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UN'ESTATE AL MARE CON LO SCONTO SOCI? NEI VILLAGGI DEL TOURING... E’
POSSIBILE PER I SOCI DEL CAI MILANO*
Si profila una splendida occasione per trascorrere una vacanza indimenticabile al mare
grazie a un recentissimo accordo siglato fra la Sezione di Milano del CAI e il Touring Club
Italiano.
I soci del CAI di Milano (e ovviamente i soci delle sezioni gemellate di München e
Oberland del DAV e Austria dell'OeAV) potranno infatti soggiornare nei tre villaggi turistici
marini del TCI usufruendo per l'intera estate 2010 degli stessi sconti riconosciuti ai soci
TCI.
Il tre villaggi del Touring di Marina di Camerota, in Campania (provincia di Salerno, nel
Cilento), delle Tremiti (in Puglia) e dell'isola della Maddalena (in Sardegna) si trovano in
tre magnifici parchi nazionali (del Cilento e del Vallo di Diano, dell'arcipelago delle Tremiti
e dell'arcipelago della Maddalena) e sono celebri e molto apprezzati per offrire un ottimo
comfort pur nel rispetto totale dell'ambiente, con un contatto diretto con la natura. Durante
il soggiorno (i turni sono settimanali) possibilità di fare sport marini, dalla vela alla canoa,
ma anche di praticare tennis, tiro con l'arco e bocce. Interessanti anche le escursioni a
piedi e in barca.
Per di più quest'anno, grazie a un progetto di educazione ambientale promosso dal
Ministero dell'Ambiente e dal Parco nazionale del Cilento al villaggio di Marina di
Camerota è in programma Estate nei parchi dei villaggi del TCI, una iniziativa per i
ragazzi dai 6 ai 16 anni con escursioni a piedi e in barca, lezioni e visite guidate a titolo
gratuito nei dintorni del villaggio.
Per conoscere le tariffe dei tre villaggi del Tci consultare il sito www.villaggi.touringclub.it.
Per le prenotazioni basta presentarsi nei due Punti Touring di Milano città in Corso Italia 10
e in piazza De Angeli 3 facendo presente d'essere soci CAI Milano: oppure telefonando
al ProntoTouring 840888802 (Numero verde valido solo per l'Italia) digitando poi il tasto 2.
Oppure ancora, se dall'estero, inviando una mail a: prenotazioni.villaggi@touringclub.it
non dimenticando di indicare quale riferimento CAI Milano.
I posti sono limitati. Gli interessati che non vogliono perdere questa occasione è opportuno
che si affrettino.

BREVI DI MONTAGNA

Le decisioni della Giunta provinciale di Bolzano lunedì 26 luglio 2010
La questione dei cartelli bilingui sui sentieri di montagna ha occupato gran parte della
seduta della Giunta di oggi, lunedì 26 luglio 2010, l'ultima prima della pausa estiva.
Cartelli bilingui
In seguito alla lettera del ministro agli affari regionali, Raffaele Fitto, pervenuta al
presidente Durnwader sabato scorso e dopo l’incontro avuto con i rappresentanti dell’AVS,
la Giunta provinciale nella seduta di oggi, lunedì 26 luglio 2010, è tornata ad occuparsi
della questione dei cartelli bilingui sui sentieri di montagna altoatesini. Come ha
sottolineato Durnwalder, è ora di trovare un compromesso e di passare dalle parole ai fatti.



