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CAI NEWS 
 
Commissione SFE Marche-Umbria 
XX^ Settimana Nazionale SFE SIBILLINI 09 Norcia 15 - 22 Febbraio 2009 
Si terrà a Norcia dal 15 al 22 Febbraio 2009, organizzata dalla Commissione SFE Marche-
Umbria, la XX^ Settimana Nazionale SFE SIBILLINI 09 il cui programma prevede, oltre 
alle sci escursioni sull’Appennino centrale, varie iniziative per far conoscere il territorio ai 
partecipanti. Durante la settimana verrà organizzato un Concorso fotografico e verrà 
realizzato dalla CoNSFE insieme alla CCAG un importante progetto: un Corso di 
formazione per Titolati di Alpinismo Giovanile affinché questi accompagnatori possano 
avvicinare i giovani anche a questa pratica sciistica. 
I saluti del Presidente Generale del Club Alpino Italiano e del Presidente 
della CoNSFE: 
“In occasione della Settimana Nazionale SFE che si terrà sui Monti Sibillini desidero 
porgerVi il saluto e l’augurio del Club Alpino Italiano e mio personale per un proficuo e 
soddisfacente svolgimento delle attività legate alla pratica sci escursionistica. La diffusione 
della Vostra attività rappresenta un importante strumento di conoscenza e di 
frequentazione dei territori montani innevati. La filosofia sottostante alla Vostra pratica 
sciistica costituisce, infatti, una rivisitazione in chiave moderna della più antica fra le 
“buone pratiche” dell’andar-per-monti secondo lo spirito delle origini. Un’ispirazione che si 
perde tra le pieghe del mito nordico carico di fascinazione e di suggestione. La tecnica del 
“tallone libero” traduce, così, in termini tecnici la visione aperta dei liberi uomini della 
Montagna”. 
Annibale Salsa, Presidente Generale. 
“La CoNSFE, Organo Tecnico Centrale del CAI, ha affidato l’organizzazione di questa 
importante manifestazione, itinerante, di largo respiro nazionale, che giunge alla sua XX^ 
edizione, alla Commissione SFE Marche-Umbria. Muovendo dalle precedenti, positive 
esperienze, questa nuova edizione muove negli incantevoli ambienti dell’Appennino 
centrale. Con l’augurio di trovare un generoso innevamento, confidando nelle molteplici 
possibilità di itinerari sci escursionistici fra questi incantevoli contesti invernali, 
auspichiamo in una buona riuscita di questo evento. Gli obiettivi, che da diversi anni fanno 
capo a questa manifestazione, sono ormai consolidati ed apprezzati dai diversi 
appassionati della nostra serena pratica invernale. Lo sci fondo-escursionismo, 



proveniente dal Nord Europa, riconosciuto e sostenuto dal CAI già dal 1982, con il suo 
recente 25°, ripropone l’antica fantasia dell’esplorazione sulle nevi accompagnata 
dall’ebbrezza della fluida scivolata a tallone libero. Confidando in una buona riuscita della 
manifestazione, da sempre caratterizzata da una larga partecipazione, un cordiale 
arrivederci a 
Norcia”.                                                                                                                                  
Luciano dalla Mora, Presidente CoNSFE. 
 
Scuola  Centrale  di Scialpinismo 
24° Corso I.N.S.A.  2009 
- Programma Parte invernale: “ Passo Rolle,    29 gennaio – 01 febbraio 2009 ”  
Il ritrovo è fissato per giovedì 29 gennaio 2009, entro le ore 08.30, presso la caserma della 
Guardia di Finanza di Passo Rolle. Per chi vuole c’è la possibilità di pernottare già il 
mercoledì (senza la cena). Per formalizzare la vostra partecipazione al modulo è 
necessario compilare entro il 22/01/2009 
il modulo di iscrizione online.  
- Materiale richiesto :  
Attrezzatura completa da scialpinismo (sci, attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, 
rampant, scarponi). 
Abbigliamento adeguato alle condizioni invernali del momento, ARVA, pala,sonda, 
materiale per autosoccorso di emergenza, bussola, altimetro, carta topografica del luogo, 
ramponi e picozza. 
Portare inoltre, il kit per l’analisi della neve (piastrina e lente d’ingrandimento) per 
effettuare i rilievi stratigrafici, 
Per la prova su pista di sabato 31 gennaio, è a vostra discrezione l’uso di sci da discesa o 
da scialpinismo. 
Per informazioni e iscrizioni: area riservata del sito www.cnsasa.it 
 
