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CAI NEWS 
 
AVVISO A TUTTE LE SEZIONI PER PROSSIMA ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
Vi rammentiamo che la prossima Assemblea dei Delegati si terrà a Riva del Garda  il 22 e 
23 maggio 2010. 
Ai sensi dell’art. III.I.2 comma 5 del Regolamento generale, la Convocazione sarà spedita 
almeno 15 giorni prima della riunione. 
La spedizione avverrà tramite il servizio di Posta Celere di Poste Italiane.  
Precisiamo che detto servizio postale consegna solo durante le ore diurne dal lunedì 
al venerdì (sabato e domenica esclusi). 
Invitiamo le Sezioni che gli anni precedenti hanno avuto problemi nel ricevere la 
convocazione dell’Assemblea dei Delegati, di segnalare per scritto entro il 16 marzo 2010 
al Signor Paolo Merati fax. 02/205723201 - e-mail centralino@cai.it un eventuale indirizzo 
alternativo al quale spedire la convocazione.  
Precisiamo che l’indirizzo alternativo eventualmente segnalato sarà utilizzato solo per 
l’invio della convocazione dell’Assemblea dei Delegati. 
 
 
GLI APPASSIONATI DELLA MONTAGNA NON SONO DEGLI IRRESPONSABILI. NON 
LASCIAMOCI PRENDERE DALL'EMOTIVITA'.   
La montagna è,  e deve continuare ad essere un luogo di libera frequentazione, un norma 
come quella proposta nell'emendamento del Governo al Decreto sulle emergenze in 
discussione al Senato non è accettabile dal CAI e dal mondo della montagna. 
 
Pubblichiamo il comunicato stampa emesso dall’ufficio stampa centrale l’8 febbraio 2010. 
In merito alla presentazione di un emendamento del Governo al Decreto legge sulle 
emergenze in discussione al Senato, il Presidente generale del Club  Alpino Italiano, 
Annibale Salsa dichiara: “La montagna è uno spazio di libertà e non di coercizione, come 
tale comporta un elevato senso di responsabilità e abbisogna di conoscenza e 
competenza. Tutto ciò non può portare ad una regolamentazione totale della 
frequentazione perché questo comporterebbe uccidere la libertà di accesso che è uno dei 
capisaldi dell'alpinismo e della frequentazione della montagna. L'irresponsabilità di alcuni 
non può essere pagata da tutti gli altri. La sicurezza in montagna - prosegue Salsa - non 
aumenta con le sanzioni o con il carcere per chi provoca valanghe, ma solo attraverso il 
lavoro di formazione, prevenzione, informazione svolto con l'ausilio del CAI, delle Guide 
alpine, del Soccorso alpino e speleologico e dei professionisti e degli abitanti della 
montagna. Ciò non significa essere aprioristicamente contrari a norme per il miglioramento 
della sicurezza in montagna, ma per la loro stesura non si può prescindere dal 
coinvolgimento del CAI, del Soccorso Alpino e Speleologico, delle Guide alpine e a quanti 
vivono e operano in montagna.” 
Il Presidente generale del CAI sottolinea inoltre che "Il CAI e il mondo della montagna non 



possono accettare una norma che, forse dettata dall’emozione, costringe a casa alpinisti, 
sciatori ed escursionisti, e che porta una militarizzazione delle Terre Alte. Anche l'anno 
scorso, sempre sull'onda dell'emotività dovuta anche in quel caso a vittime di valanghe, 
qualcuno aveva proposto l'istituzione di un fantomatico patentino cha abilitava ad andare 
in montagna individuando il CAI come ente preposto a rilasciarlo, e prefigurando l'impiego 
delle forze dell'ordine per controllare gli accessi. Anche allora - conclude Salsa -  abbiamo 
espresso la nostra contrarietà a qualsiasi patentino - che non rientra in alcun modo nella 
filosofia e nella missione del Club Alpino Italiano – e a ogni tentativo di limitazione, 
sanzione eccessiva, militarizzazione della montagna.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MONTAGNA SICURA:QUALE INFORMAZIONE E QUALE PREVENZIONE? 
SABATO 20 FEBBRAIO 2010 ORE 20.30 SALA PARROCCHIALE DI CAVARZANO (BL) 
La cittadinanza è invitata. 
 
NOVITA’ PER IL SITO DELLA SEZIONE CAI DI LECCO 
Con piacere Vi segnaliamo che da alcuni mesi è stato rinnovato il sito sezionale, il quale 
ha mantenuto l'indirizzo www.cai.lecco.it, ma è stato ora trasformato in un portale al cui 
interno si possono trovare le informazioni riguardanti le novità e le attività organizzate dalla 
Sezione di Lecco, dai suoi Gruppi e Scuole nonchè dalle sue tre Sottosezioni. 
Il programma annuale delle attività della Sezione è pubblicato al seguente 
indirizzo: http://www.cai.lecco.it/index.php?option=com_content&view=article&id=295:cale
ndario-2010&catid=80:novita-sezione&Itemid=66 . 