In primo luogo, per quanto attiene i cartelli situati su terreno pubblico e comunque
finanziati con fondi pubblici, dovrà essere rispettato il bilinguismo ed applicati i nomi nelle
due lingue in riferimento ai comuni, ai comuni catastali e alle località per i quali essi sono
già stati accertati con legge regionale. Per quanto attiene le informazioni e le indicazioni su
direzioni, rifugi, passi, laghetti, ecc, esse devono essere riportate in due lingue, ovvero in
tre lingue per le località ladine. Come ha suggerito Durnwalder, anziché di apporre troppe
lettere si potrebbero indicare anche dei simboli. Per quanto riguarda, invece, i
microtoponimi o nomi storici tradizionali, in attesa del varo dell’apposita legge provinciale
sulla toponomastica essi non dovranno essere sostituiti con i nomi di invenzione di
Tolomei; nelle località ladine essi dovranno essere riportati in lingua ladina. In altre realtà,
quali la Val d’Aosta, zone del vicino Trentino o del Friuli l’impiego di nomi tradizionali non
costituirebbe assolutamente un problema. I cartelli, partendo dalle località maggiormente
frequentate dai turisti, dovrebbero essere sostituiti mano a mano, ma non certo in 60 o 90
giorni come richiesto dal Governo,perché operazione non fattibile. Da parte sua il
presidente Durnwalder, non potendo impugnare la missiva ministeriale non trattandosi di
un decreto o di una disposizione, provvederà ad inviare apposita risposta alla lettera del
ministro Fitto, in attesa dell'atto formale del Governo. Intanto ha invitato il ministro a
considerare tutti gli altri settori e servizi nei quali va perseguito il rispetto del bilinguismo in
Alto Adige: basti pensare ai foglietti illustrativi dei farmaci, o ad ambiti quali le Poste, la
Guardia di Finanza. Inoltre ha ricordato che, per rafforzare la convivenza e la conoscenza
della storia, è necessaria anche la soluzione di questioni aperte come quella degli ossari o
dei monumenti risalenti all’epoca fascista.

Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO: bandito il posto del Segretario generale
Sono aperti i termini per la selezione del Segretario generale della Fondazione che
gestisce le Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO: gli interessati in possesso dei requisiti
possono presentare la relativa candidatura entro il 4 agosto alla Fondazione "Dolomiti-
Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO" a Belluno.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale di Segretario generale della Fondazione “Dolomiti–
Dolomiten–Dolomites–Dolomitis UNESCO" avviene con selezione per titoli, la durata è di
tre anni e può essere rinnovata. "Un ruolo fondamentale - sottolinea l'assessore
provinciale all'ambiente Michl Laimer - in quanto tra l'altro il Segretario generale cura il
coordinamento funzionale e organizzativo della Fondazione, attua le deliberazioni del
CdA, gestisce i rapporti di carattere tecnico-operativo con gli Uffici del Ministero
dell'ambiente e dell'UNESCO, cura il collegamento tra la Fondazione ed il Gruppo di
lavoro interprovinciale, gestisce il personale dipendente della Fondazione".
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso tra l'altro della cittadinanza
italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea,diploma di laurea,
qualificazione professionale in materia di gestione territoriale e ambientale, con specifico
riferimento alle problematiche della montagna, conoscenza del quadro territoriale, socio-
economico e istituzionale in cui si colloca il bene Dolomiti UNESCO. La data di scadenza
per la presentazione delle domande è mercoledì 4 agosto (fa fede il timbro postale).
L'avviso di selezione con i requisiti e un esempio della domanda di ammissione alla
selezione sono disponibili sulla homepage della Ripartizione provinciale Natura e
paesaggio all'indirizzo www.provincia.bz.it/natura all'icona "Dolomiti patrimonio mondiale
Unesco". I documenti per la partecipazione vanno inviati o per posta (raccomandata con
ricevuta di ritorno) alla Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO",
via Sant'Andrea 5, 32100 Belluno, o consegnati personalmente alla sede della
Fondazione.



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Tre giorni di Jazz nel Parco Nazionale della Sila
Quest’anno, per la prima volta, lo splendido territorio del Parco verrà coinvolto
nel prestigioso circuito culturale del Peperoncino Jazz Festival, rassegna
musicale itinerante diretta da Sergio Gimigliano in programma dallo scorso 16

