
CLUB ALPINO ITALIANO 

Via E. Petrella, 19 – 20124 Milano 

Tel. 02 2057231 

Tutela Ambiente   ontanoCommissione Centrale

 

 

Ai Titolati Nazionali TAM  

Ai Presidenti OTPO TAM  

 

e p. c.              Al Presidente generale Umberto Martini  

Al VPG Referente CDC Goffredo Sottile 

Al Cons. Centr. Referente CC  Gian Carlo Nardi  

Al Consigliere CMI Enzo Cori  

Segreteria Generale CAI 

 

Inviata per e-mail   

con  richiesta di notifica di lettura                                                                                       

 

 

Oggetto  : Corso Nazionale Aggiornamento 2010 per Operatori  TAM 

 

 

Si comunica che, come già annunciato da alcuni mesi ,  si svolgerà a Leonessa – Monte Terminillo 

( RI) dal 17 al 19 settembre 2010 il Corso Nazionale Aggiornamento TAM 2010 per Operatori di 

Tutela Ambiente Montano sul tema  

 

“ Montagna neve e sviluppo sostenibile : quali prospettive ” . 

 

La sera del venerdì 17 settembre, dopo cena ,  sarà dedicata ad  un  incontro propedeutico al tema 

del Corso,  con quanti saranno già presenti a Leonessa  , mentre  la giornata del sabato 18 settembre,  

dopo gli interventi di saluto dei Referenti del CAI Centrale e territoriale   e una introduzione a cura 

della CRTAM Lazio su  Turismo montano e turismo della neve: tendenze e prospettive,  si 

articolerà in due sessioni come da  Programma allegato ; la domenica 19 settembre sarà dedicata ad  

una escursione guidata sul Monte  Terminillo per  la conoscenza dei luoghi , la valutazione dello 

stato attuale e le ipotesi sullo stato futuro. 

 

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 OTPO , anche se  non Titolati Nazionali  ,  a partecipare all’Aggiornamento 

e a coordinare gli Operatori TAM del proprio  territorio nei lavori preparatori della  

documentazione per la  presentazione di poster a cura delle CRTAM su  La situazione degli 

impianti per lo sci alpino nelle singole regioni , come  previsto da  programma nella seconda 

sessione dei lavori di sabato 18 settembre .  

 

A conclusione della giornata di sabato 18 ,  verrà  presentata e inaugurata la  Mostra dedicata a 

Stanislao Pietrostefani, a cura della Sezione di Rieti. 

 

 

Coordinatore del Corso è  Daniele Boninsegni – Titolato Nazionale TAM  d.boninsegni@tiscali.it 

Coordinatore  della sessione Poster  è Giorgio Maresi - giorgio.maresi@iasma.it 
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Si allega la scheda di iscrizione  da restituire compilata entro lunedì 6 settembre p.v. e  il fac simile 

del poster base  . 

 

Fiduciosi della Vs. adesione al Corso   e disponibili per  ogni Vs. chiarimento  , porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

Pesaro , 13.07.2010                                                                      Il Presidente CCTAM 

                                                                                Miranda Bacchiani  

 

 

Informazioni : Cell.  348.3144133 

  


