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“Assemblea ordinaria”

dei Soci della sezione C.A.I – M. Bacci di Viareggio
Convocazione
Il Consiglio Direttivo della sezione comunica che il giorno Giovedì 24 novembre alle
ore 09.00 in prima convocazione , e, occorrendo, il giorno Venerdì 25 Novembre
2011 alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la Sede sociale in via L.
Repaci 1/b- c/o Centro Civico Marco Polo, si terrà l’assemblea ordinaria dei Soci
per discutere e deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2- Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria di Marzo 2011.
3- Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri.
4- Programmi delle attività sezionali per il 2012 e relazioni dei responsabili delle
varie Commissioni
5- Approvazione delle quote sociali per il 2012
6- Lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2012.
7- Elezione del delegato sezionale.
8- Varie ed eventuali.
si ricorda che:
L’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti; hanno diritto al voto tutti i Soci maggiorenni (ordinari e familiari) in regola
con il pagamento delle quote sociali per l’anno 2011
Vista l'importanza degli argomenti da trattare ci auguriamo di vedervi numerosi!!!

Editoriale
Salve a tutti, in genere utilizzo questa
pagina per “lamentarmi” di quello che
non è andato bene, come invece speravamo, nella nostra sezione nell’ anno
quasi finito.
Questo anno invece voglio cambiare
tendenza e parlare di due avvenimenti
che ritengo molto positive
La prima è di carattere economico,
scusate ma è una mia “deformazione
professionale”, quando questo giornalino vi sarà stato consegnato dal
postino, speriamo in tempo per la convocazione stavolta, avremo pagato
l’ultima rata del mutuo che dieci anni
fa avevamo contratto per la ristrutturazione della teleferica di servizio al
rifugio di Mosceta. Sono due i mutui
che abbiamo in essere questo, che è
finalmente finito, e quello aperto per la
ristrutturazione del rifugio che scadrà
nel 2018.
Questo mutuo era stato contratto in
convenzione con l’ istituto del credito
Sportivo ad un tasso particolarmente
favorevole, complessivamente ogni
anno, tra rimborso di capitale ed interessi passivi, pagavamo quasi 5.000,00
euro.
Aver finito di pagare questi importi
sono una bella iniezione di liquidità
che potremo, in futuro, riversare su altre esigenze della nostra sezione, sto
pensando all’ affitto per una sede più
consona, oppure a manifestazioni per
fare conoscere la nostra attività, un
pulmino da utilizzare durante le gite o
chissà che altro, intanto cominciamo a
risparmiare questi soldi poi tra qualche
anno, il consiglio che ci sarà deciderà
come utilizzarli al meglio .
La seconda cosa positiva è il calendario delle attività per il 2012, in queste
pagine ne trovate un estratto, nel frattempo stiamo predisponendo il libretto

calendario come tutti gli anni. Quest’
anno, ancora di più rispetto agli anni
precedenti, siamo riusciti molte volte a
far combaciare le esigenze di diverse
commissioni, creando così i presupposti per far conoscere tra loro i soci
che praticano attività diverse in montagna, infatti sono state messe in calendario uscite congiunte tra alpinisti,
escursionisti ed alpinismo giovanile,
subito la prima uscita al Libro Aperto,
per la giornata nazionale della sicurezza, vedrà la partecipazione di escursionisti e di ragazzi dell’ alpinismo
giovanile, il tutto sotto la supervisione
degli istruttori della scuola di alpinismo “Cosimo Zappeli”, una uscita del
corso di escursionismo avanzato vedrà anche la partecipazione dei ragazzi di alpinismo giovanile, così come
la gita dell’ alba in Pania della Croce
sarà fatta assieme adulti e ragazzi, gli
escursionisti poi potranno partecipare
ad una delle uscite del corso di alpinismo di base sul ghiacciaio del Rutor
in Val d’ Aosta, ad Agosto è prevista
la classica gita su vie attrezzate gestita dalla Scuola di Alpinismo, questa
volta andremo sulla Marmolada dove
affronteremo sia la Ferrata della Ovest
che la discesa del ghiacciaio.
Particolarmente nutrito poi l’ elenco dei
corsi svolta dalla sezione, inizieremo a
Marzo con un corso di arrampicata
libera, proseguiremo poi con un corso
di alpinismo di base svolto tra Maggio
e Luglio dove sono previste due uscite sulle Alpi, per trovare la neve in
buone condizioni , cosa che da alcuni
inverni non riusciamo più a trovare qui
in Apuane durante i corsi, per finire poi
a Settembre - Ottobre con il corso di
Escursionismo Avanzato. Vi invito a
partecipare numerosi alla assemblea
del 25 Novembre per conoscere, diret-