luglio al 25 agosto prossimo nelle più belle località del Cosentino.
In occasione di questa importante collaborazione, dal 28 al 30 luglio verrà realizzata una
“tre giorni” di grande musica ispirata da sonorità nordiche e realizzata con l’Alto Patrocinio
della Reale Ambasciata di Norvegia, terra con la quale il Parco ha realizzato un ideale
gemellaggio musicale e culturale.
I concerti, che saranno ad ingresso libero e avranno inizio alle 18.00, avranno come
protagonisti tre assoluti protagonisti del panorama jazzistico norvegese e verranno
ambientati in locations di suggestivo fascino naturalistico site all’interno dell’area del
Parco: la Riserva Naturale “I giganti di Fallistro” (caratterizzata da una vegetazione di pini
larici ultracentenari di maestose dimensioni e situata nel territorio di Spezzano della Sila),
che ospiterà l’esibizione della cantante Mari Kvien Brunvoll in programma il 28 luglio; il
Teatro Verde all’interno del Centro Visite “Antonio Garcea” (nella Sila Piccola, nel comune
catanzarese di Taverna), dove si terrà il concerto del 29 luglio che avrà come protagonista
il chitarrista Eivind Aarset; e la sede legale ed amministrativa dell’Ente Parco Nazionale
della Sila a Lorica di San Giovanni in Fiore, sul lago Arvo, meta turistica fra le più
frequentate della Calabria, dove il 30 luglio, dopo una conferenza stampa istituzionale, il
sassofonista Hakon Kornstad incontrerà il trio Omparty capitanato da Leon Pantarei in
occasione del concerto conclusivo della “tre giorni” di jazz in Sila.
Al termine degli spettacoli, verrà dato spazio alla degustazione dei migliori vini calabresi a
cura della Fisar di Cosenza - “San Vito di Luzzi” delle Cantine Vivacqua, “Donnici” delle
Cantine Bozzo e “Savuto” delle Cantine Odoardi - accompagnati da prodotti gastronomici
silani offerti il 28 luglio da Antica Filanda, Barrese Prodotti Tipici, Dolciaria Rizzo e Getra
Sila Salumificio, il 29 dall’Albergo della Posta di Villaggio Mancuso e il 30 luglio da La
Tavernetta di Pietro Lecce.

A Courmayeur aspettando la Festa Patronale di San Pantaleone
Sarà un fine settimana con Courmayeur nel cuore, quello che il paese propone ai suoi
ospiti alla vigilia della Festa Patronale di San Pantalone.
La presentazione di una nuova Guida storico-naturalistica prodotta dalla Libreria “La
Buona Stampa”, una serata dedicata al Nuovo organo della Chiesa Parrocchiale, il primo
appuntamento di questa stagione con la Fiera dell’Antiquariato di Entrèves, scandiranno
infatti le prossime giornate, in attesa della veillà gastronomica organizzata martedì 27, per
le vie del centro, che si concluderà con il Gran Ballo al Jardin de l’Ange. Di seguito il
dettaglio degli appuntamenti:
- Martedì 27 luglio
10.00/16.00 - Parco Bollino
Laboratori al Parco- MBM Minicard (eta’ 7/12 anni)
16.00/17.30

Biblioteca di Courmayeur
Animazione per bambini 0/6 anni lettura fiabe

GIORNATA San Pantaleone: Festa Patronale di Courmayeur Per le vie del Centro Storico
Programma:

· Ore 18.00 sfilata gruppo folkloristico Les Badochys, Beuffons e la Banda Musicale



Courmayeur -La Salle
· Ore 18.30 Santa Messa

· Ore 19.15 Apertura della Veillà con esibizione gruppi folkloristici e della Banda Musicale
Courmayeur -La Salle

· Ore 19.30 Apertura stand gastronomici nelle vie del centro storico
· Ore 21.30 Degustazione dolci e liquori
· Ore 21.30 Gran Ballo al Jardin de l’Ange con l’orchestra Gruppo 3 (Ingresso gratuito)

- Mercoledì 28 luglio
16.00/18.00 - Parco Bollino
Facciamo musica - Laboratori musicali -MBM Minicard (eta’ da 6 anni)
ore 21.00 - Jardin de l’Ange
Scuola di DANZA DI AOSTA
SERATA DANZANTE APERTA A TUTTI CON INSEGNANTI ED ISTRUTTORI
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.courmayeur.it

PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Il meglio della produzione agroalimentare dei parchi di Emilia, Liguria e Toscana sarà
ospito dallo Show Festival - Festival delle CittàSlow, il celebre appuntamento con il gusto,
giunto alla sua decima edizione. Ben dodici produttori dei Parchi di Mare e d’Appennino
parteciperanno al “Paniere dei Parchi”, la presentazione dei prodotti dei territori ricchi di
biodiversità. La manifestazione si è tenuta anche quest’anno a Felina di Castelnovo ne’
Monti, il 24 e il 25 luglio. Tre sono i Parchi Nazionali che hanno partecipato:
il delle Cinque Terre, dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Foreste Casentinesi; cinque
sono i Parchi Regionali: delle Alpi Apuane, dei Cento Laghi, del Frignano, di
Montemarcello Magra e di Migliarino San Rossore-Massaciuccoli. Il progetto rappresenta
un’importante vetrina del gusto, che ospita le peculiarità agroalimentari, le eccellenze
vinicole e artigianali delle aree protette tra Emilia, Liguria e Toscana. Eccellenze del
“paesaggio alimentare” da conoscere e valorizzare, aree in cui la natura, la cultura e i
sapori si fondono insieme, restituendo identità culturale al territorio e nuove opportunità
turistiche ed economiche. A rappresentare il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano sette produttori, che hanno allestito gli stand con vini, olii, salumi, formaggi,
yogurt, confetture, farine, profumi, prodotti dell’artigianato tessile e tanto altro ancora.

CORPO FORESTALE DELLO STATO COORDINAMENTO TERRITORIALE PER
L’AMBIENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Il C.T.A. del Parco Nazionale, per doverosa e corretta informazione ed a scopo preventivo,
informa tutti i frequentatori del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano che
l’accensione di fuochi all’aperto nei periodi a rischio di incendi ed il soggiorno con tende o
altri mezzi mobili di pernottamento, al di fuori delle aree e strutture attrezzate,
costituiscono attività vietate e pesantemente sanzionate.
Risultano pervenute al C.T.A. alcune segnalazioni inerenti il presunto uso di tende in aree
di montagna ricadenti nel Parco Nazionale ed inoltre l’accensione di fuochi all’aperto in
aree e con modalità non consentite. Il Corpo forestale dello Stato ha attivato appositi
servizi atti a scoraggiare tali attività vietate.
Al fine di prevenire il fenomeno illecito, il Comandante del Coordinamento Territoriale per
l'Ambiente del Parco informa tutti gli interessati di quanto segue:
“La Legge Regionale n. 16 del 2004 vieta il campeggio libero in Emilia-Romagna.
In particolare, nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di
pernottamento al di fuori delle strutture ed aree autorizzate ai sensi delle norme statali e



regionali vigenti. Anche il D.P.R. 21 maggio 2001, istitutivo dell’Area protetta nazionale,
prevede tra le misure di salvaguardia un analogo divieto di campeggio nel Parco.
Pertanto, il C.T.A. provvederà ad effettuare mirati servizi di sorveglianza, tesi a reprimere
tale attività, che costituisce anche un reato di competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Tenuto conto inoltre della dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi
emanata dalla Regione Emilia Romagna per il periodo 17 luglio – 25 agosto 2010, i
controlli della Forestale verteranno anche sui casi di accensione di fuochi all’aperto in aree
non appositamente attrezzate e segnalate allo scopo da parte degli Enti competenti.
Infatti, durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, in Emilia-Romagna:
 è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi
o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni - i “terreni saldi” sono
quelli non assoggettati a lavorazioni agricole da almeno otto anni;
 è vietato l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle
aree forestali, nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi;
 è inoltre vietato nelle aree forestali usare motori, fornelli o inceneritori che
producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che
possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Nel periodo di grave pericolosità, nel territorio regionale resta comunque consentita
l’accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aree e cortili di pertinenza di
fabbricati. In tali casi, il fuoco consentito è quello strettamente necessario per il
riscaldamento o per la cottura delle vivande, occorre riparare il focolare in modo da
impedire la dispersione della brace e delle scintille, e spegnere completamente il fuoco
prima di abbandonarlo. Il fuoco deve essere sempre custodito; coloro che lo accendono
sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
In tema di pene pecuniarie:
 il campeggio abusivo è punito anche con una sanzione amministrativa di 100 €;
 l’accensione abusiva di fuochi all’aperto e tutte le azioni che creano pericolo di
incendio in questo periodo di grave pericolosità sono punite con una sanzione
amministrativa di ben 2064,00 €.”.

