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Editoriale 
orizzonti e orientamenti 

Napolitano: CA! molto più che alpinismo 

«È molto significativo il fatto che le celebrazioni del vostro 
Centocinquantenario si siano in qualche modo intrecciate con le 
celebrazioni del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Voi siete 
una grande istituzione nazionale e rappresentate molto di più del 
solo alpinismo». Con queste parole il Presidente della Repub
blica, Giorgio Napolitano si è rivolto alla delegazione del CA! 
nel corso di una udienza che sì è tenuta al Quirinale il 9 gennaio 
2013. Durante l'udienza è stato illustrato al Presidente della 
Repubblica 1'impegno del CAI in questi 150 anni di vita. Parlan
do dei festeggiamenti, Umberto Martini, Presidente generale del 
CA! ha sottolineato che «lontani dan'idea di un compleanno au
tocelebrativo, abbiamo dato vita a una grande festa aperta a tutti, 
soci e non soci». Martini ha illustrato inoltre gli obiettivi che il 
Sodalizio si è posto per il prossimo futuro, le cui parole chiave 
sono: ambiente, sicurezza, giovani, popolazioni, Europa, forma
zione e cultura. Napolitano ha riconosciuto al Sodalizio di essere 
stato e continuare a essere, attraverso il lavoro di tutte le artico
lazioni, un importante attore della storia d'Italia. In particolare è 
stato riconosciuto l'impegno del CAI a favore dell'ambiente: «Tra 
i fattori positivi che ci danno fiducia nell'avvenire del paese - ha 
aggiunto il Capo dello Stato - c'è stato anche il crescere, negli 
ultimi tempi, della sensibilità per i valori dell'ambiente, della 
salvaguardia del territorio e del paesaggio. Il CAl ne è la prova». 
Napolitano, ha trovato particolarmente significativo l'intervento 
della diciottenne Paola Bellotti della Sezione CA! di Legnano, 
una dei giovani partecipanti alla spedizione dell'Alpinismo giova
nile del CAI sul Monte Ararat in Turchia. «Per la prima volta in 
vita mia sono uscita dall'Italia, ho incontrato culture nuove, sono 
rimasta affascinata dalla gentilezza e dalla disponibilità della 
nostra guida e della sua famiglia che ci hanno riservato un trat
tamento veramente speciale», ha detto la ragazza al Capo dello 
Stato. Napolitano ha commentato che sui mass media dovrebbe
ro trovare maggiore spazio notizie come questa, che mettono in 
evidenza «quello che di positivo si sviluppa e evolve nel nostro 
Paese grazie all'impegno dei nostri connazionali». I Presidenti 
del Soccorso alpino e speleologico, Pier Giorgio Baldracco, del 
Club Alpino Accademico Italiano, Giacomo Stefani e dell'Asso
ciazione Guide alpine lta1iane hanno illustrato al Presidente Na
politano le rispettive attività. La delegazione era composta, oltre 
che dal Presidente generale, dai Vicepresidenti Ettore Borsetti, 
Goffredo Sottile,Vincenzo Torti; dai componenti del Comitato 
direttivo centrale Paolo Borciani, Erminio Quartiani e Sergio 
Viatori. Erano presenti inoltre il direttore Andreina Maggiore e 
il Coordinatore del Consiglio Centrale Alberto Alliaud, numerosi 
Presidenti dei Gruppi Regionali, un altro ragazzo partecipante 
alla spedizione al monte Ararat, Edoardo Cerro del CAI Roma, e 
il Coordinatore del progetto Ararat Giancarlo Berchi. 
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SPELEOLOGIA 

Echi sotterranei 
" Ira d M�ss 

INCIDENTE MORTALE ALLA GROTTA 

TACCHI ZELBIO 

Gianluca Girotto. speleologo dello 

Speleo Club Valle D'Aosta CAI. è morto 

all'inizio di gennaio in un tragico 

incidente all'interno della grotta Tacchi 

Zelbio (sistema carsico della Valle del 

Nosè. comune di Zelbio. Como). 