Commissione Interregionale Alpinismo Giovanile Veneto - Friuli Venezia 
Giulia 
11° Corso di qualifica AAG VFG 
La Commissione, su delega della Commissione Centrale AG, organizza nell’anno 2009, 
l’undicesimo Corso di qualifica per accompagnatori regionali di Alpinismo Giovanile, 
avvalendosi della SIAG-VFG (Scuola Interregionale di AG del VFG). Lo scopo è di 
preparare/formare uniformemente accompagnatori in grado di svolgere in prima persona 
le attività previste dal Progetto Educativo del CAI, verificando e/o formando le capacità 
previste dal comma 3 del Regolamento degli AAG. Il Corso vivrà sull’esperienza 
dell’imparare facendo, alternando lezioni e esercitazioni, per verificare, trasmettere e 
chiarire conoscenze e abilità. Si rivolge a Soci CAI adulti con minimo 2 1 anni con almeno 
due anni di iscrizione al CAI e due anni di attività di AG in Sezione. Essi devono essere in 
grado di svolgere correttamente un’autonoma attività escursionistica e di alpinismo facile 
(F-PD) su roccia, ghiaccio e percorsi attrezzati e dimostrare di possedere conoscenze 
generali di base dell’ambiente montano, della storia e dell’alpinismo del CAI e dei concetti 
fondamentali del Progetto Educativo. Il Corso è limitato a 30 partecipanti e verrà effettuato 
con la presenza minima di 15 iscritti. Costituisce titolo preferenziale all’ammissione avere 
frequentato di recente un Corso di formazione di Accompagnatore Sezionale di Alpinismo 
Giovanile (ASAG). 
Il corso avrà il seguente programma: 
- 31 Gennaio - 01 Febbraio 2009: Stage presentazione del corso a Villa Gregoriana, Palus 
S. Marco, Auronzo di Cadore (BL) 



- 15 - 16 - 17 Maggio 2009: Selezioni a Camposilvano 
- 10 - 11 - 12 Luglio 2009: Formazione e valutazione in ghiacciaio al Pordoi 
- 10 - 11 - 12 - 13 Settembre 2009: Corso itinerante formativo/valutativo 
- 11 Ottobre 2009: Chiusura corso in Valbruna 
Iscrizioni allo stage di presentazione entro il 20 Gennaio 2009 (costo 50 Euro). Iscrizioni 
alle selezioni entro il 10 Febbraio 2009 (costo 100 Euro). Iscrizioni al Corso entro il 10 
Febbraio 2009 (costo 400 Euro) 
Per informazioni: Segreteria  Commissione VFG: Francesco Abbruscato 
francesco.abbruscato@fastwebnet.it -  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. 
Abilita Javascript per vederlo. 
Cell:348.4059061 Fax: 041 5038595- Sito della Commissione: www.ag-vfg.it 
Per iscrizioni Segreteria SIAG: Luca Corradin - luca.corradin@virgilio.it - Questo indirizzo 
e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Cell. 339.8542086 
 
Comitato Scientifico Ligure - Piemontese 
Corso di Formazione per Operatori Naturalistici 
Il Comitato Scientifico Ligure - Piemontese, in collaborazione con i Gruppi Regionali di 
Piemonte e Liguria, organizza il 2° Corso di Formazione per Operatori Naturalistici. Lo 
scopo è quello di formare personale qualificato che possa operare all’interno delle Sezioni 
di appartenenza, affiancandosi ad Accompagnatori di Escursionismo e Istruttori di 
Alpinismo, per fornire contenuti culturali (lettura del territorio, aspetti geologici, faunistici, 
botanici, climatici, ecc.) durante le escursioni, organizzando attività varie per la diffusione 
delle conoscenze. 
Il Corso si rivolge a tutti i Soci CAI maggiorenni, secondo il seguente programma: 
14-15 Marzo 2009, Istituto “A. Mosso” al Col d’Olen, Rifugio “Città di Vigevano”: l’ambiente 
alpino invernale. 
1-2-3 Maggio 2009, Arenzano, Monte Beigua: “Dall’Alta Via al mare: geodiverisità e 
biodiversità”. 
11-12-13 Settembre 2009, Val Po, Val Pellice: il complesso ofiolitico del Monviso e le 
vallate occitane. 
L’esame finale prevede la consegna di una tesina ed un test / colloquio individuale. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 Febbraio 2009, compilando il modulo di 
adesione e versando una caparra di 40 Euro tramite bonifico bancario al seguente conto 
del Comitato Scientifico: Banca Sella, Filiale di Borgosesia, IBAN: IT 89T 03268 44310 
053859541440. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 20.  
La seconda e terza sessione sono aperte agli ON già titolati e varranno come Corso di 
Aggiornamento 2009: in questo caso l'iscrizione dovrà avvenire entro il 15 Aprile 2009, 
versando una quota complessiva di 30 Euro. 
Per informazioni ed iscrizioni:  serena.maccari@alice.it  - Tel. 347.5837722 www.caicsc.it 
 