Arco Rock Legends 2010 - gli oscar dell'arrampicata a Manolo, Ondra e Noguchi
Arco Rock Legends 2010 - gli oscar dell'arrampicata a Manolo, Ondra e Noguchi
Sabato 18/07/2010 al Climbing Stadium di Arco, per il V Arco Rock Legends, ad Adam
Ondra è stato assegnato il Salewa Rock Award, mentre ad Akiyo Noguchi è andato il La
Sportiva Competition Award. A Manolo assegnato il Sector Climbing Award, nuovo
riconoscimento voluto dall’Associazione Rock Master. Adam Ondra per l’arrampicata su
roccia e Akiyo Noguchi per le competizioni. A loro vanno gli oscar dell’arrampicata della
quinta edizione di Arco Rock Legends. A Ondra della Repubblica Ceca – il 17enne climber
venuto da un altro pianeta che ha sconvolto l’arrampicata proiettandola verso il futuro – va
il dunque il SALEWA ROCK AWARD. Mentre alla vincitrice della Coppa del mondo Boulder
2009, la 21enne giapponese Akiyo Noguchi, va il LA SPORTIVA COMPETITION AWARD.
La novità di questa edizione, il Sector Climbing Award, il riconoscimento pensato e
assegnato dall’Associazione Rock Master ai climber simbolo dell’ arrampicata nel mondo è
andato ad un’autentica leggenda di tutti i tempi, Maurizio ‘Manolo’ Zanolla. Il climber che
con le sue realizzazioni e visioni rappresenta insieme la storia e il futuro della grande
passione per l’arrampicata.



Università della montagna

IMMATRICOLAZIONI A.A. 2010/2011
Dal 15 luglio al 15 ottobre 2010 sono aperte le immatricolazioni
per l’Anno Accademico 2010/2011
INFORMAZIONI:Per avere informazioni sull’Università della Montagna vi invitiamo a:
consultare il nostro sito www.valmont.unimi.it dove potete trovare informazioni sul corso e
sulle attività didattiche, indicazioni sull’alloggio, foto della vita universitaria ad Edolo e la
brochure 2010/2011; contattare la Segreteria Didattica di Edolo Tel. 0364.71324 – E-mail:
corso.edolo@unimi.it; visitare la nostra sede negli orari sotto riportati (nel mese di agosto
è necessario prenotare telefonicamente almeno il giorno prima); partecipare all’Open Day
della Facoltà di Agraria che si terrà a Milano il 9 settembre 2010, ore 9:30 Aula Magna C03
ORARI DI APERTURA SEGRETERIA DIDATTICA DI EDOLO NEL PERIODO ESTIVO:
Fino al 1° ottobre 2010: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Giorni di chiusura: dal 9 al 13 agosto
compresi 8 settembre (festa patronale). Per visitare la sede di Edolo nel mese di agosto è
necessario prenotare telefonicamente almeno il giorno prima
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE:
Per iscriversi è necessario seguire la seguente procedura: versare la prima rata presso gli
sportelli di Banca INTESA SANPAOLO utilizzando il modulo di pagamento (cod.04); la
banca rilascerà un codice di avvenuto pagamento; accedere alla procedura
"IMMATRICOLAZIONE" dai terminali self-service o via WEB; inserire tutti i dati richiesti e
prenotare il giorno per presentare la documentazione in segreteria a Milano; la procedura
rilascerà la domanda di immatricolazione, in duplice copia, con tutti i dati inseriti.
BORSE DI STUDIO
Per le borse di studio invitiamo a consultare la pagina
http://www.unimi.it/studenti/tasse/1147.htm dove si trovano informazioni relative agli
importi delle tasse previsti per i diversi corsi di studio, le modalità e scadenze per la
determinazione e la dichiarazione della condizione economica, i requisiti e le modalità per
ottenere l'esonero dalle tasse e dai contributi. Inoltre, consigliamo di consultare il sito
dell’ISU dell’Università degli Studi di Milano dove sono pubblicati i bandi 2009/2010.
ISCRIZIONI AI CORSI SINGOLI
Ricordiamo che dal 15 luglio è possibile iscriversi ai corsi singoli.
L’iscrizione consente di seguire per un anno accademico singoli corsi d’insegnamento (al
massimo 2 in un anno accademico) attivati presso l’Ateneo e di sostenere i relativi esami,
ricevendone regolare attestazione. L’iscrizione è subordinata al possesso di un diploma di
istruzione secondaria di II grado.
Per maggiori informazioni sui corsi singoli CLICCA QUI