 
 
7° Corso per l’accompagnamento in ambiente innevato (EAI) Frontignano (Marche),  
11-12-13-14 marzo 2010 
Organizzato dall’OPTO Escursionismo GR Marche - Sezione CAI di Macerata - 
Commissione Centrale per l’Escursionismo - Servizio Valanghe Italiano il corso è riservato 
a tutti gli Accompagnatori titolati del Club Alpino Italiano, che intendono apprendere 
l’insegnamento della conoscenza nella prevenzione, nella sicurezza e nel comportamento 
corretto nell’accompagnamento di escursioni in ambiente innevato. Le lezioni 
teoriche/pratiche saranno tenute da docenti INV della CCE e della Scuola Centrale dello 
SVI e si svolgeranno presso la sala dell’albergo Domus Laetitiae in località Frontignano 
come da programma (Tel. e Fax 0737.90140 – 0737.90292 – E-mail: info@domuslaetitiae)  
Il programma verrà svolto in osservanza del nuovo regolamento degli AE approvato nel 
2009. La quota di iscrizione come descritta sul programma comprende: i tre pernottamenti 
(pensione completa incluso bevande), le spese organizzative e postali, spese vive dei 
docenti e dei vari Istruttori, l’attestato di qualifica, materiale di cancelleria, ecc.  
La quota dovrà essere versata con bonifico bancario precedentemente al corso intestato 
a: Sezione CAI Macerata, Via Bartolini 37- 62100 Macerata. Codice IBAN – 
IT03D0605513402000000012102 con la causale “Corso EAI ”. Eventuali pranzo al sacco 
sono a carico della struttura alberghiera. 
Partecipazione e iscrizione  
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti.  
Le iscrizioni si chiudono al completamento del numero prescritto entro il 6 marzo 2010. 
La partecipazione al corso è valida solo al ricevimento del modulo di iscrizione (vedi 
allegato), compilato in tutte le sue parti in stampatello, e della fotocopia dell’avvenuto 
bonifico bancario della quota di iscrizione. Il tutto, dovrà pervenire a mezzo  posta  
raccomandata entro e non oltre il 6 marzo 2010 al Direttore del Corso Carlo Diodati, Via 
Gramsci - Rione INA, 65026 Popoli (PE) - Tel. 085.98599 - Cell. 348.7058837  E-mail: 
carlodiodati@gmail.com. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore del Corso (Tel. 085.98599) o al Presidente 
della CCE (Tel. 0471.250080). 
 
Corso Neve e Valanghe, Passo Rolle, 27 - 28 marzo 2010 
Il Servizio Valanghe Italiano organizza un corso per tutti coloro che intendono approfondire 
la conoscenza della neve e delle valanghe e le regole comportamentali da adottare nella 
frequentazione degli ambienti innevati. 
Il corso si terrà a Passo Rolle il 27 e 28 marzo 2010. 
Direttore del Corso: Umberto Biagiola - Docenti: Igor Chiambretti, Mauro Mazzola, 
Edoardo Usuelli, Ezio Principi. 
Data e località: 27-28 marzo 2010 - Caserma Colbricon Scuola Alpina della Finanza – 
Passo Rolle. 
Contenuti del Corso: 
SABATO 27 MARZO 
· Meteorologia 
· Formazione ed evoluzione del manto nevoso 
· Tipologia e classificazione delle valanghe 
· Valutazione del rischio valanghe 



· Comportamento ambiente innevato 
· Prove empiriche di stabilità 
DOMENICA 28 MARZO 
· Prove pratiche in ambiente innevato 
Quota di partecipazione 
La domanda di iscrizione, corredata di copia del bonifico, deve essere inviata entro e non 
oltre il giorno 1 Marzo 2010 a umberto.biagiola@regione.marche.it  
La quota di partecipazione è: Euro 60 (Soci CAI) ed Euro 75 (non Soci) da versare presso 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ag. 21 di MILANO – ABI 5696 – CAB 1620 – CIN W – 
IBAN IT48 W056 9601 6200 0000 0200X27 C/C 200X27 
Informazioni sul Corso: 
Biagiola Umberto - Cell. 3351649338 - E-mail: umberto.biagiola@regione.marche.it  
N.B.: I corsisti devono provvedere di persona alla prenotazione per il soggiorno. 
Informazioni presso: A.p.T. San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi - San Martino di 
Castrozza Via Passo Rolle, 165 - 38058 TN - Tel. 0439.768867 - Fax 0439.768814 - E-
mail: info@sanmartino.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MUSEO DI ETNOPREISTORIA (Castel dell'Ovo - Napoli) - XXXVI ANNO DI ATTIVITÀ 
DIDATTICA 
Si comunica che, con l'anno scolastico 2009/10, riprenderà l'attività didattica (36° anno) 
del Museo di Etnopreistoria, della Sezione di Napoli del Club Alpino Italiano, sito in Castel 
dell'Ovo. Pur rinnovando i moduli espositivi ogni anno, il tema centrale che viene trattato è: 
“la salvaguardia dell' ambiente come monito per il futuro”. L’argomento approfondito anche 
quest’anno sarà: “le culture megalitiche con particolare riguardo a quelle italiane”. 
L'ATTIVITA’ MUSEALE 
Il Museo si propone come “centro di studio e di diffusione delle scienze naturali” e mira a 



far conoscere, soprattutto attraverso la didattica e il laboratorio di archeologia sperimentale, 
come i cambiamenti climatici abbiano influito sulla storia dell’ umanità,  determinando 
comportamenti, forme di vita e di pensiero, usi, costumi. Svolge, inoltre, attività di studio e 
ricerca in ambito preistorico e naturalistico, antropologico ed etnografico, paleoclimatico ed 
ambientale. 
L'accesso al Museo da parte delle scolaresche avviene esclusivamente per prenotazione 
rivolgendosi ai responsabili: telefonando per la didattica al Dott. Pietro Martignetti - cell. 
338 9265248 e contattando per il laboratorio la Dott.ssa Luigia Salino - cell. 338 
9652288. 
E' attivo l'indirizzo di posta elettronica museo@cainapoli.it 
Il Museo aprirà su prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni: 
martedì, mercoledì e venerdì per l'attività didattica; lunedì e giovedì per l'attività di 
laboratorio . Eventuali variazioni andranno concordate con i singoli responsabili. 
Le scolaresche devono essere coperte da assicurazione e accompagnate dai docenti. 
Sono graditi i familiari. I Dirigenti scolastici sono pregati di confermare la visita, ai singoli 
responsabili, almeno tre giorni prima. 
MUSEO DI ETNOPREISTORIA:  
Castel dell’Ovo - 80132 Napoli  
Tel. 081 7645343 
 