In corrispondenza del primo sifone. 

a circa 250 metri dall'ingesso. lo 

speleologo si era calato in una delle 

fenditure che collegano il ramo 

fossile della grotta con il ramo attivo, 

ma è stato trascinato via dal fiume 

sotterraneo in piena a causa delle 

abbondanti precipitazioni. Il luogo 

dell'incidente è situato a 80 metri di 

profondità dall'ingresso. 

La grotta è lunga circa 9 km, ma solo 

il primo chilometro è percorribile dagli 

speleologi proprio a causa delle acque 

che la percorrono e che sfociano -

attraverso percorsi ancora da scoprire 

- nel sottostante Lago di Como, 

L'operazione di recupero ha coinvolto 

diverse strutture operative del 

CNSAS subito intervenute dopo che 

i compagni dello speleologo erano 

riusciti a uscire per lanciare l'allarme. 

Sono state coinvolte l'intera IX 

delegazione speleo lombarda, la 

XIX delegazione alpina lariana e una 

squadra di speleosub addestrati nella 

gestione in sicurezza di interventi di 

recupero in grotte subacquee. insieme 

a un team di tecnici disostruttori 

specializzati nell'allargamento 

artificiale delle strettoie che 

ostacolavano la progressione della 

speciale barella con il corpo dello 

speleologo, 

Osservatorio ambiente a cura d" TAM 

CINQUE AUSPICI PER LA MONTAGNA 

News360 

L'inverno è nel suo pieno e, tra una cia- finalmente condiviso delle "Nuove 

spolata e l'altra, qualche pensiero va a Alpi"? 

ciò che potrebbe sbocciare a primavera. 3. Riusciranno i nostri Parchi e aree 

ovviamente se -la semina sarà stata fat- protette a essere ancora una volta 

ta bene. il perno della gestione della monta-

I. Avrà riscontro la lettera delle Asso- gna? 

ciazioni di fine novembre con cui si 4, Sole e vento saranno fonti di energia 

richiede un investimento serio nella davvero sostenibili nel rispetto del 

gestione del territorio? paesaggio? 

2. Riuscirà la Convenzione delle Alpi. 5. Ci sarà una politica seria per chi ha 

proprio nell'anno di presidenza ita- scelto di vivere in montagna? E una 

liana, a diventare l'atto fondativo e politica per la montagna? 

Web& Blog 

PER GLI AMANTI DELLE CIASPOLE 

www.ciaspole.net 

Da più di cinque anni 

www.ciaspole.n e t  

propone a i  visitatori 

una serie di percorsi 

per ciaspolare nel

le Alpi italiane. Una 

galleria di percorsi 

testati sul campo o 

presentati in colla

borazione con gli uf

fici turistici locali. 

Decine di itinerari. 

da quelli ideali per le famiglie a quelli verso vette alte quasi tremila metri. foto a sup

porto. link e massima disponibilità a rispondere a ogni dubbio via e-mai! caratteriz

zano lo spirito del sito web, dalla grafica semplice e accessibile, veloce e immediata. 
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Libri di montagna 
a cura dì Linda GottlnO 

LA DEA 
TURCHESE 

Sono usciti entrambi sul finire del 2013. ma 

non potrebbero essere più diversi. E anche 

se l'ambientazione è la medesima - il Cho 

Oyu. sesto ottomila per altezza della terra: 

8202 metri. sul confine tra Nepal e Tibet 

(dunque Cina) - i libri di Reinhold Messner 

e di Fabio Beozzi sono davvero l'espressione 

di due mondi. distinti eppur complementari. 

senz'altro molto attuali in questa loro com

plementarietà. tanto da spingermi a consi

gliare di leggerli insieme. uno dopo l'altro o. 

perché no. uno accanto all'altro. 

Messner non ha bisogno di presentazioni. 

Fabio Beozzi. in arte "Beo': è maestro di sci 

e allenatore di sci alpino. amante del ripido 

e atleta poliedrico. che spazia dall'arram

picata al surf. dal windfsurf alla bicicletta. 

