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 CAI NEWS 
Concluso il convegno "Le associazioni alpinistiche e 
l'Unione Europea" - Organizzato dalla Sezione XXX Ottobre, il Convegno ospitato 
il 14 febbraio al Palazzo del Governo è stato un primo momento di riflessione sull’opportunità 
di adeguare l’organizzazione dei rapporti tra le Associazioni alpinistiche e si è accompagnato 
all’ipotesi della creazione di un organismo nuovo, sul modello di quello dell’Europa dei 25. 
Un’ipotesi che non è sembrata azzardata proprio perché le Alpi, con tutto il rispetto per le 
altre montagne, sono “il” grande corrugamento europeo, cioè un patrimonio comune. 
Un’ipotesi che si è già trasformata in un impegno, stando alle parole di Annibale Salsa, 
Presidente Generale del Club Alpino Italiano nel ribadire l’impegno del Club Alpino Italiano 
nella ricerca di una più alta interazione tra etica, ambiente e cultura. L’appello del Segretario 
della Convenzione delle Alpi Marco Onida a un maggior coinvolgimento delle popolazioni 
alpine sui problemi del territorio è stato raccolto e amplificato dal giornalista Paolo Rumiz che 
ha focalizzato il suo intervento (di cui riferirà ampiamente “La Rivista” del CAI) sui “Club alpini 
europei e il disastro ambientale delle montagne” attribuendone la causa all’incapacità, per 
problemi culturali, delle popolazioni montane di difendere il proprio territorio. Un invito alle 
Associazioni alpinistiche perché costruiscano un cultura comune e definiscano richieste 
comuni per i territori montani è venuto dall’onorevole Quartiani che nel suo intervento su 
“Coesione europea: verso un nuovo patto tra città e montagna” ha spiegato come la 
montagna sia oggi considerata per la prima volta come un territorio da curare e da 
proteggere. A questa nuova realtà non dovrebbe essere insensibile il Parlamento, o 
perlomeno questo è l’auspicio dei parlamentari che aderiscono al gruppo. L’ottimismo è 
sembrato d’obbligo, pur in un contesto di crisi generalizzata e mentre l’immagine dell’Europa 
attraversa, come ha sottolineato Onida, un periodo di scarsa popolarità. 
 
Convenzione Quadro di collaborazione con il Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano - Il documento firmato a Lucca rappresenta un impegno 
concreto per un modello di gestione ambientale del territorio montano - Sentieri, 
rifugi e opere alpine, escursionismo naturalistico, alpinismo, alpinismo giovanile, tutela 
ambiente montano, ricerca nei campi scientifico e archeologico, soccorso alpino: questi i 



campi di attività, in base all’articolo 3, della convenzione quadro di collaborazione tra il Club 
Alpino Italiano e il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano che comprende le province di 
Lucca, Reggio Emilia, Parma e Massa. Il documento, che rappresenta un impegno concreto 
per un modello di gestione ambientale, è stato sottoscritto il 7 febbraio 2009 a Lucca dal 
Presidente Generale del CAI Professor Annibale Salsa e dal Presidente del Parco, il 
Senatore Fausto Giovannelli. La cerimonia si è svolta durante i lavori del Comitato Centrale di 
Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano con l’impeccabile organizzazione della Sezione 
di Lucca, presenti il Sindaco Senatore Mauro Favilla e i due Presidenti dei Gruppi Regionali 
del CAI toscano ed emiliano romagnolo Riccardo Focardi e Paolo Borciani. Il Presidente 
Generale del CAI, nel presentare l’importante accordo, ha sottolineato come  “l’incontro con il 
presidente del Parco ha posto in evidenza il ruolo del Club Alpino Italiano nel proporre un 
modello di gestione ambientale incentrato sulla relazione uomo-ambiente” 
 