CAI Sezione di Bergamo - AAA Cercasi volontari per curare e migliorare gli 
indispensabili rifugi alpinistici ed escursionistici della nostra Sezione 
Nelle Alpi Orobie bergamasche sono presenti diversi rifugi alpinistici ed escursionistici, 
capanne sociali e bivacchi che ne facilitano, incoraggiano e valorizzano la frequentazione. 
Le Sezioni e le Sottosezioni di Bergamo del CAI da sempre contribuiscono, assieme ai 
Gestori autentici custodi del territorio montano, a mantenere, migliorare e promuovere 
l’uso di questi indispensabili presidi culturali, ambientali e di sicurezza nelle “Terre Alte” 
consentendo alla grande comunità di alpinisti, escursionisti e camminatori di trovare 
sempre accoglienza, ospitalità e convivialità nelle proprie strutture in quota. In 
particolare la Sezione di Bergamo mette al servizio di tutti i frequentatori delle belle Orobie 
dieci rifugi, “Angelo Gherardi”, “Alpe Corte”, “Laghi Gemelli”, “Fratelli Calvi”, “Fratelli 
Longo”, “Antonio Baroni alla Brunone”, “Coca”, “Antonio Curò”, “Luigi Albani” e “Nani 
Tagliaferri” che richiedono un impegno costante sia di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, che di necessario affiancamento ai Gestori nella soluzione dei problemi che 
sempre si pongono nella conduzione di strutture ricettive così severamente impegnate 
dalle condizioni operative, atmosferiche e ambientali. 
Tale assistenza è sostenuta grazie all’impegno dei Soci Volontari del CAI che, nella forma 
di Tecnico e/o Ispettore del Rifugio e coordinati nella Commissione Rifugi, attualmente 
presieduta da Claudio Zucchelli, con lavoro, intelligenza e passione contribuiscono a 
mantenere efficienti, confortevoli e accoglienti i nostri rifugi alpinistici ed escursionistici. 
Negli ultimi anni l’impegno è ulteriormente aumentato a seguito dell’estensione ai rifugi 
delle normative di sicurezza, antincendio, sanitaria e impiantistica tipiche di tutti gli esercizi 
pubblici, mentre l’evoluzione dei frequentatori dei rifugi ha portato all’esigenza di 
incrementare e perfezionare i servizi offerti in rifugio. 
Enti pubblici come Regione Lombardia, che si è dotata della legge sui rifugi del 3 febbraio 
2009 n.2 ed ha approvato il nuovo Regolamento sui requisiti dei rifugi il 28 gennaio 2010, 
la Provincia e il Comune di Bergamo, le Comunità Montane, il Parco delle Orobie 
Bergamasche, e diverse Amministrazioni comunali hanno riconosciuto nel Club Alpino 



Italiano il partner più autorevole per realizzare progetti di sviluppo del territorio montano 
attraverso l’ammodernamento dei rifugi e il miglioramento delle loro capacità, tipicità e 
qualità ricettive, tramite interventi di manutenzione, conservazione e messa a norma in 
conformità ai nuovi dettati legislativi. 
Per continuare a offrire rifugi ed esperienze di qualità a tutti gli appassionati, 
CERCHIAMO NUOVI, MOTIVATI E DISPONIBILI SOCI VOLONTARI !!! 
 
Per l’assistenza ai Rifugi ed ai Gestori cerchiamo essenzialmente due figure di Soci 
volontari: TECNICO e ISPETTORE. 
Il TECNICO si occupa dei problemi pratici di manutenzione, cura e modifica della struttura 
del rifugio, e gli è quindi richiesta una certa esperienza nelle pratiche edilizie e 
impiantistiche. 
L’ISPETTORE ha invece il compito, oltre a quello di verificare che la gestione del rifugio 
sia conforme a quanto stabilito dalle finalità e funzioni CAI, di affiancare il Gestore nella 
risoluzione delle problematiche di conduzione tipiche dei rifugi alpinistici ed escursionistici.  
 Per maggiori informazioni puoi contattare la Commissione Rifugi CAI di Bergamo alle 
email: chiara.zuc@tin.it (Claudio Zucchelli, Presidente Commissione Rifugi CAI Bergamo) 
- ico1966@hotmail.com (Enrico Villa, Vicepresidente Commissione Rifugi CAI Bergamo) - 
pietro.pasinetti@libero.it (Pietro Pasinetti, Segretario Commissione Rifugi CAI Bergamo) 
 
 
CAI Abruzzo, corso per Operatori di Centri di Educazione Ambientale 
Come anticipato nell’Assemblea del 29 novembre 2009 il Comitato Direttivo Regionale ha 
deciso di realizzare un corso per Operatori di Centri di Educazione Ambientale, diretto dal 
responsabile del CEA “Gli Aquilotti” del Club Alpino Italiano Abruzzo Prof. Filippo Di 
Donato, rivolto ai Soci delle Sezioni CAI abruzzesi. 
Il costo della partecipazione al corso, indicativamente due Soci per Sezione, è di € 50 che 
saranno totalmente a carico del CAI Abruzzo: i partecipanti dovranno essere iscritti da 
almeno due anni al CAI e possedere un titolo di studio di scuola media superiore. 
A questo momento formativo ne seguirà un altro per Docenti di CEA, riservato ai Soci che 
avranno superato il primo corso e successivamente collaborato alla realizzazione dei 
progetti didattici approvati dalla Regione Abruzzo. Per una prima conoscenza dell’impegno 
al quale saranno chiamati coloro che avranno l’idoneità, si comunica che il corso è 
finalizzato allo svolgimento delle iniziative e delle proposte didattico-labratoriali del CEA 
“Gli Aquilotti” nelle Scuole di ogni ordine e grado: gli interessati dovranno saper rapportarsi 
con alunni e docenti, definendo le attività, conducendo lezioni e esercitazioni. Gli incontri, 
a scuola e in ambiente, non si attuano nei giorni festivi, ma in quelli feriali (dal lunedì al 
sabato) con la massima concentrazione nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il corso è 
articolato in due incontri che si svolgeranno nei giorni 13 e 19 marzo secondo modalità 
che faremo conoscere successivamente. 
 