Cesare Cesa Bianchi. che di Beo è divenu

to amico nel corso della sua spedizione del 

2011 al Cho Oyu. dice di lui che (<fonde in sé 

stesso entusiasmo e riflessività. prudenza 

e aggressività. forza e competenza e tanti. 

tantissimi sogni. idee e pensieri. senza mai 

prendersi troppo sul serio». Le sue Curve 

sulla Dea Turchese sono un concentra-
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to esplosivo - in forma di racconto - di 

spinta all'azione. entro la quale si fondo

no abilità tecniche e ricerca del proprio 

limite. capacità di sofferenza nell'habitat 

ostile e a lui sconosciuto dell'alta quota e. 

infine. perseveranza nel condurre in porto 

il progetto tanto desiderato. Fino alla ne

cessaria e saggia rinuncia a un centinaio di 

metri dalla cima. che nulla ha tolto alla sua 

performance: la discesa in sci dal plateau 

sommitale (8100 m) fino a quota 7000 m 

e poi ancora lungo la ripida "via Messner" 

fino al termine della neve (6000 m). Con 

una narrazione forse un po' naif (e alla quale 

non avrebbe fatto male il tocco di un buon 

editor!). ma sempre piacevole alla lettura. 

Beo ci fa partecipi della sua storia. che è 

una storia "laica': in soggettiva. una storia 

che potrebbe essere quella di uno di noi. 

Gli ottomila sono lì. a portata di chiunque si 

prepari a sufficienza per poter immaginare 

di portare lassù la propria sfida personale. 

Il Nepal. gli sherpa. il Tibet. la Cina. il cam

po base. il su-e-giù dell'acclimata mento. i 

campi intermedi. la salita alla cima. le valan

ghe e le bufere. le paure e i rischi di possibili 

congelamenti .. Tutti frammenti del grande 

puzzte di una classica spedizione himala

yana. così come nella modernità abbiamo 

imparato a conoscerla e a vederla. benché 

perlopiù dalle nostre poltrone e dai nostri 

monitor, ma che è comunque diventata par

te del nostro immaginario collettivo. 

Diversa la storia raccontata da Reinhold 

Messner. con la consueta maestria. anche 

se in questo suo ultimo Cho Oyu. La Dea 

Turchese forse in maniera un po' disordi

nata. Il libro è una sorta di monografia suUa 

montagna, che scopriamo essere. leggendo 

il bel saggio introduttivo di Fosco Maraini. 

particolarmente importante e significativa 

per gli Sherpa. che alle sue pendicì. attra

verso il passo Nangpa-La. sono transitati 

durante la migrazione dagli altopiani del Ti

bet verso il Nepal nel XIV-XV secolo. 

Di questa montagna sacra. che gli europei 

iniziarono a conoscere solo nel 1921, si rac

colgono qui tante notizie: dalle iniziali rico

gnizioni inglesi compiute da Shipton e com

pagni. alla prima ascensione firmata da un 

personaggio sui generis. il geologo. giornali

sta e alpinista austriaco Herbert Tichy. che 

dopo aver passato decenni a girovagare per 

l'Asia con la sua motocicletta e aver esplora

to insieme agli Sherpa l'allora sconosciuto 

Nepal occidentale. con il connazionale Jose

ph JOchler e lo Sherpa Pasang Dawa Lama 

san il Cho Oyu il 19 ottobre 1954. a corona

mento di una spedizione ultraleggera. asso

lutamente rivoluzionaria per I·epoca. 

Il libro ci accompagna attraverso le spedi

zioni Messner (lo specialissimo tentativo 

invernale con il coinvolgimento di alcuni ar

tisti e l'ascensione vittoriosa del 5 maggio 

1983 con Michl Dacher e Hans Kammerlan

der). per chiudere con le schede cronologi

che delle ascensioni e l'elenco dettagliato 

delle stesse compilato da Elizabeth Hawley. 



• Fabrizio Torchio. Riccardo 

Decarli 

AD FSf DEL ROMANITCISMO 

New Book Edizioni, 3 voli, pp. 
704+502+64. s. i.p. 