Il Consiglio Centrale del CAI in visita al Museo della Zecca di Lucca - In 
occasione della riunione del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano 
svoltasi a Lucca, il 7 febbraio 2009, la locale Sezione di Lucca ha organizzato l’accoglienza 
dei partecipanti.  Grande interesse ha destato l’incontro che si è tenuto la sera di sabato 7, 
presso la Casermetta San Donato - sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca sulle Mura 
Urbane - dopo la conclusione dell’intensa giornata dedicata alla riunione del Consiglio 
Centrale.  Al termine di una conferenza, nel corso della quale il “Magister monetae”, Giuliano 
Marchetti ha brevemente e pittorescamente illustrato la storia della Zecca di Lucca, è stato 
donato al Presidente Generale del CAI Annibale Salsa il calco di una medaglia raffigurante, 
da un lato, Quintino Sella e, dall’altro, una scritta in latino che celebra la restituzione di un 
antico documento del XIV secolo riportato in Italia (ad Asti) dall’Austria proprio dallo stesso 
Quintino Sella. La medaglia fu realizzata da un famoso artigiano di Lucca ed il conio della 
stessa si trova attualmente presso la Fondazione (www.zeccadilucca.it).  Inoltre i Consiglieri e 
tutti i partecipanti hanno potuto ammirare antiche macchine e manufatti presenti nelle sale 
museali ed hanno assistito ad una dimostrazione di “Battuta” di monete. 
 
“Valanghe: un pericolo da evitare” e “Il bollettino nivologico” Luciano Filippi, 
del Servizio Valanghe Italiano, ha ideato due depliant che presentano, con l'aiuto dei disegni 
di Fabio Vettori, i comportamenti da adottare e alcune nozioni utili per evitare il pericolo 
valanghe. La montagna innevata attira molti e sempre più frequentatori, la maggior parte 
inconsapevoli delle numerose insidie che tale ambiente nasconde: tra queste la valanga ha 
una posizione negativa preponderante sia per il numero di incidenti che per le conseguenze 
quasi sempre tragiche.  In questi due volantini - “Valanghe: un pericolo da evitare” e “Il 
bollettino nivologico” - sono riportate le precauzioni da adottare e alcuni consigli per evitare il 
pericolo valanghe.  www.cai-svi.it 
 
“SICURI IN MONTAGNA”- Concluso il ciclo di incontri promossi dalle 
Sezioni di La Spezia e Sarzana - Dal 19 al 21 Febbraio 2009 presso la Sede 
dell'Amministrazione Provinciale della Spezia si è svolta una tre giorni di incontri e dibattiti 
sulla sicurezza in montagna. La manifestazione è stata promossa, con il contributo e il 
patrocinio della Provincia della Spezia, dalle Sezioni CAI della Spezia e di Sarzana che 
hanno voluto dare ampio spazio al progetto “SICURI IN MONTAGNA” del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico del CAI (www.sicurinmontagna.it). Il tema della sicurezza 