BIT 2010 Nepal: sicurezza in montagna e turismo responsabile 
Nell’ambito di BIT 2010, l’organizzazione umanitaria Cesvi organizza una conferenza dal 
titolo "Sicurezza in montagna e turismo responsabile in Nepal" e una mostra 
fotografica realizzata dalla fotografa professionista Valeria Turrisi, come omaggio al 
paese Himalayano e ad uno dei suoi parchi più famosi, il parco dell'Everest (Sagarmatha 
National Park).  



La mostra sarà aperta al pubblico dal 18 al 21 febbraio 2010 mentre la conferenza si 
svolgerà sabato 20 febbraio alle ore 11 (FieraMilano Rho, BIT padiglione 2). 
Alla conferenza oltre a Daniele Panzeri, responsabile Cesvi progetto Nepal, e ad un 
rappresentante dell’Ente Turismo Nepal, ci sarà come relatore Renato Moro, uno dei 
massimi esperti delle montagne dell’Himalaya e del Karakorum, già presidente della 
Commissione Spedizioni dell`UIAA. Una partecipazione resa possibile grazie al Club 
Alpino italiano che sostiene da anni Cesvi e in particolare alle sue sezioni che hanno 
finanziato un progetto di tutela ambientale in Pakistan. 
La partecipazione alla BIT si inserisce all'interno di un progetto, finanziato da 
Fondazione Cariplo, in supporto alla gestione del turismo nelle aree protette del 
Nepal che vede tra i propri maggiori risultati la realizzazione di un sistema di 
registrazione e monitoraggio degli escursionisti e la firma di un codice di condotta 
tra le agenzie di trekking nepalesi. 
La conferenza vuole essere un’occasione per presentare non solo agli operatori 
internazionali del turismo ma anche ad appassionati ed esperti del settore, i risultati del 
progetto. 
 
Orobie Skyraid: quest’anno si corre domenica 8 agosto. La gara assegnerà anche il 
titolo mondiale per nazioni 
La quarta edizione della Orobie Skyraid si terrà domenica 8 agosto 2010 e ripercorrerà il 
tradizionale tracciato di 84 chilometri in tre frazioni da Valcanale al Passo della Presolana, 
attraverso il Sentiero delle Orobie bergamasche e toccando ben 7 rifugi. E stavolta molti 
saranno i motivi aggiuntivi di lustro per una competizione di straordinaria suggestione, 
primo fra tutti il fatto che questa gara assegnerà quest’anno anche il titolo mondiale per 
nazioni. 
L’annuncio ufficiale è stato dato giovedì 4 febbraio sera dal recordman della corsa Mario 
Poletti e dal presidente del Cai bergamasco Paolo Valoti in occasione dell'incontro del 
comitato organizzatore di Orobie Skyraid al Palamonti di Bergamo. 
“Si prevede la partecipazione di almeno una quindicina di rappresentative nazionali –ha 
spiegato Mario Poletti- e puntiamo a un numero di squadre partecipanti ancora maggiore 
di quelle, oltre sessanta, al via lo scorso anno. Ma soprattutto –ha concluso Poletti- grande 
attenzione sarà dedicata quest’anno alla “family run” e alle manifestazioni di attrazione di 
contorno, con il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie sin dalla primavera attraverso 
concorsi a premi e iniziative che punteranno a promuovere i valori e la bellezza della 
montagna, facendo leva anche su testimonials d’eccezione”. 
“Questa sera –gli ha fatto eco Paolo Valoti- vuole essere però anche e soprattutto il 
momento per esprimere grande riconoscenza a tutte le realtà associative che hanno 
permesso e permettono lo svolgimento in sicurezza di questo evento unico per valorizzare 
le Orobie e gli accoglienti rifugi, indispensabili presidi culturali, ambientali, sportivi ed 
educativi aperti a tutti”. 
In particolare, Poletti e Valoti hanno voluto ringraziare il Presidente del Comitato regionale 
per la Montagna Carlo Saffioti, al quale hanno consegnato una targa sottolineandone “il 
grande impegno per la valorizzazione della montagna lombarda e per la promozione del 
suo patrimonio culturale e ambientale”. 
Visibilmente commosso per il riconoscimento, Carlo Saffioti ha ribadito e confermato 
l’impegno e il sostegno della Regione anche per la nuova edizione di Orobie Skyraid e per 
le altre importanti iniziative promosse dal Cai bergamasco. 
Nel corso della serata sono stati distribuiti il DVD dell'edizione 2009 e riconoscimenti per 
tutti i Presidenti di Sottosezione e Gruppi CAI di Bergamo, per i rappresentanti del Corpo 



Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Bergamo, per il presidente dell’AKJA, il referente della Protezione Volontaria Civile di 
Alzano Lombardo e il referente dei Cronometristi FIC di Bergamo. 
 
