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Cari amici,

in primo piano i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e la mobilitazione per la

salvaguardia del Fosso Fioio, minacciato dal progetto di "risistemazione" della strada di Fioio presentato

dal comune di Camerata Nuova.

Tra i prossimi i appuntamenti segnaliamo le iniziative per festeggiare i quaranta anni del Gruppo Speleo di

CAI Roma.
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Primo piano

I risultati delle elezioni

Riportiamo di seguito l'elenco degli eletti:

Presidente della Sezione

Nome Voti

NIOLU 164

Consiglieri

# Nome Voti

1 MAOLONI 130

2 BERNARDI 121

3 PONTI 111

4 METELLI 93

5 CECCHI 89

6 PUGA VILLARINO 87

7 ARDITI DI CASTELVETERE 84



8 STEVE 81

9 CICCARELLI 76

10 FUNICELLI 76

11 DE FILIPPI 75

Presidente collegio dei revisori

Nome Voti

AGOSTINI 113

Revisori

# Nome Voti

1 MAZZALI 100

2 CAMPETTO 95

3 FERRARESE DELLA ROVERE 77

Il Cai si unisce all’appello per salvare il Fosso Fioio e organizza per il 29 maggio una

giornata di mobilitazione.

Le acque del Fioio nascono alle pendici del Monte Tarino, scorrono tra colline e ripidi pendii

per poi terminare il corso nel Fiume Turano, segnando il confine tra Lazio e Abruzzo, tra

Simbruini e Carseolani. E’ però un confine che non divide ma unisce, un “corridoio” in cui

ancora possono passare il Lupo e l’Orso, un rifugio per una fauna  ricchissima che trova il suo

habitat ideale nella grande varietà di ambienti attraversati dal torrente (boschi e pianori, gole,

valloni …). E non solo, il Fosso Fioio è ancora la testimonianza di un luogo in cui uomo ed

ambiente, cultura, tradizione e natura, si intersecano e si fondono creando quello che

chiamiamo “paesaggio” nella sua accezione più ampia. Da qui, infatti, passa il percorso più

bello per il pellegrinaggio alla Santissima Trinità, un pellegrinaggio di grande valore storico,

culturale, spirituale ed anche turistico. Un pellegrinaggio che vogliono farci credere sia meglio

fare in auto perché è da qui che si ritiene che passino il progresso e lo sviluppo, e pazienza se

i neanche 50 Orsi Marsicani rimasti in tutto il mondo si vedranno sbarrato anche questo piccolo

passaggio che avrebbe loro dato qualche speranza di espandersi. Una nuova minaccia

incombe infatti su questo splendido luogo dell’Appennino: il 14 Ottobre scorso, la Conferenza

Unificata (ex legge 241) ha espresso parere favorevole al progetto di "risistemazione" della

strada di Fioio presentato dal comune di Camerata Nuova. La costruzione di una strada

asfaltata rappresenterebbe però la fine del Parco dei Simbruini, oltre che una concreta

minaccia per la fauna, l’ambiente e il paesaggio ed un punto interrogativo anche dal semplice

punto di vista economico.

Molte associazioni ambientaliste, WWF in primis, stanno seguendo il caso e si stanno

battendo nel tentativo di preservare intatto questo piccolo ma prezioso angolo di Appennino ed

hanno organizzato per il 29 maggio un’escursione per il Fosso Fioio.

Il Cai si unisce all'appello e organizza nella stessa data una giornata di mobilitazione, nella

convinzione che un altro tipo di sviluppo sia possibile, uno sviluppo che passi per la

valorizzazione delle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche e non dalla loro

distruzione.

Per favorire la massima partecipazione dei soci, degli accompagnatori e di tutti gli operatori

della Sezione il calendario delle attività sociali è stato modificato e le escursioni previste si

svolgeranno tutte, con percorsi differenziati, nell’area interessata dal progetto di

"risistemazione".

Le escursioni di sabato 28 maggio al Monte Padiglione (gruppo Unicredit) e quella di domenica

29 maggio al Monte Serrone saranno organizzate, pertanto, in altra data.



Programma della giornata:

Appuntamento con il pullman alle ore 7.00 a piazza Sassari – partenza ore 7.15 

Ritrovo ore 8.30 a Camerata Nuova, nella piazza centrale

Escursioni a piedi:

itinerari T e E (durata massima 6 ore A/R)

Itinerario A:

da Camerata Nuova a Femmina Morta

dislivello  m. 550

lunghezza  20 Km  A/R

Itinerario B:

da Camerata Nuova alla vecchia segheria

dislivello m 200 circa

lunghezza 10 Km A/R

Escursione in mountain bike:

anello da Camerata Nuova per Piano del Lavone, Piani di Camposecco, Valle Femmina Morta,

Fosso Fioio, a Camerata Nuova

dislivello 600m  km 24 

diff MC/BC 

Durante il percorso operatori naturalistici e della TAM forniranno elementi di educazione

ambientale.

Accompagnatori:

Alessandro Ponti, Margherita Montoneri, Roberto Bernardi, Alessio Liquori, Giampaolo

Maoloni, Elisabetta Moffa, Andrea Gasparoni e altri.

 

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 20 maggio, ore 19.30

Appuntamento con le "Pillole di Montagna"

Alto Nord: trekking oltre il circolo polare artico

(AE Roberto Bernardi)

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

>> programma completo delle Pillole di Montagna: http://www.cairoma.it/?p=3328

Giovedì 26 maggio, ore 21.00

Proiezione dei film:

Sala grande

La Grande cresta di Peuterey, di Kurt Diembereger (durata 42’)

La documentazione di una importante impresa alpinistica, realizzata da Kurt

Diemberger e Franz Lindner nel ‘58 lungo la cresta di Peuterey al Monte Bianco, la

più lunga e avventurosa delle Alpi, l’integrale di Peuterey.