oggi più che mai è al centro dell'attenzione per i tragici incidenti che si sono verificati 
recentemente e che richiedono un momento di riflessione e dibattito. Il ciclo di incontri si è 
aperto giovedì 19 con l’inaugurazione di una mostra fotografica delle attività delle Sezioni che 
si è tenuta nell'atrio del Palazzo della Provincia. Venerdì 20 a portare la propria testimonianza 
con una conferenza è stato l’alpinista estremo, explorer e guida alpina Marco Confortola, 
figura di spicco dell’alpinismo italiano ed internazionale che ha presentato una video-
proiezione della drammatica impresa sul K2 dell’Agosto 2008.  Sabato 21 la manifestazione si 
è conclusa con un'importante convegno-dibattito al quale hanno preso parte le istituzioni 
locali e i volontari che operano per garantire la sicurezza in montagna. Ad aprire i lavori il 
saluto del Presidente della Provincia della Spezia Marino Fiasella che ha ricordato 
l'importanza della montagna quale primo monumento ricevuto dalla natura stessa. A seguire 
è intervenuto Maurizio Bocchia, Responsabile della Protezione Civile della Spezia, che ha 
sottolineato la necessità di una maggiore pianificazione da parte degli Enti Pubblici che porti 
alla diminuzione delle vulnerabilità del territorio, pianificazione che deve essere concertata e 
discussa con l'apporto del Club Alpino Italiano. Il Presidente della Sezione della Spezia 
Maurizio Cattani ha spiegato: “Bisogna fare molta attenzione, non si può promuovere un 
territorio senza prima renderlo fruibile. Questo è un grave errore che spesso porta a gravi 
conseguenze. Prima di tutto le Istituzioni devono occuparsi della messa in sicurezza del 
territorio e solo dopo promuoverlo, come avviene per la nostra costa, in tutta Italia e nel 
mondo”. Giorgio Moruzzo, Presidente della Sezione di Sarzana, ha illustrato le attività svolte 
dalla sua Sezione in materia di sicurezza in montagna attraverso una continua formazione dei 
volontari e l'acquisto di materiale tecnico sempre avanzato messo ai disposizione dei Soci 
che, in Sezione, possono quotidianamente confrontarsi e ricevere consigli preziosi. A fare il 
punto sulla sicurezza in montagna era presente Elio Guastalli, responsabile del progetto 
“SICURI IN MONTAGNA” del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI che, 
prendendo in esame ed illustrando ai presenti i dati degli interventi di soccorso e recupero 
effettuati dal CNSAS ogni anno, ha sottolineato: “Queste sono cifre che non possono lasciare 
indifferenti…Questo avviene perché troppo spesso si affronta la montagna impreparati. La 
prevenzio ne deve essere prima di tutto un fatto di cultura personale e di consapevolezza 
delle proprie possibilità”. Della stessa opinione anche Massimo Ginesi, Vicepresidente del 
CNSAS Ligure e la Guida Alpina Roberto Vigiani che hanno ricordato come la stragrande 
maggioranza degli incidenti che si verificano nel territorio della Spezia sono quasi sempre 
legati a fattori soggettivi quali l'inesperienza di chi frequenta i sentieri e a scelte sbagliate, a 
partire dall'abbigliamento e dalle attrezzature. E' necessario dunque continuare con forza 
nell'azione di formazione e informazione per rendere i fruitori della montagna sempre più 
consapevoli. Hanno partecipato tra i numerosi intervenuti al convegno: il Consigliere 
Provinciale Giorgio Casabianca e il Vicedirettore della Scuola di alpinismo e arrampicata 
libera IAL Lidia Battisti.  
Comitato Scientifico Centrale - Gruppo di ricerca “Terre Alte”  - 
Coordinamento Italia area CMI (Gruppi “Terre Alte” di Benevento e Foggia 
- Presentazione del progetto il “Cammino dell’Arcangelo” Il Gruppo di ricerca “Terre 
Alte” del Comitato Scientifico Centrale del CAI - Coordinamento Italia area CMI ha il piacere 
di presentare il “Cammino dell’Arcangelo”, l’antica via che univa Benevento,  capitale della 
Longobardia minore, a Monte Sant’Angelo, la città in cui è situata la Grotta Santa 
dell’Arcangelo Michele. Il percorso che si effettuerà dal 24 Aprile al 3 Maggio 2009, realizzato 
attraverso carrarecce, sentieri e mulattiere, fa parte di un  progetto più ampio che prevede in 
un prossimo futuro la congiunzione fra Roma e Monte Sant’Angelo, segmento importante 



della Via Micaelica,  (Mont Saint Michel - Sacra di San Michele in Val di Susa - Monte 
Sant’Angelo sul Gargano). Informazione e contatti: E- mail: 
info@camminodellarcangelo.it Vincenzo Di Gironimo (CAI Napoli) - Tel. + Fax 081668128  - 
Cell. 3470963667 - E-mail: v.digironimo@libero.it Vilma Tarantino (CAI Benevento) - 
Tel.082447815  - Cell. 3332530525 - E-mail: tvilma@libero.it Michele Del Giudice (CAI 
Foggia) - Tel. 0881687975 - Cell. 3286616989 - E-mail: dgmiki@virgilio.it 
Programma e scheda di adesioni sono disponibili sul sito web del CAI www.cai.it 
 