La Fondazione della Comunità Bergamasca, finanzia il recupero dei Sentieri delle 
Orobie 
Settantamila euro per mettere in sesto i sentieri delle Orobie bergamasche. 
Li stanzia il bando della Fondazione della Comunità Bergamasca «Sentieri delle Orobie», 
che intende finanziare con fondi propri interventi mirati al ripristino, messa in sicurezza e 
valorizzazione della rete sentieristica delle Orobie al di sopra dei 1.100 metri. 
L’ideazione del bando e la valutazione dei progetti presentati vede la collaborazione del 
Cai di Bergamo, titolare del Fondo «Gente in montagna». Alla presenza di Paolo Valoti, 
presidente del Cai, Maria Bellati, segretario generale della Fondazione, e Davide Villa, 
collaboratore della Fondazione, hanno illustrato caratteristiche e modalità di 
partecipazione al bando, che prevede lo stanziamento di 70.000 euro. 
Il contributo andrà a coprire il 50% del progetto, che dovrà quindi essere in grado di 
trovare altri sponsor: «Il nostro intento – ha spiegato Bellati - è proprio quello di favorire 
collaborazioni tra enti e associazioni private. Ciò non vieta che Comuni o comunità 
montane sostengano i gruppi privati che di fatto devono essere titolari del progetto». Il 
bando scade il 15 giugno: «Tale data si giustifica con l’idea che i lavori di ripristino dei 
sentieri sono valutabili al termine della stagione invernale. In ogni caso noi inizieremo a 
esaminare i progetti, con il supporto tecnico del Cai, a partire da fine aprile. 
Consigliamo quindi di non attendere la chiusura del bando, poiché potremmo destinare i 
contributi comunque prima di giugno» ha chiarito Bellati. 
Ogni ente può ricevere al massimo 10.000 euro, con la possibilità di modificare il progetto 
(non nella richiesta dei fondi) presentato ad aprile se subentrassero altre emergenze. I 
richiedenti dovranno proporre progetti per un valore non superiore a 25.000 euro. 
Maria Bellati ha insistito sul fatto che «come per i bandi annuali, vale il meccanismo della 
raccolta per i progetti preselezionati, ridotta per decisione del Cda della Fondazione al 
10% del finanziamento ». 
Il sistema ha l’obiettivo di incrementare il fondo patrimoniale, ma anche di rendere il 
progetto solido poiché la formula della raccolta promuove il coinvolgimento di comunità e 
donatori locali nella realizzazione. 
 
BREVI DI MONTAGNA 
 
FUORI PISTA: FOSSON, SODDISFAZIONE PER ESCLUSIONE EMENDAMENTO 
SANZIONATORIO  
Necessario nuovo regolamento, ma con il contributo dei professionisti della montagna  
Il senatore Fosson è intervenuto in Senato sull'emendamento del governo che prevedeva 
norme sanzionatore per chi pratica sci fuori pista. "Non si può agire - ha detto Fosson - 
sull'onda dell'emotività per i tragici fatti di questi giorni. Abbiamo bisogno di un testo 
completo, ragionato che punisca solo i comportamenti irresponsabili. Bisogna punire gli 
idioti imprudenti e non chi vive e lavora in montagna. Lo sci alpinismo va regolamentato, 
non abolito. Alla costruzione di questo regolamento devono partecipare i professionisti 
delle montagna, guide alpine e maestri di sci, i gestori degli impianti di risalita e del 
soccorso alpino. E soprattutto sono regolamenti che devono essere approvati e assunti 
dalle Regioni. Il rischio nella pratica degli sport della montagna non può essere eliminata 
completamente, ma può essere ridotto se affrontato con professionisti, non da turisti soli e 
inesperti: alcuni percorsi di sci alpinismo devono essere affrontati solo se vi è un 



professionista come accompagnatore".  Alla richiesta del senatore Fosson si sono aggiunti 
i rappresentanti della SVP, dell'Udc, della Lega e di altri esponenti del Pd e del Pdl, per cui 
il governo ha ritirato il suo emendamento solo sanzionatorio e si è impegnato a emanare 
un decreto legge sulla sicurezza dello sci alpinismo e fuori pista consultando gli esperti del 
settore e i responsabili delle regioni.  "La sicurezza è sempre stata una delle nostre priorità 
- ha concluso Fosson - la vita non si difende con proclami e multe generiche, ma con 
regolamenti precisi. Siamo disposti a lavorare in tal senso".  
 
TEATRO DI PIETRA - CRAIG RICHARDS 
Una mostra di:       
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA – CAI-TORINO  
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - PRAGA 
con la collaborazione di: WHYTE MUSEUM OF THE CANADIAN ROCKIES – BANFF  
e di: CITTÀ DI TORINO e CLUB ALPINO ITALIANO  
TORINO, MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA  
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - 10131 Torino.  
14 FEBBRAIO – 27 GIUGNO 2010 
INAUGURAZIONE: 14 FEBBRAIO 2010, ORE 20,30, ALLA PRESENZA DELL’AUTORE 
orario di visita: dal martedì alla domenica, 9,00 – 19,00 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO MARIO RIGONI STERN 
il Concorso Fotografico, organizzato in omaggio a MARIO RIGONI STERN, ho ottenuto un 
buon successo attraverso la prima Mostra che si chiude ad ASIAGO. La stessa sarà 
ospitata in vari sedi per tutta l'anno 2010. 
Qui le foto esposte (64 su 128 presentate) saranno votate dai visitatori e l'immagine che 
riceverà più preferenze avrà il TROFEO MARIO RIGONI STERN del CSVFG (la scultura 
di un urogallo in legno). 
La votazione è stata allargata anche via web. Basta entrare nel sito www.caicsvfg.it alla 
voce concorso e potete dare anche voi la vostra preferenza. 
 