tamente dai responsabili delle varie
commissioni, il dettaglio delle attività
2012.
Nel occasione faccio i migliori auguri
di sereno Natale e felice anno nuovo
a tutti.
Buone montagne
Alessandro Cerri
Presidente CAI Viareggio

Riflessioni
Durante questi ultimi mesi ho avuto
occasione di frequentare diversi luoghi naturalistici: parchi sia di pianura
che di montagna, cime dell’Appennino
Tosco- Emiliano e Ligure, ampie zone
della Val d’Aosta e del territorio dei
laghi del nord Italia. Territori belli ed
interessanti da più punti di vista: paesaggistico, floreale e faunistico e di cui
si percepesce una gestione organizzata ed una frequentazione ordinata e
rispettosa delle regole.
Entrando in contatto con quella realtà, in cui gli interventi sul territorio
vengono attentamente valutati e programmati, sorge spontanea una riflessione sul nostro territorio montano.
Anch’esso fa parte di un parco naturale (quello delle Apuane), ma ci sembra molto meno organizzato e protetto
sia da interventi finalizzati a scopi economici che dai danneggiamenti causati

dalla leggerezza dei frequentatori occasionali che, non sottoposti ad alcun
tipo di controllo, poco si preoccupano
se danneggiano specie vegetali anche
rare o se arrecano disturbo agli animali durante la stagione riproduttiva.
Nei nostri territori è facile di imbattersi
in zone martoriate dall’uomo, come ha
potuto constatare chi, nella scorsa primavera, ha percorso i sentieri che da
Stazzema conducono a Matanna: una
ecatombe di alberi di tutte le dimensioni, anche secolari, sacrificati, a nostro
avviso con troppa superficialità, per la
risistemazione di una linea elettrica.
Quei giganti abbattuti e malamente
abbandonati costituivano davvero un
triste spettacolo: un esempio della sopraffazione, senza scampo, dell’uomo
sulla natura.
Laura Manfredi

Io sono qui
Le punte dei ramponi entrano
“scricchiolando” nella neve ghiacciata,
con la mano immersa nella moffola
in piuma da alta quota, impugno la
piccozza che avanza con me, ad
ogni passo, lungo questa stretta e
ripida cresta finale ed ecco che, quasi
improvvisamente, arriva la vetta. Mi
guardo intorno e vedo solo neve e
montagne, il cielo è limpido, il sole si
è alzato da poco e lentamente inizia a
scaldare l’aria. Sono in Nepal. Sono in
vetta ai 6189 metri dell’Island Peak. E’
il 16 Aprile del 2011 e sto piangendo…
Proprio oggi, due anni fa, per uno
strano gioco di coincidenze, entravo nel
Day Hospital di Oncologia dell’ospedale
della mia città, per sottopormi al primo
di sei cicli di chemioterapia.
Ho iniziato ad andare in montagna
quando avevo 5 anni, ricordo ancora la