1974 la conquista del Cerro Torre parete ovest, a cura dei Ragni di Lecco

(durata 41’)

Per celebrare il centenario di fondazione della Sezione del CAI di Lecco, il Gruppo

Ragni di Lecco organizzò la spedizione al Cerro Torre nelle Ande Patagoniche.

Questo film descrive tutte le fasi dell’impresa, con un montaggio dinamico e

avvincente.

Sala piccola

L'uomo di Aran, di Robert J. Flaherty (durata 77’)

La vita di una famiglia di pescatori su una delle tre isole di Aran, al largo della

costa occidentale d'Irlanda, alle prese con una natura ingrata (senza alberi) e un

mare spesso tempestoso, il solo padrone odiosamato che questi uomini

indipendenti riconoscono. 1° premio al Festival di Venezia 1934.

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

Celebrazione dei quaranta anni del Gruppo Speleo di CAI Roma

In occasione dei 40 anni dalla nascita, il GSCAI Roma festeggerà l’attività speleologica del

gruppo con il seguente programma:

sabato 28 maggio

I soci si incontreranno in Sede per salutarsi e condividere un momento di memoria storica.  Nel

corso dell’incontro verranno ripercorsi i più importanti episodi dei primi 40 anni del GSCAI

Roma, con interventi dei soci più anziani che illustreranno le esplorazioni fatte con proiezioni di

foto e video. L’evento sarà introdotto da un breve intervento del presidente del CAI Roma. La

partecipazione è libera ed al termine dell’incontro verrà offerto un brindisi. Sarà inoltre

inaugurata la Mostra 40ennale con materiale fotografico e documentale inerente l’attività e la

storia del gruppo. La mostra si protrarrà fino al  05/06/2011. Ingresso libero.

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

dal 2 al 5 giugno campeggio speleo a Pian della Faggeta,  Carpineto Romano

Durante i giorni del campo saranno svolte attività speleologiche volte all’escursione e

all’esplorazione di alcune cavità carsica della zona. Per soggiornare al campo è necessario

munirsi di tenda e di tutta l’attrezzatura normalmente utilizzata dai campeggiatori. Ingresso

libero su prenotazione.

sabato 4 giugno

Attività di divulgazione speleologica

Cena: In serata sarà organizzata una cena con tutti gli iscritti al Campo Speleo e ad ogni

altro amico che voglia partecipare. Sarà richiesto un contributo di 15 € per la

partecipazione. Posti disponibili limitati.

Appuntamento presso il Campo Speleo di Pian della Faggeta.

Per l’iscrizione o cancellazione al Campo Speleo e/o alla Cena del 04/06/2011 compilare il

form su http://gscairoma.altervista.org/40ennale-gsciaroma-2/prenotazione-40ennale

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito  http://gscairoma.altervista.org/40ennale



 

Escursioni

sabato 21 maggio 2011

Simbruini - M. Tarino (1961 m)

Escursione in auto private

Diff. E - disl. 1030 m - 6 ore

Accompagnano Graziani, Cimagalli e Montoneri

>> http://www.cairoma.it/?p=3611

da sabato 21 maggio 2011 a domenica 22 maggio 2011

PNA - M. Marcolano (1940 m) e Serra d. Gravare (1960 m) - pernottamento a Pescasseroli

Escursione in auto private, organizzata dal Gruppo Unicredit

Diff. E - disl. 550/650 m - 4.30/5 ore

Accompagnano Ponti e Gasparoni

>> http://www.cairoma.it/?p=3657

da giovedì 2 giugno 2011 a domenica 5 giugno 2011

Altipiano Carsico - Alta via del Carso e Sentieri della Grande Guerra, da Aurisina alla Val

Rosandra

Escursione in pullman

Diff. E - disl. max 650 m - ore max 6

Accompagnano Faraone e Tommasini

>> http://www.cairoma.it/?p=3661

da venerdì 10 giugno 2011 a domenica 12 giugno 2011

Majella - M. Amaro (2793 m) - 1°g rif. Pomilio - M. Amaro, 2°g M. Amaro - Fara S. Martino

Escursione in auto private

Diff. EE disl. salita max 1200 m/g, discesa max 2400 m/g - 7 ore/g

Accompagnano De Martino e Passarini

>> http://www.cairoma.it/?p=3712

Cicloescursionismo

sabato 21 maggio 2011

Barbarano e le necropoli della Tuscia Viterbese

Escursione in auto private

Diff. MC/MC - disl. 400 m - 35 km - 4 ore

Accompagnano Mariani e Lombardo

>> http://www.ciclocairoma.net/?p=1374

EROICA 2011

Si terrà come ogni anno nel mese di ottobre L'Eroica, cicloturistica d'epoca su strade

prevalentemente sterrate nelle crete senesi.

Data la grossa affluenza di partecipanti l'organizzazione chiude le iscrizioni nel mese di

maggio.

E’ quindi indispensabile contattare quanto prima l'organizzatore: DdC Fabrizio Ottaviani - tel

3337084101 e-mail fab.ott@alice.it

Alpinismo giovanile

domenica 22 maggio 2011

Sirente - Altipiano delle Rocche

Escursioni varie

>> http://www.cairoma.it/?p=3717



da mercoledì 29 giugno 2011 a domenica 3 luglio 2011

Parco Naz. Abruzzo Lazio Molise - Mainarde

Campo estivo

>> http://www.cairoma.it/?p=3703

Per informazioni: Gruppo AG 380.3481383 - Livia Steve 339.6309040
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