Più in alto dell’aquila, racconto canzoni video di un’arrampicata 
Scritto e interpretato da Davide Giandrini per la regia di Franco Palmieri; consulenza e 
video di Elio Orlandi. Musiche di scena Ferenc Snétberg, realizzazione video Fate-Foto 
tecnico audio-luci Giordano Bruno. 
Lo spettacolo è disponibile nella versione per le scuole (elementari-medie) e per gli adulti. 
Rappresentabile anche in spazi non teatrali. Abbinabile ad altre attività inerenti alla 
montagna: laboratori, gite in rifugio, mostre, incontri, camminate… 
Contatti: segreteriagiandrini@fastwebnet.it - cell. 347 543 22 13 - www.davidegiandrini.it 
 
MUSEO OLIMPICO TORINO 2006 - NASCE IL PRIMO MUSEO OLIMPICO D’ITALIA 
Alla vigilia di Vancouver 2010, rivive la passione delle XX Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. Immagini, video e parole, ma anche i “cimeli” più famosi: dalla torcia olimpica firmata 
Pininfarina allo slittino di Zoeggler, fino ai pattini e alla mise Roberto Cavalli di Carolina 
Kostner. A 4 anni dall’evento che ha cambiato Torino e il Piemonte e pochi giorni prima 
della cerimonia di apertura dei XXI Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010, la 
Regione Piemonte, la Provincia e la Città di Torino, con la collaborazione di TOP, Torino 
Olympic Park, inaugurano il primo Museo Olimpico italiano. 



Un ricordo permanente dei giorni del 2006, in cui le montagne della Valsusa e della Val 
Chisone divennero protagoniste di un palcoscenico mondiale e la città sotto la Mole tornò 
a essere capitale, accogliendo la più festosa, cosmopolita e piacevole invasione della sua 
storia. 
Museo Olimpico  
Luogo: Museo di Scienze Naturali, via Giolitti, 36 - Torino 
Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19, chiuso il martedì. 
Costo del biglietto compreso nell’ingresso al Museo di Scienze Naturali:  
intero 5 euro, ridotto 2,50. Gratuito per i volontari di Noi 2006, muniti di carta d’identità. 
Per info: Josè Urso 335/7940036 Ufficio Stampa Assessorato Turismo e Sport Regione 
Piemonte 
 
Istituto di Architettura Montana 
Il sito web dell'Istituto di Architettura Montana del Dipartimento di Progettazione 
Architettonica e di Disegno Industriale del Politecnico di Torino è finalmente on-line: 
www.polito.it/iam 
Inoltre Venerdì 5 marzo 2010 alle ore 14:30 
presso la Sala delle Cacce del Castello del Valentino, 
in viale Mattioli 39 a Torino si terrà la giornata inaugurale dello IAM 
con la presentazione dell'attività di ricerca. 
  
Istituto di Architettura Montana  
Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale  
Politecnico di Torino  
Viale Mattioli 39 - 10125 Torino  
www.polito.it/iam 
iam@polito.it 
tel 011 564 6535 
fax 011 564 6599 
 
PARCO NAZIONALE DELLA SILA: UN CONCORSO FOTOGRAFICO 
APERTO A TUTTI 
Promuovere le bellezze della Sila significa anche valorizzarne la splendida realtà e le rare 
risorse naturali attraverso iniziative che possano trovare nella bellezza e nella delicatezza 
dei luoghi e dei paesaggi un elemento di coesione ed una chiave di lettura del territorio 
che metta in risalto la necessità del suo sviluppo. 
L’arte della fotografia può innegabilmente prestarsi a questo scopo, esaltando la Sila, 
concorrendo alla diffusione di una cultura ambientale volta al rispetto ed alla tutela del 
Parco Nazionale, dando visibilità ad appassionati ed a professionisti della fotografia. 
Queste le ragioni che hanno spinto l’Ente Parco ad indire un concorso fotografico 
nazionale, aperto a tutti i fotografi, esperti o dilettanti, che abbia come tema il Parco 
Nazionale della Sila e le sue risorse, i suoi paesaggi, la flora e la fauna che ne 
costituiscono l’incantevole bellezza. 
Sul sito istituzionale dell’Ente, www.parcosila.it, all’interno di un’apposita sezione, è 
possibile trovare il regolamento del “Concorso fotografico Parco Nazionale della Sila – 
Artista Fotografo Primavera 2010”, che si concluderà negli ultimi giorni del mese di marzo 



durante i quali una giuria di esperti selezionerà la foto vincitrice, che diventerà l’icona delle 
campagne pubblicitarie on-line primaverili del Parco Nazionale della Sila. 
Il concorso è aperto a tutti i Fan della Pagina Facebook "Turismo - Ente Parco Nazionale", 
raggiungibile al link: 
http://www.facebook.com/pages/Turismo-Ente-Parco-Nazionale/165416980476 
 
LA COMUNITA’ DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA ELEGGE IL SUO 
PRESIDENTE E APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010 
Tre i punti all’ordine del giorno: l’elezione del Presidente della Comunità del Parco, 
l’elezione di un membro della Comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente, 
l’esame del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010. 
Riguardo al primo punto, all’unanimità è stato eletto quale Presidente della Comunità del 
Parco il Dr. Stanislao Zurlo, Presidente della Provincia di Crotone, mentre per quanto 
relativo all’elezione di un membro della Comunità del Parco in seno al Consiglio Direttivo 
dell’Ente, è emersa la necessità di chiarire l’effettiva possibilità che il Governo riduca il 
numero dei membri del Consiglio Direttivo da tredici ad otto. Pertanto l’argomento in 
questione sarà all’ordine del giorno della prossima riunione della Comunità del Parco, 
convocata per il 1° di marzo. 
Durante l’esame del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, approvato 
all’unanimità dalla Comunità del Parco, il Direttore dell’Ente Parco Michele Laudati ha 
evidenziato come il bilancio sia stato portato a pareggio e completamente azzerato, ma ha 
anche sottolineato come il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
abbia contratto del 10% il contributo ordinario all’Ente (contro la riduzione del 5% dell’anno 
passato). 
“Siamo contenti del risultato ottenuto in merito all’azzeramento del bilancio, ma per il futuro 
è necessaria una gestione oculatissima, visti i notevoli tagli subìti dall’Ente” – ha dichiarato 
Laudati. 
La Presidente dell’Ente Sonia Ferrari, insieme al Presidente della Provincia di Cosenza 
Mario Oliverio ed alla Presidente della Provincia di Catanzaro Wanda Ferro, ha ricordato e 
sottolineato l’importanza e la necessità del conseguimento del Piano di Sviluppo Socio-
economico dell’Ente, strumento di programmazione strategica fondamentale e guida che 
consente di avere un orientamento comune per lo sviluppo del territorio. E’ per questo che 
sarà l’ordine del giorno dell’ assemblea della Comunità del Parco del prossimo 1° marzo 
prevede anche l’affidamento del Piano di Sviluppo Socio-economico dell’Ente. 
Molti i progetti che costituiscono la ragione delle varie voci presenti nel bilancio 
dell’esercizio finanziario del 2010 e fra questi l’allestimento del Centro Visita in località 
Trepidò in Provincia di Crotone, l’allestimento dei musei tematici di Albi e di Longobucco, 
rispettivamente nelle Province di Catanzaro e di Cosenza, l’ippovia, momento chiave per 
lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il cui progetto c’è già un’intesa fra l’ Ente Parco e 
le tre Province ricadenti nel territorio del Parco Nazionale della Sila e che potrebbe 
rientrare nei finanziamenti dell’Intesa Istituzionale firmata la scorsa settimana dall’ Ente 
Parco, dalla Regione Calabria e dalle tre Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. 
 