2 BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI DI EDOLO
La “FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE” con sede a
Brescia, in data 4 dicembre 2009, ha deliberato di concedere n.2 borse di studio
dell’importo di 2.500 euro cadauna a giovani laureati inValorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano e residenti nella Provincia di Brescia.
Presso il Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. sono pervenute 8 domande che sono



state sottoposte alla valutazione di una commissione appositamente costituita che ha
giudicato la congruità della domanda (residenza in provincia di Brescia e laurea triennale
conseguita a Edolo), il percorso di studi, le votazioni di laurea conseguita.
Al termine di tale valutazione sono state dichiarate vincitrici delle due borse di studio la
dott.ssa Panighetti Angela e la dott.ssa Soncina Elena.
Lo scopo di tali borse sarà quello di studiare la situazione zootecnica delle zone di
montagna della provincia di Brescia al fine di individuare i punti critici, le eventuali
proposte di miglioramento, gli interventi da proporre in sede di nuovo finanziamenti e
progetti rivolti espressamente alle aree montane e al loro sviluppo.
Le due vincitrici hanno cominciato l’attività di ricerca e di stesura di relazioni relative alla
tematica proposta.
Tale attività si svolge presso la sede del Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la
Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna Ge.S.Di.Mont. a Edolo (BS) Via Morino 8.

FORTE DI EXILLES: 10 ANNI DOPO
Sono esattamente dieci anni che il Forte di Exilles, progetto condiviso dalla Regione
Piemonte e dal Museo Nazionale della Montagna CAI-Torino, è stato riaperto al pubblico.
In questi anni si è ampliata l’offerta e la proposta culturale, si sono condotti lavori di
miglioria e sono in corso di realizzazione grandi interventi che daranno nuove possibilità di
fruizione della fortezza. Un concorso di idee e di progetti è diventato fondamentale per
poter riflettere sul futuro, consolidando e promuovendo nuove attività. Tali prospettive
verranno illustrate, come indicato nell’invito allegato, il giorno:
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2010, ORE 11.30
Museo Nazionale della Montagna – Sala degli Stemmi, Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 –
Torino. La documentazione stampa sarà disponibile presso la sede dell’incontro.

Bolzano: in vigore la nuova legge provinciale sulla tutela della natura
E’ entrata in vigore sabato 24 luglio, la nuova legge provinciale sulla tutela della natura. "Si
tratta di un provvedimento adeguato ai tempi - spiega l'assessore Michl Laimer - che
raccoglie e attualizza, tenendo conto dello sviluppo e delle nuove conoscenze, le tre leggi
risalenti agli anni '70 che sino ad oggi hanno regolato la materia".
Il cuore dalla legge, ovvero i temi più importanti che introduce, riguardano la tutela delle
specie animali e la tutela degli habitat. "Soprattutto quest'ultimo punto - aggiunge Laimer -
è diventato sempre più importante nel corso degli anni: un habitat sano e capace di
garantire la biodiversità arricchisce non solo la natura e il paesaggio, ma anche la qualità
di vita degli abitanti nonchè l'attrattività del territorio". Il provvedimento legislativo raccoglie
e attualizza le tre leggi sino ad ora in vigore sulla tutela di fauna, flora alpina, minerali e
fossili, ampliando e completando la lista delle specie protette, e adeguandola alle direttive
provenienti dall'Unione Europea.
"Una novità importante - aggiunge l'assessore Michl Laimer - riguarda le specie esotiche,
come ad esempio alcuni tipi di tartarughe che non potranno vivere in libertà per evitare
problemi alla fauna locale". Per quanto riguarda gli habitat, la nuova legge provinciale
introduce delle tutele speciali per quelle zone di particolare valore, dal punto di vista
ecologico, che garantiscono il proliferare di piante e specie animali selvatiche, come bacini
d'acqua, zone umide e sezioni aride.
Confermata, invece, la possibilità di procedere, tra l'inizio di settembre e la metà di marzo,
con lo sfalcio di vegetazione e bosco riparario, siepi, arbusti, canneti e prati da strame. La
Ripartizione provinciale natura e paesaggio ha annunciato che illustrerà la nuova legge
agli interessati e alle istituzioni competenti nel corso di diversi incontri informativi, mentre
resta aperta la partita con il governo nazionale. Sui passaggi relativi alla caccia e alla



raccolta di funghi, infatti, pende un ricorso alla Corte Costituzionale che dovrà dirimere una
questione relativa alle competenze.

