nei territori del Nordland, una delle regioni più selvagge della Norvegia.
Senza disporre di nessun tipo di carta geografica o di strumento per l'orientamento,
totalmente isolati, su terreno a loro sconosciuto, attraversano un labirinto naturale di fiordi,
pareti rocciose, laghi, torrenti, gole e ghiacciai su una distanza di centinaia di chilometri.
Che via seguono? Che interazione c'è fra il loro comportamento e quello della Natura? Forme
e luci della Terra contengono abbastanza indicazioni per non perdersi? Le risposte, se
esistono, sono sfumature del vissuto: intuizioni invisibili.
Una storia vera e poetica, filmata dai protagonisti nel suo svolgersi, che contraddice molte
convinzioni contemporanee sull'indole dei territori selvaggi.
A seguire il "corto" di Federico Mancini sul "Centenario", girato a settembre 2008
Ingresso euro 5,00
>> http://www.cairoma.it/?p=1709

Sabato, 24 ottobre, ore 15.30
"Un soffice battito d'ali": manifestazione ad Amatrice
Sabato, 24 ottobre, il Centro di Documentazione Monti della Laga e il Club Alpino Italiano,
sezione di Amatrice, con il patrocinio del CAI, Sezione di Roma, presentano la
manifestazione "Un soffice battito d'ali".
ore 15.30: mostra Bellezze di Montagna di Pino Ratini, illustrazioni dei fiori degli alberi
delle terre alte;
ore 17.00: Concerto Coro CAI. Sezione di Roma, diretto dal Maestro Pier Paolo
Cascioli.
Ferrazza - frazione di Amatrice - presso la Chiesa dell'Icona Passatora.
>> http://www.cairoma.it/?p=1689
dal 5 all'8 novembre
6° Salone della Montagna del Lazio
Si svolgerà dal 5 all'8 novembre 2009 la VI Edizione del Salone della Montagna del Lazio,
mostra convegno interregionale per lo sviluppo montano, organizzata per diffondere e
promuovere cultura, turismo, enogastronomia, fotografia, folclore, sport, ambiente, paesaggi,
risorse e potenzialità delle comunità montane laziali.
Nel corso dei numerosi convegni e seminari programmati si analizzeranno risorse, attività e
prospettive della vita in montagna nel quadro socio-economico e istituzionale del Paese.
La nostra Sezione sarà presente con uno stand.
Tutti i soci sono invitati a intervenire alla manifestazione e a collaborare anche attraverso il
presidio dello stand. Le adesioni potranno essere inviate all'indirizzo a
Alessandro.Ponti@unicreditgroup.eu.
Roma, Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy, 1
ore 09.00 - 19.00

Escursioni
domenica 25 ottobre 2009
Velino Sirente - Serra di Celano (1923 m)
Escursione in auto private
Accompagnano Fiorangela Bellotti e Glauco Fiori
>> http://www.cairoma.it/?p=1753
domenica 25 ottobre 2009
Simbruini - M. Midia (m 1757) - da Marsia (m 1443)
Escursione in pullman
Accompagnano Mario Grolli e Tina Caliendi
>> http://www.cairoma.it/?p=1766
Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre
Maremma livornese - Monte Calvi (646 m). Da Bolgheri-Castagneto Carducci (194 m) per M.
Capo di Monte (522 m) a Suvereto (90 m). Difficoltà: E. Dislivello 500 m/g.
Escursione in mezzi pubblici: treno + bus
Accompagnano Sante Savini, Paolo Gorelli e Claudio Bulgarelli.
>> http://www.cairoma.it/?p=1716

Da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre
Dolomiti Lucane – Matera - Monte dell'Impiso (1319 m).
Escursioni nel Parco Archeologico delle Chiese Rupestri di Matera e nelle Dolomiti Lucane.
Difficoltà: E. Dislivello in salita 600/300 m/g, dislivello in discesa 700/300 m/g
Escursione in pullman
Accompagnano Sandro Metelli e Claudio Bulgarelli
>> http://www.cairoma.it/?p=1735
Gruppo senior
Giovedì 22 ottobre
Monti Ernici, Pizzo Deta (2040 m), da Prato di Campoli (1700 m) per M. delle Scalelle, M.
Fragara, M. del Passeggio. Difficoltà E. dislivello 900 m.
Escursione in auto private.
Accompagnano Di glionda e Cateni.
>> http://www.cairoma.it/?p=1754
CicloCAI
Domenica 25 ottobre
Pratoni del Vivaro - Rocca Priora. Difficoltà MC. Dislivello 300 m. Km 35. Escursione in auto
private.
Accompagna De Filippi
>> http://www.cairoma.it/?p=1767

Corsi
Corso di mountain bike (dal 22 ottobre al 10 dicembre 2009)
Il corso si propone la diffusione e la pratica della bici da montagna nel rispetto delle finalità
perseguite dal Club Alpino Italiano; si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere le
tecniche elementari e le nozioni di base relative all'uso della mountain bike in ambiente
montano, con particolare attenzione alla sicurezza.
Iscrizioni giovedì 22 ottobre dalle 19.00 alle 20.00. E' necessario contattare preventivamente
gli organizzatori oppure effettuare la preiscrizione on-line dal sito www.ciclocairoma.it
>> http://www.cairoma.it/?p=1597

Annunci
La Sezione di Roma, in collaborazione con il Prof. Stefano Protto, è lieta di rendere
accessibile la propria struttura a studenti che desiderino elaborare una tesi magistrale con
tirocinio in Ingegneria informatica o gestionale. Oggetto del lavoro lo studio organizzativo
strutturale e la redazione di tutte le procedure organizzative per il lavoro amministrativo di una
Sezione del Club Alpino Italiano. La tesi viene svolta nell'ambito dell'insegnamento Elementi di
organizzazione, presso il corso di laurea in Ingegneria gestionale e dell'automazione
dell'Università degli Studi di Roma Tre.
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