 

BREVI DI MONTAGNA 
La Fondazione Cassin informa - Serate e approfondimenti nel segno di 
Riccardo Cassin  Sarà un mese di marzo intenso per la Fondazione Riccardo Cassin 
che, nell’anno del centenario del suo presidente onorario Riccardo, ha ricevuto numerosi inviti 
per raccontare la vita e le imprese del grande vecchio dell’alpinismo italiano. Venerdì 6 marzo 
la Fondazione Cassin sarà ospite del CAI e del Comune di San Vito al  Tagliamento il paese 
natale di Riccardo per una serata dedicata al libro “Riccardo Cassin, cento volti di un grande 
alpinista”, un successo editoriale già alla seconda ristampa. Sabato 7 marzo la Fondazione 
patrocina la serata organizzata al Resegone - Capanna Monza - che prenderà il via alle ore 
21 con il titolo  “L’occhio del patriarca, momenti di alpinismo in compagnia di Riccardo 
Cassin”; verranno proiettati filmati e immagini con il commento di Romano Perego e Gianni 
Arcari (prenotazioni per vitto e alloggio al numero 338/6698742).  Venerdì 20 marzo la 
Fondazione Cassin sarà ospite del CAI di Codroipo - paese a pochi chilometri da Savorgnano 
(San Vito al Tagliamento) - per una serata organizzata da un parente di Riccardo, con la 
partecipazione di tanti amici, famigliari e vecchi vicini di casa all’insegna dei ricordi. Verranno 
proiettati documentari sulle salite al Badile, alla Punta Walker e al Gasherbrum IV.  Martedì 
24 marzo al CAI di Vimercate è in calendario una serata organizzata da Bellavite Editore per 
la presentazione del libro “Riccardo Cassin, cento volti di un grande alpinista”; interverranno 
Daniele Redaelli e Laura Melesi che con Alessandro Gogna hanno curato il volume.  Sabato 
28 marzo il CAI di Gorgonzola ospiterà una serata di proiezioni dei documentari sulle salite al 
Badile, alla Punta Walker e al Gasherbrum IV, interverrà Daniele Redaelli.  
 
Bard Boulder Contest Forte di Bard e Arnad, 13 14 15 marzo 2009 Informazioni: 
www.bardbouldercontest.com - A.S.D. topo Pazzo Climing tel. 328.7197659  
 
Donne in salita - strade di montagna e strade di casa 
Trento, 6 marzo ore 20.30 -  sede SOSAT di via Malpa 
Per la vigilia della Festa della donna, la Sosat organizza una serata tutta al femminile con 
alpiniste o compagne di alpinisti. Racconteranno le proprie storie, descrivendo le difficoltà 
incontrate in questo sport per tanti anni quasi esclusivamente declinato al maschile, 
riflettendo sull’evoluzione della società, sui cambiamenti psicologici e sulle responsabilità 
domestiche. Sono previsti gli interventi di Palma Baldo, Rosanna Manfrini, 
Elena Nicolini e altre importanti alpiniste. 
Maurizio Boscheri - Opere 



Torino, dal 4 al 31 marzo - Galleria La Fògola  
Mercoledì 4 marzo 2009 alle ore 18.00 Angelo Mistrangelo, critico d'arte e giornalista de La 
Stampa presenta la mostra dell'artista trentino. 
 