Escursioni sull'Appennino per stare freschi
Tante occasioni per sfuggire alla canicola della pianura
Visto che l'alta pressione non da tregua e manca il refrigerio sarà bene, nei prossimi giorni,
approfittare delle tante camminate disponibili sull'Appennino Parmense; terminando poi la
giornata con i piedi sotto la tavola in qualche rifugio o in qualche trattoria.
Il programma "CamminaParco e dintorni" offre molte possibilità: Martedì 27 luglio si
potrà invece fare un'escursione pic-nic con gli asini al Passo del Cirone. Partenza da
Lagdei alle ore 10.00 e rientro previsto alle ore 16.00. Prenotazione obbligatoria:
Antonio Rinaldi tel. 328 8116651. Un intero week-end dedicato al camminare sarà quello
di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, in alta Val Cedra, per osservare i caprioli e
magari anche i lupi, il primo giorno; ammirare le bellezze dei laghi di crinale dall'alto del
Monte Sillara il secondo. Partenza del 1° giorno da Bastia di Rigoso alle ore 16.45 e
rientro previsto alle 20.30; partenza del 2° giorno da Prato Spilla alle 9.15 e rientro
previsto alle 16.30. Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti tel. 348 8224846.
Ancora domenica 1 agosto si potrà partecipare ad un trekking nella storia
contemporanea, alle pendici del Monte Fuso. Partenza da Campora alle ore 9.30 e
rientro previsto alle ore 17.00. Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi tel. 338 433667.
Per informazioni: Parma Point Tel. 0521.931800 www.parchi.parma.it
www.appenninoparmaest.it

MONTAGNA STAMPATA

Estate in giallo&noir
Assaggi di Noir con libri e film, aspettando dicembre
Jardin de l’Ange Via Roma, Courmayeur - ingresso libero
Cinque serate con scrittori, film e tematiche dal mondo del Courmayeur Noir in Festival.

Il vincitore del Premio Giorgio Scerbanenco 2009, la rivelazione italiana dell’anno,
un’antologia con le migliori firme del momento. E ancora il film vincitore del Leone Nero
2009, una serata nel segno del Mini Noir con l’omaggio a Neil Gaimann, degno erede del
mondo fantastico di Lewis Carroll. Insieme a Marina Fabbri, condirettore del Festival,
autori ed esperti del mystery anticipano le tendenze e gli appuntamenti della prossima
edizione nell’ambito del programma di “Mont Blanc Mania Eventi” organizzato dal Comune



di Courmayeur. Per scoprire, anche sotto il cielo d’estate, i brividi del Noir sul Bianco.

- 2 agosto ore 21.15 Cinema in Noir
Coraline e la porta magica di Henry Selleck in onore di Neil Gainman e del fantastico
mondo
Mini Noir. Presenta Fabrizio Liberti

- 12 agosto ore 18.00 Libri in Noir
Elisabetta Bucciarelli (Ti voglio credere, Kowalski Ed.) dialoga con Marina Fabbri

- 13 agosto ore 21.15 Cinema in Noir
Vendicami di Johnnie To, Leone Nero al Courmayeur Noir in Festival 2009 e Frank
Costello faccia d’angelo, di J.P. Melville. Presenta Giorgio Gosetti, condirettore del festival

- 23 agosto ore 18.00 Libri in Noir
Gianfranco Orsi e Alessandro Perissinotto, il curatore e uno degli autori dell’antologia
Seven – 21 storie di peccato e di paura (Piemme Ed.) dialogano con Marina Fabbri.