Il Club Alpino Italiano presente a Josp Fest  
1° Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito 
Si terrà a Roma dal 15 al 18 Gennaio 2009, presso la Nuova Fiera di Roma (Ingresso 
Nord), JOSP FEST - JOURNEYS OF THE SPIRIT FESTIVAL – Primo Festival 
Internazionale degli Itinerari dello Spirito, ideato e organizzato dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi (attività istituzionale del Vicariato di Roma, organo della Santa Sede) e 
mirato a “celebrare” i pellegrini ed a coinvolgere tutti coloro che desiderano “mettersi in 
cammino”. 
Questo innovativo Festival internazionale tratterà specificatamente della cultura, dei viaggi 



a tema, della storia, della religione e dell’arte. Quattro le grandi aree espositive tematiche: 
JOURNEY “Grandi Itinerari della Fede”; ITALY “Villaggio Italia”; WORLD “Destinazioni e 
Operatori”; MEET “Giovani a Josp Fest”. 
Il Club Alpino Italiano, ospite di questo importante evento, parteciperà con un proprio 
stand il cui allestimento sarà curato dalla Sede Centrale del CAI in collaborazione con il 
Gruppo Regionale Lazio e il Gruppo di Ricerca “Terre Alte” del Comitato Scientifico 
Centrale del CAI - Coordinamento Italia  C.M.I. 
Nello spazio espositivo riservato al Club Alpino Italiano, all’interno del Padiglione 
JOURNEY “Grandi Itinerari della Fede”, verranno rese note al vasto pubblico le varie 
attività svolte e mirate alla riscoperta e rivalutazione delle Vie storiche e di pellegrinaggio 
su cui da anni il CAI si sta impegnando. 
Saranno pubblicizzati itinerari della Via Francigena fino a Roma, il Percorso delle Abbazie 
da Subiaco a Montecassino e il Cammino dell’Arcangelo da Benevento a Monte 
Sant’Angelo (tratto finale della Via Micaelica da Mont Saint Michel a Monte Sant’Angelo 
sul Gargano). 
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.jospfest.com 
 
Sicuri con la neve 
Domenica 18 gennaio 2009; una giornata nazionale dedicata alla 
prevenzione 
Per tenere alta l'attenzione, domenica 18 gennaio 2009, si terrà una giornata nazionale di 
sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti causati dalle valanghe.  
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con il progetto Sicuri in montagna, 
promuove da anni, con la collaborazione delle Scuole di Scialpinismo, del Servizio 
Valanghe Italiano del CAI, iniziative che mirano alla prevenzione degli incidenti in 
montagna. 
La collaborazione particolare con la Società Alpinistica  F.A.L.C ha permesso di mettere a 
punto un lavoro rivolto alla prevenzione degli incidenti da valanga; ora è venuto il 
momento di estendere l’iniziativa all’intero territorio nazionale. 
La stagione invernale che si presenta particolarmente ricca di neve è già stata 
caratterizzata, purtroppo, da gravi incidenti; scialpinisti ma anche escursionisti e, come 
successo recentemente, appassionati di motoslitta. 
Gli interventi degli anni passati hanno fatto registrare una preoccupante situazione che 
denuncia, inequivocabilmente, diffuse carenze a livello della preparazione personale, della 
valutazione del pericolo e nell’uso dell’attrezzatura d’auto soccorso. 
Il 18 gennaio 2009, in varie località montane, si darà vita a momenti di coinvolgimento 
aperti a tutti gli appassionati, sciatori ed escursionisti, che desiderano ricevere 
informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione in sicurezza della 
montagna innevata. 
Per conoscere le iniziative in programma e le località interessate dalla manifestazione, 
basta consultare i siti web di riferimento che saranno puntualmente aggiornati: 
www.sicurinmontagna.it -- www.cai.it -- www.falc.net 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA E APERTA AI TUTTI 
 