IV° Seminario Tecnico: “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati 
delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” Relatore: Claus Mattheck - 
27 marzo 2009 - Salone Brunelleschi, Spedale degli Innocenti, Piazza della 
Santissima Annunziata,12 FIRENZE POSTI LIMITATI iscriversi entro il 16 marzo 
2009 Per informazioni e iscrizioneclicca su uno dei seguenti link: www.isaitalia.org - 
http://www.demetra.net/news/Convegno_SIA_Firenze.pdf Riferimenti segreteria 
Convegno: E-mail: segreteria@arboricoltura.org - Tel/fax 039.325.928  -  0362.802.120 
 
Nuovo itineario escursionistico nel sito www.parodieditore.it (sezione 
"itinerari") Un sentiero selvaggio e poco noto per salire sul panoramicissimo Monte 
Argentéa. Il tratto tra il "Sentiero dell'Ingegnere" e i "Collain" non è segnalato ma si svolge su 
sentiero evidente e pulito 
 
 

 
MONTAGNA STAMPATA 
LE NUOVE PUBBLICAZIONI DEL CAI 
- La vegetazione della montagne Italiane 
Pg. 404.  Prezzo Soci CAI € 13,00;  non Soci € 22,00.   
- Alpinismo su roccia 
Il volume “Alpinismo su roccia” è l’ultima uscita della collana “I manuali del Club Alpino 
Italiano”, a conclusione di un trittico che comprende “Sci alpinismo” (2004) e “Alpinismo su 
ghiaccio e misto” (2005), a cura della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci 
Alpinismo e Arrampicata libera e della Commissione Centrale per le Pubblicazioni.  
Pg. 576.  Prezzo Soci CAI € 20,00;  non Soci € 30,00.   
- Metafisica della montagna 
Dopo “Etica dell’Alpinismo”, Spiro Dalla Porta Xydias presenta un nuovo quaderno nel quale 
offre numerosi spunti di riflessione sul tema della montagna.  
Pg. 112.  Prezzo Soci CAI € 7,50;  non Soci € 12,00 
- Dizionario alpinistico 
Pg. 326.  Prezzo Soci CAI € 17,00;  non Soci € 26,00.  
Ricordiamo che tutti i volumi sono in vendita per i soci presso le Sezioni CAI e le librerie 
specializzate 
 
Presentazione del libro "Oltre il Monteluco" 
La Sezione di Spoleto del Club Alpino Italiano, in occasione delle celebrazioni 
del 125° della sua fondazione organizza la presentazione del libro “Oltre il Monteluco” 25 anni 
di spedizioni “extra europee” del CAI di Spoleto. 
Immagini e appunti di viaggio a cura di Enzo Cori e Sergio Maturi 



Spoleto - Chiostro di San Nicolò, 21 marzo 2009 
ore 21,00 - Proiezione in anteprima del filmato “Autunno in Nepal” di S. Maturi 
ore 21,30 - Presentazione del libro e incontro con gli autori 
 
Versante Sud - Novità editoriali 
- UP European Climbing Report - Annuario Europeo di Alpinismo 
Tutto quanto è successo nel 2008 in alpinismo e arrampicata in Europa. Fatti, commenti e 
riflessioni. www.up-climbing.com 
Pagine 136, Prezzo euro 13,50, Lingua Ita  
- VALLI BERGAMASCHE, Falesie e vie moderne  
Yuri Parimbelli, Maurizio Panseri  
Arrampicate attorno a Bergamo 
Pagine 344, Prezzo euro 28,50, Lingua Ita/Eng 
 
 