Premio “Antonio Berti” 2010 

La Fondazione A. Berti istituisce un premio letterario annuale, denominato “Premio 
Antonio Berti”, allo scopo di promuovere l’interesse per la conoscenza e lo studio della 
montagna triveneta, nello spirito e nei valori che informarono l’opera per l’alpinismo di 
Antonio Berti. Il Premio indivisibile è dotato di € 1.500 (millecinquecento euro), che 
saranno assegnati all’Autore/curatore di un’opera storico-alpinistica o biografica 
riguardante la montagna triveneta. 

Le opere dovranno essere edite per la prima volta in senso assoluto. 

La Giuria esamina le opere inviate dagli Autori/curatori o dagli Editori, pubblicate nel 
periodo 1 gennaio 2009 – 25 giugno 2010 entro e non oltre, e comunque pervenute agli 
indirizzi di tutti i membri della Giuria entro e non oltre il 30 giugno 2010. Una copia di 
ciascuna opera dovrà anche pervenire entro gli stessi termini alla Segreteria del Premio 
c/o Armando Scandellari, Via Abruzzo 12, 30174 Mestre (VE). 

Le opere sono inviate a titolo gratuito e non saranno restituite. 

Non possono essere ripresentate opere che hanno concorso alla precedente edizione 
“Premio Antonio Berti” 2009. 

  

SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI 1909-2009: un secolo di cambiamenti climatici 
sui ghiacciai del Karakorum 
Mostra fotografica di Fabiano Ventura dal 25 febbraio al 1 aprile 2010. Roma, Sala 
Santa Rita  
Inaugurazione il 24 febbraio 2010 alle ore 18.00. Incontri con l’autore: 3 – 12 – 19 
marzo 2010, ore 17.00 

1909 – 2009: un secolo di cambiamenti climatici sui ghiacciai del Karakorum – è il tema 
della mostra fotografica “Sulle tracce dei ghiacciai” alla Sala Santa Rita di Roma, via 
Montanara 8, dal 25 febbraio al 1 aprile 2010. Un confronto fotografico e scientifico di 
immagini storiche e moderne dei ghiacciai del Karakorum, per studiare ed evidenziare le 
variazioni negli ultimi 100 anni di questi sensibili indicatori dei cambiamenti climatici in atto 
sul nostro pianeta. 
L’esposizione - promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione 
del Comune di Roma ed organizzata dall’Associazione Macromicro in collaborazione con 
Enel Green Power e Zètema Progetto Cultura - espone i risultati della prima spedizione 
del progetto fotografico-scientifico “Sulle Tracce dei Ghiacciai”, avvenuta nel 2009 tra le 
montagne del K2, Karakorum, in Pakistan.  
In occasione del centesimo anniversario della spedizione del Duca degli Abruzzi in 
Karakorum, la scorsa estate Fabiano Ventura, fotografo naturalista e ideatore del progetto, 
ha ripercorso insieme ad un team di ricercatori le tracce dei primi fotografi – esploratori del 
‘900, per rieffettuare gli stessi scatti del passato dalla medesima prospettiva e per svolgere 
misurazioni scientifiche sul campo. 



Obiettivo della mostra è suscitare, attraverso il forte impatto visivo delle immagini, 
maggiore attenzione alle problematiche ambientali, con l’auspicio di sensibilizzare 
l’opinione pubblica su tematiche legate ai cambiamenti climatici e alla gestione sostenibile 
delle risorse naturali in genere, prima tra tutte l’acqua.  
 
In occasione di questa mostra l’orario e i giorni di apertura della Sala S. Rita 
variano:  DA MARTEDÌ A SABATO 10 – 18 (chiuso il lunedì e la domenica) 
Per ulteriori informazioni: www.sulletraccedeighiacciai.it 
 
 
FIMONT – EIM. Salviamo una montagna di sapori 
Nell’ambito del progetto FIMONT - Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli 
alimenti tradizionali e a vocazione territoriale delle aree montane, l’EIM – Ente Italiano 
della Montagna organizza il convegno Salviamo una montagna di sapori. 
Il convegno che si terrà a Roma il 24 febbraio 2010 dalle 9.30 alle 13.30 presso la Sala 
delle Conferenze - Palazzo Marini, rappresenta la giornata di chiusura lavori del progetto. 
Nell’arco della mattinata, dopo gli interventi istituzionali del Presidente, del Direttore 
Generale dell’EIM e dei Ministri invitati, seguirà una sezione tecnica dedicata alla 
presentazione del progetto e delle ricerche condotte. 
Per eventuali chiarimenti e per i dettagli necessari: info@eim.gov.it 
 