Palamonti: una «casa» sempre più grande 
Punto di riferimento non solo per alpinisti: nel 2008 più di 40.000 presenze 
«È una casa in continua crescita». È soddisfatto Paolo Valoti, presidente del Cai di 
Bergamo, mentre attraversa l’atrio del Palamonti. C’è gente in palestra, ci sono persone 
che ammirano le fotografie della mostra di Giordano Santini che oggi saranno sostituite da 
quelle di Baldovino Midali, altri sono al bar e si scambiano gli auguri di buone feste. Le 



occasioni per trovarsi nella sede del Cai sono molte. Ed è proprio questo il motivo del 
successo della struttura, con un sottofondo di cifre da primato. L’anno non è ancora finito, 
ma ci sono alcuni dati relativi alle presenze che un tempo, nella vecchia sede dagli spazi 
modestissimi, erano inimmaginabili. 
Un numero per sintetizzare questo successo: 40.000 quelli che hanno fruito del Palamonti 
e dei suoi servizi, frequentandolo non solo per le attività svolte dal Cai ma anche per le 
manifestazioni ospitate nel moderno edificio. 
Se poi si analizzano le cifre, si registra un aumento di presenze in tutti i settori. Per le 
attività sociali e le manifestazioni si è passati da 12.000 presenze del primo anno 82006) a 
24.000 dell’anno che sta per chiudersi (14.557 nel corso del 2007); palestra di 
arrampicata: 6.034 nel 2006, 7.006 l’anno scorso e 9.500 per il 2008; biblioteca della 
montagna: 1.400 nel 2006, 2.134 nel 2007, 2.500 nel 2008; area club: 1.500 il primo anno, 
saliti a 2.000 lo scorso anno, mentre quest’anno si è a quota 3.100. Quelli relativi al 2008 
sono dati non definitivi, ma già così balza evidente la notevolissima crescita in tutti i campi. 
Molto significative anche le cifre riguardanti il sito web: si è passati dai 650.634 «contatti» 
del 2006 ai 1.600.000 per il 2008. 
Si deve sicuramente a tutte le opportunità offerte dalla nuova sede, dalle numerose 
iniziative e, diciamolo pure, dall’atmosfera di rinnovamento, la crescita degli iscritti 
(sezione e sottosezioni), passati da 9.786 nel 2006 a 9.969 col tesseramento 2008. Un 
dato significativo, tanto più che, come è noto, l’associazionismo in genere è in crisi. Anche 
il Cai non ne è esente, ma a Bergamo non è così. 
«Questo successo - commenta Paolo Valoti – che coinvolge il Cai non solo come 
associazione, ma come presenza viva nella comunità bergamasca lo si deve allo 
straordinario impegno dei soci che sostengono, con grande spirito di volontariato, le 
iniziative della sezione e delle sottosezioni. 
I volontari sono indispensabili e offrono un contributo preziosissimo, anzi indispensabile, a 
tutte le nostre attività». 
Questo successo ha posto alcuni problemi, impensabili quando venne dato il via alla 
costruzione del complesso. L’area club, dove i gruppi si incontrano per consumare un 
pasto, non è più adeguata alla crescente richiesta. È stato preparato il progetto di una 
cucina vera e propria, in muratura, al servizio dell’area club. Il progetto è stato approvato 
dal consiglio del Cai ed ha avuto il benestare definitivo da parte del Comune. 
I lavori potranno iniziare subito dopo l’Epifania. Nel quadro di questa opera è prevista la 
realizzazione di un ambiente sopra la cucina: non molto ampio ma sufficiente ad 
accogliere le riunioni del consiglio. In questo modo l’attuale sala del consiglio potrà essere 
utilizzata per soddisfare le numerose richieste per riunioni e manifestazioni. 
«Ma sono anche lieto di dire – aggiunge il presidente Valoti - che, grazie al Comune di 
Bergamo, potremo realizzare all’esterno un parco sportivo per bambini dedicato agli sport 
della montagna. Un’idea di cui si parlava da tempo e che ora può essere concretizzata». 
Nell’ambito dell’intervento per la cucina, saranno introdotti accorgimenti per migliorare 
l’isolamento dell’area club e della biblioteca. A proposito di quest’ultima, è possibile 
consultare via internet tutte le opere in catalogo sul sito www.caibergamo.it. 
(a cura di PINO CAPELLINI - L’ECO DI BERGAMO - VENERDÌ 19 DICEMBRE 2008) 
 