ATTIVITA' SEZIONI 
CAI - SEZIONE VALTELLINESE SONDRIO  
- Assemblea Annuale degli iscritti L’assemblea ordinaria degli iscritti, per l’approvazione della 
relazione del Presidente, del conto consuntivo e del bilancio preventivo, è convocata per il 
giorno 13 marzo, venerdì, alle ore 21, nella sede di Via Trieste, 27, a Sondrio. - Trekking in 
Lapponia Dal 21 al 28 marzo, a Yllas, sulle piste interminabili delle foreste finlandesi, per una 
chiusura straordinaria dell’attività dello sci di fondo dello Sci CAI Sondrio 
- Ricerca ARVA 
In collaborazione con la sottosezione di Teglio mercoledì 11 marzo 2009, alle ore 21,00’ 
presso la sede della Sezione Valtellinese, in Via Trieste, 27, presentazione e lezione teorica a 
cura di Stefano Finazzi, agente e promoter “Mammut”; giovedì 12 marzo, alle ore 18,30 
ritrovo a Teglio, in Piazza S. Eufemia. Alle ore 19,00, risalita con gli sci a Prato Valentino, Dos 
Laù. Alle ore 20,00 ricerca con ARVA sul campo prove e alle ore 21,00, cena tipica a Teglio. 
La quota complessiva è di 25 euro per i soci CAI e 30 euro per i non soci. Per la 
partecipazione è necessaria un’età minima di 14 anni. Prenotazioni entro il 6 marzo, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a info@caiteglio.it o telefonando al 347 35 78 756, 
il venerdì sera dalle 21 alle 23. 
- Escursioni 
Domenica 15 marzo, Valle dell’Inferno e Monte Cornizzolo 
 
CAI SOTTOSEZIONE DI BERBENNO 
26, 27, 28, 29 marzo, Trekking all’Isola d’Elba 
 
CAI SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO 
8 marzo: Pizzo Scalino, da campo Moro, difficoltà BS. Coordinatore Pietro Urbani 
 
CAI - SEZIONE DI MONZA 
Serata in onore di Riccardo Cassin alla CAPANNA ALPINISTI MONZESI al Resegone - 
"L'OCCHIO del PATRIARCA" Momenti di Alpinismo "in compagnia" di Riccardo Cassin con 
filmati e  immagini commentate da ROMANO PEREGO e GIANNI ARCARI presso CAPANNA 



ALPINISTI MONZESI al Resegone (Erve - LC) Sabato 7 marzo 2009 ore 21,00 - per info e 
prenotazioni: 338 6698742 - 0341 604595 - scarica la locandina da: www.caimonza.it 
 
CAI - SEZIONE DI CESENA - 15 marzo, Le Terre Malatesiane escursione. Tempo di 
percorrenza 4.30 ore, dislivello 400 metri, difficoltà "E". Indispensabile la prenotazione presso 
la Sede dell'Associazione Hobby in V.le Gramsci. Direttori escursione Branducci Roberto: 
054752603 Luciano Pasini: 333300623  CAI - SEZIONE DI MESTRE - Venerdì 6 marzo. 
Il vento fa il suo giro. Storie di vita tra le montagne della Val Maira. (Film) - Venerdì 13 marzo. 
Eiger I sentieri del silenzio. Nelle Dolomiti Bellunesi dove s'incontrano fantasmi e camosci. 
Mario Minute, Elvio Damin (Diaporama) Serata con la montagna 2009 Sala San Marco - Via 
Chiesa - Trivignago Inizio ore 20:45 - Entrata libera, dalle ore 20:30, fino ad esaurimento dei 
posti 
 
