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Cari amici,
vi segnaliamo in questo numero, oltre alle prossime escursioni, numerose iniziative che si svolgeranno a
cavallo delle prossime festività natalizie. 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
Un altro Afghanistan
Prima di iniziare con i brindisi per il Natale, ecco un appuntamento da non perdere.
Venerdì 18 dicembre alle ore 20.00, presso la nostra sede di Via Galvani 10, Giorgio Mallucci e
Elisabetta Galli presentano "Un altro Afghanistan", l’appassionato resoconto della riuscita iniziativa
di Mountain Wilderness per uno sviluppo sostenibile della zona più remota del paese. La serata è
organizzata dalla Commissione Tutela Ambiente Montano della Sezione. Alla serata parteciperà
Carlo Alberto Pinelli, Presidente onorario di Mountain Wilderness Italia.
Per maggiori informazioni, vedi la rubrica "Prossimi appuntamenti".

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 11 dicembre, ore 20.00
In occasione dell'inaugurazione del 25° Ciclo Formazione Dottorale in Biologia - Anno
Accademico 2009-2010 Kurt Diemberger terrà una lezione magistrale su:
"Himalaya: l'avventura dell'esplorazioni, la saggezza della conoscenza".
Seguirà la proiezione di un filmato sulle esplorazioni himalayane di K. Diemberger. Saranno
esposte alcune sue fotografie.
Università di Roma Tre – Dipartimenti di Biologia e di Biologia Ambientale
>> http://www.cairoma.it/?p=1808

Venerdì 18 dicembre, ore 20.00
Un altro Afghanistan, Giorgio Mallucci e Elisabetta Galli presentano l’appassionato resoconto
della loro iniziativa a favore dei giovani residenti.
Giorgio Mallucci, già capo della spedizione nel 2000 al Cho Oyu (8.201 m), patrocinata dalla
nostra Sezione, assieme a Mountain Wilderness ha organizzato corsi di alpinismo per uno
sviluppo economico sostenibile in una zona remota dell’Afghanistan.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10
>> http://www.cairoma.it/?p=1929

lunedì 21 dicembre, ore 18.00
Festività natalizie
Come ogni anno ci incontreremo in Sezione per lo scambio degli auguri.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

martedì 29 dicembre, ore 18.00
Concerto del Coro della Sezione
Il 29 dicembre, in occasione delle festività natalizie, si terrà in Roma, alle ore 18.00, presso la
Basilica di Santa Maria in Aracoeli, un concerto del Coro della Sezione.
Roma, Campidoglio, Basilica di Santa Maria in Aracoeli

domenica 17 gennaio
Sicuri con la neve
Il CAI, in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, organizza la
manifestazione "Sicuri con la neve". Si tratta di una giornata nazionale dedicata alla prevenzione
degli incidenti da valanga. La manifestazione si svolgerà domenica 17 gennaio 2010, con
numerose iniziative organizzate in varie località montane in tutta Italia.
>> http://www.cairoma.it/?p=1935

venerdì 22 gennaio, ore 18.30
Eolico. Luci e ombre dell'energia dal vento.
Convegno organizzato dalla Commissione TAM della Sezione di Roma che vedrà la
partecipazione dei massimi esperti sull'argomento del Club Alpino e di altre associazioni
ambientaliste per un aggiornamento su questo importante argomento. Maggiori dettagli nella
prossima newsletter.
Club Alpino Italiano, Sezione di Roma, via Galvani, 10

Escursioni
sabato 12 dicembre 2009
Parco dei Monti Lucrètili - Pizzo di M. Gennaro (1271 m)
da Palombara Sabina (372 m) - Difficoltà: E - Dislivello: 900 m
Escursione in pullman
Accompagnano Pariset e Stocchi
>> http://www.cairoma.it/?p=1911
domenica 13 dicembre 2009
SABINI - Via degli eremi
da Roccantica (394 m) - Difficoltà: E - Dislivello: 300 m
Escursione in pullman
Accompagnano Berniet, Tommasini e Faraone
>> http://www.cairoma.it/?p=1909
domenica 20 dicembre 2009
MONTI VITERBESI - Escursione da Bomarzo a Chia
con pranzo sociale per i saluti di Natale - Difficoltà: E - Dislivello: 200 m
Escursione in pullman
Accompagnano Metelli e Cimagalli
>> http://www.cairoma.it/?p=1932

Alpinismo giovanile
domenica 13 dicembre 2009
SPERLONGA - Uscita di arrampicata
Escursione in pullman
Accompagnatori vari
>> http://www.cairoma.it/?p=1918

Ciclo CAI
domenica 20 dicembre
Escursione nella Riserva Tevere - Farfa: percorso A Km 20 - percorso B Km 38
Seguirà pranzo in agriturismo.
>> dettagli su http://www.ciclocairoma.net/

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