 
Parco dell'Etna 
Il Parco dell’Etna tappa del “Sentiero Italia” del Cai 
Il Parco dell’Etna, con la sua rete di sentieri natura, collaborerà concretamente alla 
realizzazione del “Sentiero Italia”, nell’ambito della Rete Ecologica Siciliana. Il 
Commissario Straordinario dell’Ente Ettore Foti ha assicurato l’adesione operativa al 
progetto ai responsabili regionali del Club Alpino Italiano nell’ambito di un incontro che si è 



svolto nella sede del Parco, il Monastero di San Nicolò La Rena a Nicolosi. 
Il suggestivo progetto “Sentiero Italia”, ideato nel 1983 da un gruppo di giornalisti 
escursionisti e fatto proprio dal CAI nel 1990, si sviluppa lungo l’intera 
dorsale appenninica, isole comprese e sul versante meridionale delle Alpi, per una 
lunghezza di circa 6000 chilometri suddivisi in circa 350 tappe e ha l’obiettivo di sviluppare 
e facilitare la fruizione escursionistica. Nella nostra regione, fa parte della rete del 
“Sentiero Italia” la dorsale settentrionale sicula, di cui il territorio del Parco dell’Etna è parte 
fondamentale.  All’incontro con il Commissario Foti, che va considerato il primo passaggio 
di un percorso del quale fa parte anche il progetto di un catasto regionale dei sentieri, ha 
partecipato una delegazione dei CAI ai massimi livelli, con il presidente del Comitato 
Direttivo Regionale Mario Vaccarella, il vicepresidente Giovanni Condorelli, il consigliere 
Nuccio Faro, i rappresentanti delle sezioni di Catania (Walter Gulisano), Belpasso 
(Luciano Bellia), Pedara (Nino Mazzaglia), Acireale (Antonio Cocuccio) e Giarre 
(Sebastiano Russo). 
 
 

 
BREVI DI MONTAGNA 
 
Inno al Gran Paradiso 
1° Concorso nazionale di composizione originale per banda ispirato alle 
bellezze paesaggistiche del Gran Paradiso 
L’Associazione AMICI DEL GRAN PARADISO di Ceresole Reale (provincia di Torino), con 
il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, indice e organizza il primo 
Concorso nazionale di composizione originale per banda, ispirato al Parco ed ai luoghi del 
Gran Paradiso che avrà per titolo “INNO AL GRAN PARADISO”. 
Le composizioni dovranno pervenire Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il  5 giugno 
2009 al seguente indirizzo: Associazione Amici del Gran Paradiso, borgata Capoluogo 3, 
10080 Ceresole Reale (Torino). Farà fede il timbro postale. 
Per Informazioni: segreteria del concorso Antonio Cavaletto  3498687266 
Associazione Amici del Gran Paradiso Borgata Capoluogo n°3   10080 Ceresole Reale 
(TO) www.granparadiso-amici.it - info@granparadiso-amici.it  
 
Quarta edizione del workshop "Raccontare l'avventura" 
Per lo  sviluppo e presentazione ad un “pitching forum” di un progetto di un 
film documentario 
Si terrà anche quest'anno nell'ambito della 57° edizione del Trento Filmfestival, la 4° 
edizione di “Raccontare l'avventura” promossa dal TrentoFilmfestival, ZeLIG scuola di 
documentario e con la collaborazione di Format, Centro  Audiovisivi della Provincia 
Autonoma di  Trento. L'iniziativa è rivolta a filmakers che vogliono perfezionare le proprie 
conoscenze sulla scrittura e presentazione di un progetto di film documentario.   
Ogni corsista partecipa al workshop sviluppando un proprio progetto con la guida di due 
noti professionisti del settore: Edoardo Fracchia (autore, produttore e regista con una 
lunga esperienza maturata soprattutto nel tutoring dello sviluppo e produzione) e Stefano 
Tealdi (uno dei più importanti produttori italiani di documentari con importanti produzioni e 
incarichi a livello internazionale). Il lavoro è strutturato in diverse tappe che partono dalla 
scuola ZeLIG di Bolzano per finire a Trento, durante le giornate del FilmFestival: 
• Bolzano, 21-22 febbraio 2009 (presso ZeLIG); 