CAI - SEZIONE DI VARESE - 5 marzo, gita Ganna-Ghirla-Mondonico-Ganna. tempo di 
percorrenza 4-5 ore, dislivello salita e discesa circa 300 metri, difficoltà "E". Accompagnatori: 
Antonio Farè e Gino Molinari. Ritrovo p.zza Foresio ore 8,15 e partenza ore 8,30. -15 marzo, 
gita a Gressoney. Quote viaggo A/R soci euro 18.00, non soci euro 20.00. Partenza ore 6.00 
da varese (piazzale Kennedy) -15 marzo, Alpinismo Giovanile, gita in zona Valganna - 
Miniere - Martica - Brinzio (con pullman di linea).  CAI - SEZIONE DI 
TORINO SOTTOSEZIONE DI CHIERI 8 marzo Ciaspolata sociale, iscrizioni entro giovedì 
5 15 marzo Gita sociale di sci di fondo su anello battuto 15 marzo, Monte Autovallonasso 
2885 m (Val Maira) viaggio in auto sottosezione UET, CAI di Asti e Gruppo Alfa 8 marzo, 
Val Ferret, gita sociale di sci di fondo su anello battuto sottosezione UET 8 marzo, punta 
Leissè, 2771 m (Valle d'Aosta) sottosezione GEAT 8 marzo, Traversata da Chiavari a 
Rapallo 15 marzo, Tete entre Deux Sauts 2729 m (Val Ferret) sottosezione GEB 15 marzo, 
Monte Rosa Sky sottosezione di Santena 15 marzo, Punta de la Pierre 2653 m (Val di 
Cogne). Escursione con racchette da neve, tempo 5 ore, dislivello 1290 m, partenza Ozein 
1363 m.  
 
CAI - SEZIONE INTERSEZIONALE TAM TORINO - In collaborazione con comune 
di Avigliana, Comune di Pianezza e Comune di Gorisa San Bastian Passeggiata lungo la 
“Dora Riparia” Domenica 8 marzo 2009 Partenza ore 8,00 da Corso Stati Uniti 23 Torino In 
autobus costo € 10,00 (compresi i vari rinfreschi, soste, spostamenti, viaggio, Assicurazione, 
etc). Per chi desidera questa prima soluzione le prenotazioni si effettueranno Giovedì 5 
marzo al CAI-UGET Galleria Subalpina 30 Torino dalle ore 21 alle ore 22,30. Per chi volesse 
partecipare con mezzi propri deve trovarsi a Pianezza alla partenza (vedi sotto, luogo del 
ritrovo). Le autorità dei 3 Comuni ci daranno il benvenuto e una piacevole accoglienza nei 
loro locali e i giornalisti e il TG Regionale come ogni anno daranno risalto a quest’’importante 
incontro annuale.  Organizzatori ed accompagnatori: Lodovico Marchisio (AE), Germano 
Graglia, Vilma Stroppiana, Maria Tamietti, Beppe Borione, Daria Fava. 
 
CAI SEZIONE DI BERGAMO 5 marzo, Premio Marco e Sergio Dalla Longa, serata con 
presentazione delle imprese alpinistiche selezionate per il premio. Ore 21.00 Presso il 
Palamonti e diretta televisiva su Bergamo TV; 6 marzo, Il CAI cammina e fa cultura, ore 21.00 
presso il Palamonti; 15 marzo, Palamonti in rosa: Donna e alpinismo, in collaborazione col 



Comune di Bergamo e con la partecipazione di Goretta Traverso Casarotto. Dalle ore 10.00 
open day con attività dedicate alla montagna aperte alle famiglie; ore 21.00 Goretta Casarotto 
presenta il suo ultimo libro "La via della montagna: un cammino possibile"; 18 marzo, Quanto 
pesa l'uomo sul pianeta? L'impronta ecologica e i servizi degli ecosistemi. Conferenza di 
Alberto Bonacina uomo di scienza e musicista con prologo e intermezzi musicali, ore 21.00 
presso il Palamonti 
 
CAI - SEZIONE DI CITTADELLA I paesaggi del Veneto Dal Mediterraneo alla 
tundra 
Direttore del corso: Michele Zanetti (naturalista - scrittore - fotografo) Le serate si terranno 
presso la sala Torre di Malta - Porta Padova alle ore 20.45 da febbraio ad aprile 2009 
4° incontro martedì 10 marzo. Le pianure del Veneto:frammenti di naturalità del paesaggio 
umanizzato della campagna e delle città. Relatore Michele Zanetti (naturalista) 
5° incontro martedì 17 marzo. Le colline del veneto: dagli euganei alle colline vittoriesi. 
Relatore Ugo Scortegagna ( O.N. geologo) 
 