Che le Dolomiti siano il non plus 

ultra della bellezza alpina è stato 

di latta decretato dalla loro assur

zione a Patrimonio dell'Umanità, 

come sancito dall'Unesco nel 

2009. Ma già gli inglesi che da 

fine Settecento iniziarono ad 

attraversarle, ne furono stregati 

al punto da divenirne i cantori. 

che svelarono, con i loro diari di 

viaggio. l'eccezionale playground 

agli alpinisti in patria. A ripren

dere le lila di questa suggestiva 

scoperta sono Fabrizio Torchio. 

giornalista de L'Adige, e Riccardo 

Decarli, della biblioteca della Sal. 

che in questo imponente lavoro 

(dato alle stampe con il contribu

to dell'Accademia della Montagna 

del Trentina) riescono a parlare 

con un linguaggio piano e coinvol· 

gente di tutti i grandi nomi della 

cultura vittoriana - da Ruskin e 

Turner a Wordsworth e Coleridge, 

Byron e Shelley - raccontando 

la società industriale degli albori, 

come pure l'estetica dell'orrido 

e del sublime cara ai Romantici. 

Fino ad entrare a pie' pari in am· 

bito più prettamente alpinistico, 

cominciando dall'illustre binomio 

Josiah Gilbert-George Churchill, 

che con The Dolomite Mountains 

scrissero il caposaldo dell·esplora· 

zione dolomitica e "lanciarono" di 

latta queste montagne, a Edward 

Whitewell che, in sodalizio alpi

nistico con Francis Fax Tuckett, 

compì il tour descritto nel classico 

Zigzagging amongst Dolomites: 

passando per il pioniere del Pelmo 

John Bali, Douglas Freshlield, 

Leslie Stephen, l'Alpine Club, la 

Sat degli albor;,le "crinoline" ... 

Il volume più corposo, quello stori

co, è affiancato da un'antologia di 

testi e da un libretto di escursioni 

sulle tracce delle prime salite. 

• Azad Vartanian 

I FIORI SANTI DELL'ARARAT 

Nuovi Sentieri, 175 pp .. 18,00 € 

Il Monte Ararat. il genocidio 
armeno del 1915, la Turchia, i 

curdi, gli equilibri instabili tra le 

nazioni europee a cavallo tra Otto 

e Novecento, la ricerca dell'Arca 

di Noè. Quante suggestioni in 

questo libro, che racconta la 

vera storia di due giovani pastori 

armeni passati miracolosamente 

indenni attraverso le atrocità 

commesse ai danni del loro 

popolo e che, ingaggiati da una 

spedizione russa agli ordini dello 

Zar. scoprono quella che si sup� 

pone essere l'arca di Noè. Quanti 

misteri si celano nelle pieghe della 

montagna·simbolo degli armeni? 

Quanto di non detto, e di negato. 

è rimasto, a beneficio di una real

politik che ha di latta rimosso un 

olocausto? Il libro, crudo e spieta

to. ma al tempo stesso vibrante e 

commovente, intreccia vicende di 

vita del mondo pastorale armeno 

(e curdo) alle pendici dell'Ararat 

all'inizio del secolo scorso. con 

i tragici fatti dello sterminio e 

con le ricerche della mitica Arca, 

continuate in anni anche recenti e 

a cui l'autore stesso ha partecipa

to e a cui ancora si dedica, come 

illustrano il sito www.noahsark.it e 

il documentario Ararat. La mon

tagna misteriosa, realizzato da 

Vartanian con il regista Roberto 

Soramaè. L'introduzione al volu

me. invece, è di Antonia Arslan, 

autrice del libro La masseria delle 

allodole, da cui i Iratelli Taviani 

hanno tratto l'omonimo film. 

IL COLLEZIONISTA 

a cura di .ennardo BI z ro e Rlccard!.. 

Decarl Biblioteca dE:: � Montagna-Sat 

Con quattro metri di scaffali e qualche migliaio 

di euro da spendere, si dovrebbe cominciare da 

quella che la libreria Henry Sotheran di Londra 

presenta nel suo catalogo di Natale come the 

backbone of any mountaineering colfection, 

la spina dorsale. La raccolta della rivista dell'Al

pine Club. il più antico e longevo periodico -

quest'anno compie 150 anni - dell'associazione 

alpinistica più antica. è una parte importante di 

ogni biblioteca. Racconta la storia delle nostre 

montagne prima e più di quanto abbia fatto 

qualsiasi altra pubblicazione. raccoglie scrit

ti degli alpinisti che hanno lasciato il proprio 

nome sulle vette del mondo intero. tuttora è la 

voce più rispettata nella comunità alpinistica. 