Introduzione allo sviluppo del progetto  
• marzo e aprile 2009 – (e-learning) 
La scrittura del progetto  
• Trento, 27-28-29-30 aprile 2009 (presso Format) 
La preparazione di un pitching  
• Trento 1 maggio 2009 
Pitching forum  
Al laboratorio sono ammessi 10 partecipanti con un progetto da sviluppare + 10 
osservatori (o secondo partecipante). Il costo è di 250 euro per partecipanti con progetto e 
150 euro per gli osservatori. Sono ammessi progetti di film documentari che hanno 
qualche legame con l'avventura umana  e l'esplorazione di luoghi e situazioni, con lo 
sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, che rechino un contributo alla conoscenza 
della montagna in tutti i suoi aspetti umani, storici e sociali. Termine ultimo per la 
presentazione dei progetti e delle domande di ammissione il 6 febbraio 2009. 
Nell’edizione 2008  ben due degli otto progetti presentati sono stati ritenuti particolarmente 
originali e hanno trovato un immediato interesse nei “decision maker” presenti al “Pitching” 
ad essere realizzati e prodotti in tempi brevi. 
Un’ulteriore riprova della validità del progetto “Raccontare l’avventura” per far approdare 
sul mercato del film documentario giovani autori con buone idee e progetti originali. 
Iscrizioni e informazioni: su www.zeligfilm.it 
 
Chantar l'Uver 
Frammenti di cultura occitana e francoprovenzale 
I prossimi appuntamenti: 
- 17 gennaio a Chiomonte ore 21,00 - Teatro Ca Nostra - GRUPPO TEATRO 
ANGROGNA -LHI SARVANOTS, Concerto spettacolo “Chentà..sounà ..couintà”. 
- 22 gennaio a Giaglione ore 9,45 - Centro CESDOMEO – Casa Comunale - 
Inaugurazione mostra “Lo bouque que son-e” (il legno che suona), strumenti musicali 
tradizionali. 
Festa patronale di S.Vincenzo con partecipazione di Priore e Spadonari. 
Corteo dalla Frazione San Giuseppe, segue S.Messa, processione e “danza Spadonari”. 
Vespro con esibizione Spadonari. 
- 24 gennaioa Giaglioneore 21,00 - Centro polivalente - Alessandro Boniface racconta la 
mostra “Lo bouque que son-e” (il legno che suona), con dimostrazioni dell’uso di antichi 
strumenti musicali tradizionali. 
Segue concerto del gruppo TROUVEUR VALDOTEN: “Lo bouque que son-e”.  
- 25 gennaioa Giaglioneore 10,00 - Ottava della Festa patronale di S.Vincenzo con 
partecipazione di Priore e Spadonari - Corteo dalla Frazione San Giuseppe, segue 
S.Messa, processione e “danza Spadonari”. 
ore 15,00 - Sfilata dal Municipio con Spadonari e concerto banda Musicale di Giaglione 
presso Centro polivalente. Chiusura mostra “Lo bouque que son-e”.  
- 30 gennaio a Mompantero ore 21,30 - Fraz. Urbiano - Alla ricerca dell’Orso- I bambini 
vanno a cercare l’orso per le vie del paese. 
- 31 gennaio a Condove Salone della biblioteca, Via Roma 1, ore 16,30, presentazione 
della tesi di laurea “Il Carnevale di Lajetto:dalla memoria alla riproposta” a cura di Alfredo 
Re. Ore 21,00 - Salone parrocchiale: Serata di S.Orso. Projezione immagini dalle 
interviste sul Carnevale del Lajetto e spettacolo con il gruppo Li Magnoutoun di Cantoira: 
IAUTINOSAUTI – canti e racconti della tradizione locale e non. 
- 31 gennaioa Mompanteroore 21,00 - Festa dell’Orso - Serata enogastronomica “mangia 
e beiva”- Partenza dei “cacciatori” alla ricerca dell’orso. 
- 1 febbraio aMompanteroore 14,30 - Fora l’Ours – Ballo dell’orso sulla piazza del paese 