 
MONTAGNA STAMPATA 
 
Sentiero geologico Cinque Torri 
Autore: Elena Anna Manfre' 
Anno: 2009 
Pagine: 64 + alette 
Ancora una tassello nel mosaico di guide e di informazioni geologiche rivolte al pubblico. 
La guida "Sentiero Geologico Cinque Torri" si inserisce infatti tra le guide che finalmente 
sono dedicate al pubblico degli appassionati della natura e della geologia. 
Usa un linguaggio comprensibile a tutti e non solo agli addetti del settore della geologia. 
A rendere stimolante la guida ci sono belle foto a colori e schemi chiarissimi e gradevoli 
tracciati dalla mano artistica e scientifica dell'autrice Elena Anna Manfre'. 
Nella guida vengono illustrate le formazioni rocciose che costituiscono il meraviglioso 
paesaggio delle Cinque Torri, imponente struttura tra le Dolomiti. 
Una guida che non puo' mancare a coloro che amano la montagna e le Dolomiti in 
particolare siano essi escursionisti, alpinisti o appassionati di geologia. 
 
ATTIVITA’ SEZIONI 
 
CAI – SEZIONE DI BOLOGNA 
- martedì 16 febbraio, martedì del CAI:KANCHENJUNGA  TREKKING. Rita Arcozzi e 
Lucia Montagni, foto e racconti del loro trekking himalayano al cospetto di un grande 
ottomila. In sede via C. Battisti 11/a  alle ore 21.00 
INGRESSO LIBERO - APERTO A TUTTI 



   
 - venerdì 26 febbraio, presentazione del corso di Escursionismo di Base, ore 20.30  
presso la sala dell'Associazione Cà Bura in via Arcoveggio 59/b, si terrà la serata di 
presentazione del corso base 2010 con illustrazione del corso, storia, organizzazione e 
struttura del CAI.Direttore del corso: AE Enrico Macciantelli   macciantelli@hotmail.com 
INGRESSO LIBERO A TUTTI  
Vi segnaliamo che anche per l'anno 2010, il Corso di Escursionismo Base ha ricevuto il 
patrocinio del Comune di Bologna, quartiere Navile che, attraverso la propria biblioteca, 
intende diffondere la cultura del camminare, "magari in montagna" consigliando un elenco 
di letture piacevoli e propedeutiche. 
Alleghiamo il pieghevole con la presentazione dei libri. 
  
- domenica 7 marzo, escursionismo invernale: al Passo di Forca Rossa. 
Escursionismo su neve uscita su neve  sul massiccio della Forca Rossa tra la Marmolada 
ed il Passo di san Pellegrino.   Percorso classico anche per gli amanti dello sci 
escursionismo-alpinismo in un ambiente altamente panoramico. Segnaliamo 
che trattandosi di un viaggio con noleggio di pulman privato, per la conferma della vs 
prenotazione è necessario il pagamento della caparra e che è previsto un numero minimo 
di 30 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero, l'importo della quota di 
partecipazione dovrà essere modificata oppure optare per il viaggio con mezzi propri. 
 Accompagnatore: Mauro Pini  339 1403847 
 
CAI – Sezione di Salerno 
“Trenotrekkingferroviario” Salerno - Auletta - Pertosa 
Dopo il grande successo della scorsa edizione, che vide la partecipazione di ben 180 
escursionisti (vedi le foto su www.caisalerno.it/news/TrenoTrekking/FOTO%5FTT2009/) 
ritorna a grande richiesta il “trenotrekkingferroviario” sulla “Sicignano-Lagonegro” 
(quest’anno sul diverso percorso da Auletta a Pertosa) organizzato, come sempre, dalla 
Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano (www.caisalerno.it), che fin dal 1995 organizza 
escursioni lungo questa 
tratta ferroviaria “temporaneamente chiusa all’esercizio” ormai dal lontano 1987. 
Per quanti riusciranno a prenotarsi tempestivamente il programma di domenica 7 marzo - 
in occasione della Terza Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate - si preannuncia 
particolarmente ricco e accattivante.L’appuntamento è alle ore 9,15 alla stazione 
ferroviaria di Salerno, da dove con un treno ordinario - eppur “speciale” 
- della linea per Potenza si partirà alle 9,40 alla volta di Buccino. Direttori di escursione: 
Antonello Sica (331.3599053 – 0825.792333 antonello.sica@alice.it) e Ornella Carusi 
(335.6629199 ociornie@katamail.com). Posti limitati. CHIUSURA PRENOTAZIONI 
sabato 20 febbraio. 
 
CAI – SEZIONE DI SAVONA 
Pro memoria: e' aperta l'iscrizione all'escursione: Domenica 28 Febbraio 2010 
sull'Isola Palmaria e Portovenere (SP) Durata: Giorni 1 Appuntamento: Domenica 28 
Febbraio 2010, ore 9,30, presso PIAZZA DI PORTOVENERE. Cammino: circa ore 5 e 
mezza, durata totale della gita circa ore 6. L'isola Palmaria, l'isola del Tino e 
del Tinetto e Portovenere sono state dichiarate patrimonio dell'umanita' dall' UNESCO nel 
1997 (vedi il sito dell'UNESCO).Questo poiche' si tratta di luoghi di grande valore 
paesaggistico, naturale culturale.  
 
CAI – SEZIONE DI SPOLETO 
Sci di fondo-escursionismo 



- 27 febbraio-6 marzo, settimana bianca, Folgarida. Coordinamento: G. Luna e M. 
Belmonte 
 
CAI – SEZIONE DI CATANIA 
Traferimento sede sociale 
Si comunica il trasferimento nella nuova sede sociale situata in Via Messina 593/A, 95127 
- Catania. I recapiti telefonici rimangoni invariati: tel. 095.7153515 Fax. 095.7153052 
email: caicatania@caicatania.it 
 
 