Il primo redattore è stato Hereford Brooke Ge

orge. il secondo Leshe Stephen. l'autore di The 

Playground of Europe. tra i più noti alpinisti vit

toriani. oltre che padre di Virginia Woolf, e negli 

indici degli inizi si trovano i nomi di Whymper, 

Tuckett, Freshfield. Di chi ha fatto la storia 

dell'alpinismo. in quattro metri di copertine co· 

lor tabacco decorate sul piatto anteriore dalla 

caratteristica incisione dorata (poi. dagli anni 

Sessanta, rilegate in verde con sovracoperta 

illustrata). Sotheran. che propone esemplari di 

altissima qualità ma pittosto cari - sempre con 

splendidi cataloghi - offre the complete run 

dal numero l del 1864 al 110 del 2005 a 9.500 

sterline: Chessler Books. dal Colorado, altro im

portante indirizzo tra gli antiquari di montagna, 

lo mette "in saldo" a 7.500 dollari. Entrambi 

comprendono però i due primi fondamentali 

Peaks. Passes and Glaciers. del 1859 e 1862. 

nati da un'idea di John Bali. considerati le pri

me pubblicazioni ufficiali dell'alpinismo. anto

logie del meglio che all'epoca i soci del neonato 

Alpine Club seppero fare. Furono una sorta di 

laboratorio del futuro Alpine Journa1. Il presti

gioso studio bibliografico Il Piacere e il Dovere 

di Andrea Donati. a Vercelli. valuta ognuno. nel 

suo ultimo catalogo. a 600 euro. Anche da quel

li una collezione potrebbe cominciare. 
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Libri di montagna 

• Roberto Vaiana 

FREE SOLO 

Idea Montagna, 173 pp., 

14,50€ 

Un libro che si legge tutto 

d'un fiato e che in alcuni 

passaggi ti può addirittura 

"far sudare le mani': come 

scrive Manalo nella sua 

prefazione. E come possia

mo confermare anche noi, 

quasi increduli che l'arram

picata possa aver ispirato un 

racconto di tanta suspense. 

smarcandosi dalla formula 

del giallo classico. Quattro 

protagonisti ben tratteggia

ti, le cui vicende personali 

si intrecciano sul grande 

palcoscenico verticale di un 

reality che rende tutti parte

cipi della loro awentura, Una 

miscela ben riuscita. dove 

anche le minute descrizioni 

della roccia e dell'arrampi

cata non annoiano mai. 

Titoli in libreria 

• Martino Colonna. 
Francesco Perini 

UOMINI & NEVE 
Versante Sud, 263 PP .. 

33,00€ 

Incontri ravvicinati con i 

protagonisti del free ride: 18 
interviste nel solco della for

mula già collaudata dall'edi

tore milanese con Uomini 

& Pareti. Una bella idea per 

entrare nello spirito e nella 

totalizzante passione per la 

neve fresca che spinge que

sti sciatori e snowboarder. i 

pionieri come i più giovani, 

a mettersi in gioco per 

affrontare discese estreme e 

lasciare la propria traccia su 

pendii immacolati. Il fascino 

della sfida, anche a costo 

della vita, trasuda da ogni 

parola e inevitabilmente ci 

cattura. Un bello spaccato 

delle frontiere dello sci. 