 
Continuano le attività complementari organizzate dalla Sede 
Universitaria di Edolo 
Gli appuntamenti di gennaio 
- Giovedì 15 gennaio 2009 ore 16.00 - MOVINGALPS: UN MODELLO DI SVILUPPO PER 
LA MONTAGNA L’ingegneria della formazione e innovazione per lo sviluppo delle regioni 
periferiche montane. 
Seminario tenuto da Claudio del Don (Vicedirettore Laboratorio di ingegneria della 
formazione e Innovazione dell’Università della Svizzera Italiana – Lugano) 
Tutti gli interessati sono invitati. La partecipazione è libera e gratuita. 
- Mercoledì 21 gennaio 2009 (Ore 9.30 – 12.30 14.00 – 17.00) 
IMPATTO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’ UMANE SULL’AMBIENTE ALPINO: 
RISCHI E DEGRADO DELLE RISORSE NATURALI 
seminario tenuto da Enrico Casati (Pedologo libero professionista) 
Il seminario è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi presso la 
segreteria didattica della Sede di Edolo entro il 16 gennaio 2009 
Per informazioni o chiarimenti potete contattare la segreteria didattica della Sede di Edolo: 
Via Morino n.8 - 25048 Edolo (BS) - Tel. e Fax:  0364.71324 -  E-mail: 
corso.edolo@unimi.it 
 
 

 
ATTIVITA' SEZIONI 
 
CAI - SEZIONE ASPROMONTE 
Cambio al Vertice, rinnovate le cariche 
Domenica 14 dicembre l’assemblea dei soci della sezione “Aspromonte” del Club Alpino 
Italiano ha rinnovato le proprie cariche. Il dott. Alfonso Picone Chiodo, giunto alla 
scadenza del suo secondo mandato, non più rinnovabile secondo quanto previsto dallo 
Statuto del Sodalizio di Via S. Francesco da Paola, ha lasciato la guida del CAI reggino fra 
gli applausi di tutti i soci. Al suo attivo sei anni di gestione ineccepibile con numeri che 
parlano chiaro: durante la gestione del dott. Picone Chiodo è stato quasi raddoppiato il 
numero dei soci; diversi sono stati i progetti conclusi in collaborazione con tutte le 
istituzioni locali, Provincia, Comune, Comunità Montana, Ente Parco, Università nei settori 
della sentieristica, dell’educazione ambientale, della ricerca scientifica; varie anche ed 
interessanti le pubblicazioni all’attivo del Presidente uscente. 
Gli succede alla guida della Sezione l’avv. Alessandro Travia, già da molti anni socio, 
probiviro e collaboratore con i precedenti Consigli Direttivi, soprattutto per le questioni 
legali (redazione nuovo statuto, vertenze, ecc.). 
Durante l’assemblea Picone ha ringraziato il vice presidente Giuseppe Romeo ed i 
componenti del precedente Consiglio Direttivo: il segretario e tesoriere Francesco 
Polimeni, Filippo Corrado, Diego Festa, Sabrina Falcomatà, Bruno Romeo, Mimmo 
Chirico, Tonino Lembo tutti egualmente importanti e determinanti per il successo delle 
numerose iniziative intraprese e portate a termine dal CAI. Per il nuovo Consiglio, le urne 
hanno confermato i precedenti consiglieri Giuseppe Romeo, Francesco Polimeni e Diego 
Festa, cui vanno ad aggiungersi il geom. Roberto Laganà, l’ing. Giuseppe Moricca, 
Salvatore Musca, l’avv. Irene Pignata e Rosalba Tripodo. 
Al nuovo Direttivo va quindi l’augurio di “migliorare nella continuità”: continuare cioè 



l’ottimo lavoro di promozione e sviluppo del nostro territorio montano sulle orme della 
prestigiosa tradizione che il CAI reggino  ha alle proprie spalle con la sua lunghissima 
storia che ha avuto inizio fin dal 1932. Allo stesso modo, oggi, il CAI ha l’arduo compito di 
insistere nel valorizzare ed evidenziare le ampie potenzialità di sviluppo  economico e 
occupazionale – purchè naturalmente sostenibile - che possiede l’intero territorio 
aspromontano. Il periodo storico è fortemente propizio e favorevole in quanto mai come 
adesso si registra la crescita della passione e dell’amore per la montagna con attività 
sempre più popolari che vanno dall’escursionismo, allo sci di fondo, al ciclo-escursionismo 
e allo scialpinismo. 
Il nuovo Direttivo “debutterà” pubblicamente nei primi mesi del 2009 quando la 
cittadinanza verrà invitata alla presentazione delle attività in programma per il nuovo anno, 
particolarmente numerose e varie. Il nostro augurio, infine, è che all’entusiasmo dei nuovi 
dirigenti faccia eco una sempre maggiore sinergia con le istituzioni. 
Il Presidente avv. Alessandro Travia - cell 328 8425288 
 