CAI SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
8 marzo, Riserva di Casalgrande, escursione (1/2 g) 
15 marzo, Anello di San Polo, escursione (1/2 g) 
per info: 0522436685, info@caireggio.it 
 
CAI - SEZIONE DI PIEDIMONTE MATESE 
Conclusa l'edizione 2009 di Matesesciando 
E' stata un grande successo l'edizione 2009 di Matesesciando:  un'allegra festa della neve 
svoltasi domenica 1 marzo nei boschi intorno al rifugio di Monte Orso, gentilmente aperto per 
la sezione CAI di Piedimonte Matese dall'Ammnistrazione Comunale di Castello del Matese. 
La manifestazione ha visto la presenza di oltre una cinquantina di persone che, guidate 
dall'Arch. Sandro Furno, hanno ciaspolato e sciato nei boschi, godendo di un panorama 
mozzafiato soprattutto verso la fine, quando una inaspettata quanto incantevole nevicata ha 
spinto tutti all'interno del rifugio. È stata una grande festa per i bambini, che, dopo essersi 
avvicinati al magico mondo delle ciaspole hanno "battuto" gli spazi attorno al rifugio con i loro 
slittini. La manifestazione rientra nella politica di avvicinamento dei giovani e dei residenti del 
nostro territorio alla montagna, alle sue bellezze ed alle sue opportunità portata avanti dalla 
sezione matesina del CAi negli ultimi anni: perchè la montagna è una meravigliosa realtà da 
vivere in ogni stagione dell'anno. - Ufficio Stampa CAI Piedimonte Matese -  
 
CAI - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA 
- La biblioteca calabrese sul web 
E' molto giovane la Biblioteca Calabrese di Soriano: ha solo trent'anni. A fronte delle titolate - 
per antichità e storia - biblioteche nobiliari, pubbliche ed ecclesiastiche, presenti in Calabria, 
la Biblioteca di Soriano si presenta in punta di piedi. Tuttavia 30.000 volumi selezionati con 
l'obbligo, mai tradito nel tempo, della rigorosa e selettiva specializzazione (solo la Calabria) 
sono un patrimonio importante. Ed il CAI reggino ha sempre contribuito, nel suo piccolo, ad 
incrementare il numero dei volumi inviando le proprie pubblicazioni sull'Aspromonte. Ma la 
novità è che l'intero catalogo, continuamente aggiornato e con un ampio ventaglio di parole 
chiavi, è ora disponibile su internet. Vi invitiamo quindi a consultare sul web od anche con 
una visita a Soriano la Biblioteca Calabrese 



http://www.bibliotecacalabresesoriano.it/index.php 
- Invito alla lettura 
Il CAI ha partecipato recentemente ad un convegno tenutosi a Reggio Calabria su Corrado 
Alvaro a cura della Fondazione intitolata all'insigne scrittore. In tale occasione è stato 
presentato un volume che raccoglie le opere teatrali dello scrittore sanluchese (alcune 
inedite). Chi fosse interessato può ritirare, presso il CAI rivolgendosi ad Alfonso Picone, 
qualche copia omaggio. Ulteriori info su http://www.fondazionecorradoalvaro.it/ 
 
CAI -  SEZIONE XXX OTTOBRE TRIESTE 
8 marzo, A Lorenzago con le ciaspe sulla strada militare del monte Tudaio. Capocita AE 
Cristiano Rizzo 
15 marzo, Alta via dei Colli Euganei, in collaborazione con il gruppo "Giovane montagna" di 
Padova. Capogità Roberto Vernavà 
15 marzo, Gruppo rocciatori "Bruti de Val Rosandra": uscita di gruppo in Falesia o montagna 
(con modalità da decidersi) 
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