• P. Grosso. F. Vascellari 
SCIALPINlSMO IN 
CO�!EUCO-SAPPADA 

Edizioni Vividolomiti, 240 

pp,,24,50€ 

Il Comelico e Sappada, 

estremo lembo orientale 

del Veneto, sono tra i luoghi 

delle Dolomiti i più lontani, 

tuttora immersi in un isola

mento che, se da un lato ha 

creato disagi, dall'altro ne 

ha mantenuto l'integrità, È 
alla scoperta di queste valli, 

cime. creste, pendii. dove 

può ancora librarsi la fan

tasia di scoperta, che i due 

autori si sono awenturati. 

realizzando una monogra

fia che è senz'altro la più 

esauriente della zona: 150 
itinerari di ogni difficoltà. di 

cui oltre 80 inediti, che ci 

aprono le porte di un magico 

ambiente naturale. 

In collaborazione con la Libreria la Montagna, Tonno, www.hbrenalamontagna.lt 

GUIDE 

• Domenico Giusti, Giorgio 

Passino. Mont Blanc Freeride 

Fuoripista nel cuore del Monte 

Bianco, tra Courmayeur e 

Chamonix. 

Idea Montagna, 318 pp .. 25 € 

• Valentino Cividini. Marco 

Romelli, Ghiaccio delle Orobie 

Con piccozza e ramponi nelle 

Alpi Orobie e nelle Prealpi 

Lombarde. 

Versante Sud, 223 pp .. 27 € 

• Giorgio Valè, Scialpinismo 

tra Lombardia e Grigion; 

Lario. Valtellina. Engadina. 
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Grigioni: 91 itinerari scelti. 

Versante Sud, 352 pp" 29,50 € 

NARRATIVA 

• Oreste Forno, La farfalla sul 

ghiacciaio 

Un libro per aiutare gli alpinisti 

a non morire. Un libro dove la 

montagna si fa vita. 

Bellavite, 127 pp., 12,00 € 

• Franco Faggiani. " 

comandante Colleoni. Tracce 

sotto la neve 

Un eco-giallo sulle montagne 

intorno a Trento. 

Idea Montagna, 231 PP .. 

16,50€ 

• Robert Lapunt. Transumanza 

Storia di una famiglia e di un 

tempo duro, da cui proveniamo. 

Caosfera Edizioni, 133 pp., 

14,OO€ 

• Stefano Torri, I racconti di un 

montanaro 

Storie. ricordi. awenture di 

montagna. 

www.qui-montagna.it. 161 

pp . . 8€ 

SAGGI 

• Filippo Gamba, Libertà di 

rischiare 

Come alzare i limiti delle 

proprie imprese tenendo i rischi 

• Matleo Carletli 
SULLE GOBBE DEL 

LEVlATANO 

YoucanPrint. 153 pp .. 14,00 € 

Il crinale tra Frignano e 

Garfagnana, sull'Appennino 

tasca-emiliano, è luogo 

poco praticato dall'imma

ginario contemporaneo ma 

vanta una storia antica e 

significativa per le vicende 

del nostro paese, 

L'autore fa dialogare la sua 

approfondita conoscenza 

del territorio con personag

gi ed eventi. animando un 

suggestivo concatenamen

to di gobbe. selle, cime, 

passi. tra i più significativi 

dell'Appennino settentrio

nale, 

Il libro è in vendita sia su 

Amazon, sia in libreria. 

dove è distribuito dal circu

ito nazionale YoucanPrint. 

sotto controllo. In alpinismo, 

arrampicata e negli sport 

d'awentura. 

Versante Sud, 231 pp .. 29,50 € 

• Gian Mario Aspesi. Giancarlo 

Cataldi. Casa alpina 

Tipologia degli edifici primitivi 

sull'arco alpino. 

Priuli&Verlucca, Quaderni di 

cultura alpina, 143 pp., 24,50 € 

• Luigi Zanzi. Erico Rizzi, 

IWalser 

L'avventura di un popolo nelle 

alte Alpi. 

Fondazione Enrico Monti, 158 

pp .. 30€ 



Sul prossimo numero in edicola dal 27 febbraio 

CAI MILANO 

Speciale ciaspole 
Gli amanti della neve non devono crucciarsi se la primavera è 
alle porte e le giornate dedicate allo sci ormai sono agli sgoccioli. 

In montagna, infatti,la neve sarà ancora a lungo compagna di 

avventure per gli amanti delle ciaspole. 

