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Ai Titolati Nazionali TAM 
Ai Presidenti OTTO TAM 

e p. c.              Al Presidente generale Umberto Martini 
Al Referente CDC Luca Frezzini 

Al Referente CC  Gian Carlo Nardi 
Segreteria Generale CAI

Inviata per e-mail  
con  richiesta di notifica di lettura                                                                                       

Oggetto  : Corso Nazionale Aggiornamento 2011 per Operatori  TAM

Si comunica che, come già annunciato da alcuni mesi ed anche  apparso  su  Lo Scarpone –Febbraio 
2011,  si svolgerà a  Gemona  del Friuli  ( UD)  dal 1° al 3 aprile   2011 il Corso Nazionale di 
Aggiornamento TAM 2011 per Operatori di Tutela Ambiente Montano sul tema 

30 anni del Bidecalogo : dal passato al futuro
 Verso l'individuazione delle linee      guida per la tutela      dell'ambiente montano nel futuro    

Il Corso si rivolge agli Operatori  Nazionali TAM , ma è  aperto  anche  agli  Operatori  Regionali e 
ai Soci interessati  all’argomento .

La sera del venerdì 1° aprile, dopo cena ,  sarà dedicata ad  un  incontro propedeutico al tema del 
Corso,  con quanti saranno già presenti a Gemona   ;  la giornata del sabato 2 aprile ,  dopo gli  
interventi  di  saluto dei Referenti  del CAI Centrale  e territoriale  ,  vedrà lo sviluppo di  quattro 
sessioni  di interventi più   una  introduzione ,  come da programma sotto riportato   ; la domenica 3 
aprile  sarà dedicata ad  una escursione o in alternativa ad una  visita  , come da programma .

Nella giornata  di sabato 2 aprile    verrà  ricordato il Socio Carlo  Toniutti  - Operatore TAM della 
regione  Friuli , scomparso a maggio 2010 .

Si ricorda a tutti i Titolati TAM che la  partecipazione agli Aggiornamenti è una delle condizioni  
per  mantenere il Titolo e l’iscrizione all’ALBO.
  
Si  invitano  i  Presidenti  OTTO  TAM   ,  anche  se   non  Titolati  Nazionali   ,   a  partecipare 
all’Aggiornamento e a coordinare preventivamente  gli Operatori TAM Nazionali  e  Regionali del 
proprio  territorio nei lavori di preparazione dei  poster che  verranno  presentati nella 3° sessione 
della  giornata di  sabato 2 aprile. 

Ogni  informazione e chiarimento potrà essere  rivolta al : 

Coordinatore del Corso  Alberto Jogna Prat – Titolato Nazionale TAM  - ajogna@tiscali.it

Responsabile  della sessione Poster  Giorgio Maresi - giorgio.maresi@iasma.it
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Sono  allegati  alla presente Convocazione  :

1) il Programma del Corso 
2) la scheda di iscrizione  da restituire compilata entro giovedì  10  marzo p.v. al Coordinatore 

del Corso 
3) il fac simile del poster base  da  restituire completato al Responsabile della sessione  Poster 

entro lunedì 28 marzo p.v.

Addì,  10.2.2011                                                                  La  Commissione Centrale TAM