CAI - SEZIONE CASTELLI 
- 20 gennaio 2009 Scadenza iscrizione alla6^ edizioneMaster Geslopan, Master 
universitario di primo livello in Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve 
naturali 
- PARCO D'INVERNO: 2^ Festa sui Monti della Laga, 24 – 25 gennaio 2009 
PIZZO DI MOSCIO CEPPO MONTE LA MORRA nel Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 
-  29 gennaio 2009, Assemblea FederParchi. E’ stata convocata a Roma c/o la Casa 
dell’Architettura, via M.Fanti 47. Appuntamento alle ore 10.30. La giornata di lavoro 
precede il Congresso 
- 30 e 31 gennaio 2009, a Roma il VI° Congresso della Federazione Italiana dei Parchi e 
delle Riserve Naturali - Europarc Italia, sul tema “i Parchi a misura di futuro” 
per info: www.caicastelli.it 
 
CAI - SEZIONE CASTROVILLARI 
3° Corso di sci di fondo escursionistico 
Si comunica a tutti gli interessati che giovedì 15 gennaio alle ore 20 -presso la Sezione- si 
terrà una riunione organizzativa per tutti coloro che sono interessati a partecipare. Si 
prega di non mancare. 
In anteprima si comunicano le possibili date previste: 
domenica 18 gennaio; domenica 1° febbraio; domenica 15 febbraio; domenica 22 
febbraio; domenica 1° marzo; domenica 22 marzo. 
Si ricorda che possono partecipare al corso solo i soci in regola con il tesseramento 2009. 
 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE - SONDRIO 
LA SFINGE ALPINA: Incontri su volti ed immagini della montagna 
- Venerdì 16 gennaio 2009, alle ore 21, "Frammenti di Valtellina" a cura di Beno Benedetti 
di Veneri 16 presso la tecnostruttura di Albosaggia 
- Venerdì 23 gennaio 2009, alle ore 21, nella Sala Vitali del Credito Valtellinese, 
“Montagne di casa e del mondo, impressioni ed immagini di una guida alpina”, a cura di 
Michele Comi, guida alpina della Valmalenco. 
CORSO DI SCI A CASPOGGIO PER TUTTE LE ETA’ 
I corsi si svolgono il sabato pomeriggio, sono iniziati il 10 gennaio 2009, con lezioni di due 
ore (15.00 - 17.00), per sette settimane consecutive. Trasporto con mezzi proprio fino a 
Caspoggio. 



Il responsabile è Enzo Bombardieri. Per costo ed altre informazioni, in sede, il martedì ed il 
venerdì sera, dalle 21.30’ alle 22.30’, o scrivendo a sci.cai.sondrio@alice.it. 
 
CAI - SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO 
- 18 gennaio 2009: Pizzo della Valle, m 2988, difficoltà BS, con Graziano Sosio e 
Armando Trabucchi. 
- 1 febbraio 2009: gita con le “ciaspole” in Val Cardonè – Val Lia. 
 
CAI - SEZIONE MESTRE 
Alpinismo giovanile - Programma 2009 
I prossimi appuntamenti: 
-  25 GENNAIO Ciaspe alla scoperta della magia delle Dolomiti quando l’orso è in letargo 
- 15 FEBBRAIO Sci Fondo e ciaspe seguendo le impronte degli animali nel bosco 
Per informazioni: www.caimestre.it 
 
CAI - SEZIONE TREVISO 
La Sezione del CAI di Treviso festeggia nel 2009 i 100 anni dalla sua fondazione. Questo 
traguardo ci trova entusiasti, numerosi e pronti con bellissime iniziative nell’arco dell’anno 
a venire, nelle quali coinvolgeremo non solo le realtà locali del trevigiano ed i nostri rifugi 
alpini ma anche le sezioni straniere del D.A.V. che hanno  costruito i rifugi stessi. Si tratta 
dunque di un evento che coprirà i molteplici aspetti della montagna, non dimenticando nè 
la storia nè l’attuale frequentazione alpinistica delle terre alte. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito web che espone le attività. Speriamo di offrire a tutti i 
soci del sodalizio in Italia ottimi spunti culturali con la serie di articoli già pubblicati sulla 
stampa locale e proponendovi il calendario con le foto tratte dal nostro ottimo archivio 
storico. 
Un saluto cordiale a tutti i soci del C.A.I! 
Ufficio Stampa C.A.I. Treviso per informazioni: sezione@caitreviso.it 
sito internet: http://www.caitreviso.it 
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