Sul numero di marzo di Montagne360, quindi, spazio a itinerari 

per chi ama immergersi nel silenzio dei boschi o sugli altipiani in 

alta quota, dalle Alpi Occidentali alle zone dei Piani di Artavaggio 

e del Monte Sodadura (zona Valsassina-Orobie), passando per 

le tradizionali ciaspolate dolomitiche a quelle dell'Appennino 

Tosco-Emiliano, fino al Gran Sasso e all'Appennino Centrale. 

Preparate le ciaspole, ci sarà solo !'imbarazzo della scelta! 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2014 

] Soci sono convocati in Assemblea presso la Sede Sociale del 

Sodalizio in Milano, via Duccio di Boninsegna 21/23. per le 

ore 7:30 di venerdì 28 marzo 2014 e, occorrendo, in seconda 

convocazione alle ore 21:00 di lunedì 31 marzo 2014 - per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

l. Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

"i. Determinazione delle quote associative 2015; 

ti. Approvazione Regolamento elettorale per adeguamento 

alle norme statutarie 

j. Determinazione della data delle elezioni alle cariche 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; sociali; 

2. Relazione del Presidente della Sezione sull'attività sociale 

2013; 

t-\. Nomina del Comitato elettorale; 

9. Nomina degli Scrutatori per le elezioni alle cariche sociali. 

IO. Varie ed eventuali. :3. Relazione dei Revisori dei Conti sulla gestione 2013; 

Piccoli annunci 
A nu a oaa m�nt tel. 3 355666370/0141935258 / e-mail s.gazzola@:gnppubbllclta.it 

GUIDE ALPINE 

• www.claudioschranz.it 

Maggio isola Reunion 

Agosto Marocco Toubkal 

Novembre Nepal Kumbu 

Novembre Tibet Kailash 

Gennaio 2015 Etiopia 

cS.e@live.it 

333 3019017 

• Sci-alpinismo: 

Bosnia dal 08 al 15/03. 

Alto Atlante dal 16 al 26/03. 

Lofoten Norvegia dal 19 al 26/03. 

Bulgaria dal 29.03. al 05/04. 

Norvegia - Tromso dall'H al 18/04. 

Raduno di sci-alpinismo CAI Valfurva dal 

01.05. 

Elbrus-5642m. Caucaso. Con gli sci e a 

piedi dal 29/05. al 08/06. 

Trekking a Capo Verde dal 08 aI 18/05. 

Trans-bike Balcani dal 16 al 29/08. e dal 

15 al 28/09. 

Info: www.planetrek.net 

planet_trek@yahoo.it 

Celi: 347 32 33 100: Uff. 0342 93 54 89 

ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE E T.O. 

• Cuoco lunga esperienza 

in rifugi offresi per collaborazione. 

Tel. 345 3379168 

• Naturaliter - trekking e ospitalità 
mediterranea 

Trekking ed escursionismo nei Parchi 

e Riserve della Calabria. Sicilia. Puglia, 

Basilicata. Campania. Sardegna e 

in Grecia. Programmi personalizzati 

per sezioni Cai. Cral aziendali. Circoli. 

Associazioni e gruppi precostituiti. 

Tel. +39 328 9094209 / +39 347 

3046799 

Email: info@naturaliterweb.it 

www.naturaliterweb.it 

• Sezione dell'Etna - Catania 

www.caicatania.it 

Grecia - (Peloponneso) a Giugno. Nave, 

pulmini. alberghi, escursioni e visite 

archeologiche. 

Madagascar- Fine ottobre. Spiagge e 

parchi. In pullman e alberghi. 

Trekking dell'Etna in 5 gg . 

Trekking Eolie in 7 gg 

Trekking delle Egadi in 8 gg. 

Pantelleria a settembre. 

Foresteria per soci CAI in sede e pullmini 

a disposizione delle Sezioni. 

Info: caicatania@caicatania.it 

• www.naturaviaggi.org 

Da 25 anni. produco e accompagno 

magnifici viaggi in: Islanda. Patagonia, 

Nepal. Multivisioni tour a disposizione 

gratuitamente. 

ms.naturaviaggi@gmail.com 

347 5413197 

0586 375161 
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