ATTIVITA’ SEZIONI

CAI – SEZIONE DI CHIETI MAJELLA
ACCANTONAMENTO ESTIVO A BAD GASTEIN (AUSTRIA):
Considerata la grande richiesta ed il tutto esaurito registrato in appena due giorni per il
primo pullman, stiamo cercando di realizzare un secondo autobus. Gli interessati possono
chiamare il cell. sezionale 340.422.55.10 per informazioni.
- domenica 01 agosto, Salita al Corno Piccolo per la via Danesi e concerto per il
cinquantennio del rifugio Franchetti. Escursione aperta a tutti con un primo gruppo che
si fermerà al Franchetti per assistere al concerto ed un secondo che raggiungerà la cima
del corno Piccolo. Per il gruppo "Franchetti": Difficoltà E; disl. 450 m; 3 ore.
Per il gruppo "Danesi" Difficoltà EEA; Disl 780m.; 6/7 ore.
A coloro che vorranno salire al Corno Piccolo si richiede di essere obbligatoriamente
muniti di Casco, Imbraco, e Set da Ferrata e di avere dimestichezza con i mezzi di auto-
assicurazione.
Partenza con pullman alle ore 7.00 dietro piazza S. Giustino a Chieti
(ritrovo alle 06.45).

CAI – SEZIONE DI TORINO
Sottosezione GEB e Comm. TAM
5 Settembre:
La Grand Area 2869 m
Partenza: Col du Granon 2100 m; dislivello 769 m; tempo: 6h
Organizzazione:
Iscrizione: entro il giovedì precedente

Sottosezione SUCAI
5 Settembre:
Valle Po
Primo Giorno: Partenza Pian Del Re 2020 m; 721 m; tempo: 2h
Secondo Giorno: Partenza Rif. Giacoletti 2741 m; 329 m; Tempo: 4h



Organizzazione:
Iscrizione: entro mercoledì 1/9 Sottosezione UET

CAI – SEZIONE DI SPOLETO
- 31 luglio - 1 agosto, Due Tappe sul Grande Anello dei Sibillini

CAI – SEZIONE DI RIETI
Giornata "Sicuri in Montagna" del 01 Agosto 2010

Ore 10:00 - Ritrovo presso il Rifugio CAI “A. Sebastiani” di Terminillo.
Ore 10:30 – Escursione didattica con esperti CAI e dimostrazione delle tecniche di
orientamento, meteorologia e lettura delle mappe
Ore 11:30 - Dimostrazione delle tecniche di SOCCORSO ALPINO
Ore 13:00 - Pausa pranzo con assaggi di prodotti tipici locali, offerto dalla Provincia di
Rieti, in collaborazione con l’AIC e la Confcooperative
Ore 14:00 - Ripresa delle attività con dimostrazioni tecniche
Ore 16:00 - Proiezione di filmati sulle attività del CAI e del Soccorso Alpino

CAI - SEZIONE VALTELLINESE – SONDRIO
ALPINISMO GIOVANILE – PROGRAMMA 2010
PROGETTO CAI GIOVANI
Nei giorni 31 luglio e 1 agosto, al Rifugio Marinelli – Bombardieri, “Armonie del Bernina”,
concerti di musica varia, rock, popolare, classica.
Oggi si sale al rifugio partendo dalla diga di Campo Moro, con accompagnatori CAI. Nel
pomeriggio, alle 17, aprirà la manifestazione il gruppo rock “Tirlindana”. Serata in rifugio,
con proiezione di filmati de “Le Montagne divertenti”. Domenica mattina, salita, per chi lo
vorrà, alla Punta Marinelli. Alle 11, Gian Pietro Marrazza eseguirà un concerto per sola
fisarmonica e, nel pomeriggio,alle 13, si esibirà il gruppo “Karabas”con “echi fra le valli” .
Alle 14, "break" acustico dei Tirlindana ed alle 16, si torna tutti a valle. Per l’evento, il
Rifugio Marinelli – Bombardieri (tel.: 0342-51 15 77) offre la pensione completa dalla cena
del sabato al pranzo di domenica, per soli 50 euro. Chi lo volesse, può anche pernottare in
tenda.
GITA ALPINISTICA
Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, gita alla “Barre des Ecrines”, in Delfinato (4101
m). Pernottamento al Rifugio “des Ecri”, a 3175 m, raggiungibile da Ailefroide (1540 m) in
5-6 ore, da Pré del Madame Carle (1874 m) in 4-5 ore, su percorso con qualche tratto
attrezzato e parzialmente su ghiaccio. La salita sarà fatta sul fianco nord e cresta est,
via normale, con difficoltà PD+ (II+/45°) e tempo di percorrenza di 4-6 ore. La discesa
sarà per la stessa via di salita.