prima “vetta”, mio padre si era dovuto
caricare oltre al suo, anche il mio piccolo
zaino, anzi il “tascapane”, come si
diceva allora, rigorosamente acquistato
al mercato degli americani di Livorno,
riempito di: borraccia, maglia ed un
paio di panini ed era lì tutto sudato,
accanto a me e mi indicava le altre
cime che sbucavano dal mare di nubi
che ci impediva di vedere la pianura.
Forse è nata quel giorno la passione
per la montagna, una passione che mi
accompagna da più di quaranta anni,
anche se ci sono stati periodi di forzato
distacco, come negli anni dell’università
quando mi ritrovavo a studiare tutta
la domenica o quando, all’inizio della
professione, passando da un incarico
all’altro e da una città all’altra, il tempo
libero lo spendevo preparandomi ai
concorsi….

Le montagne comunque erano sempre
lì, anche solo una foto attaccata alla
parete, una rivista da leggere…
E’ arrivato finalmente il lavoro e gli
orizzonti si sono allargati, non più solo
le Alpi, ma Ande, Himalaya, deserti… I
viaggi solo sognati, piano, piano, sono
in parte diventati realtà.
Due anni fa la diagnosi: il medico aveva
appena pronunciato le fatidiche parole,
la stanza aveva iniziato a ruotare, mi era
dovuta sedere per evitare di cadere per
terra, e mi stavo dicendo: -adesso vado
all’ultimo piano e mi butto di sotto…Non l’ho fatto, ho affrontato il secondo
intervento, eppure quando l’infermiera,
mi ha detto di pensare a qualcosa di
bello, per addormentarmi serena, mi
sono ritrovata ad immaginare di essere
di fronte al Monte Bianco e sono riuscita
perfino a sentire l’odore dell’erba al sole
dell’estate…
Sono iniziati a cadere i capelli, il giorno
in cui, stufa di trovarli in giro per casa,
mi sono passata l’aspirapolvere in testa,
ho deciso che era arrivato il momento di
tagliarli completamente.
Con il primo ciclo è arrivata la stanchezza,
una stanchezza mai provata, impossibile
da combattere, volevo essere “normale”
e il fine settimana che precedeva il
ciclo successivo, mi ostinavo a provare
ad andare in montagna comunque,
faticavo in modo inaccettabile su
qualche sentiero alpino, per ritrovarmi
il mercoledì mattina ancora con le
gambe indolenzite e la flebo al braccio.
Il bello era che i dottori dicevano: lei può
comunque fare una vita normale…
Già, ma la mia normalità non era la
loro:non è normale salire le due rampe
di scale per entrare in ufficio e fermarsi
a metà, per riprendere fiato!
Il primo giorno che sono tornata a correre,

dopo otto mesi di inattività:ho vomitato
dalla fatica! Ho dovuto accettare di non
avere fretta e cercare di recuperare per
gradi…
Inverno ciaspole e sci di fondo, estate
trekking e qualche quattromila…
So che dovrò convivere, forse per
sempre, con la paura di ammalarmi
ancora, non posso dire che la mia vita
sia la stessa di prima della malattia, ma
non riesco nemmeno a dire che è peggio
di prima, è solo diversa, in parte anche
migliore, tante cose sono diventate
irrilevanti e tante hanno acquistato più
valore, come giorni come questo.
Oggi sono in vetta a questo seimila
himalaiano, in questa splendida giornata
di sole, con le lacrime che non smettono
di scendere.
E’ il mio quinto seimila, ma questo vale
molto di più di tutti gli altri.
Abbraccio il mio compagno di vita e di
cordata che da cinque anni condivide
con me la passione per la montagna…
mi ha sostenuta nei momenti difficili con
leggerezza ed ironia e con affetto nei
momenti più duri.
Ci guardiamo e sorridiamo felici, la fatica
che abbiamo provato nel salire sembra
già un ricordo lontano, pochi minuti in
vetta e dovremo iniziare la discesa.
Ogni volta ci diciamo che è l’ultima volta
che arriviamo così in alto, ma so che fra
qualche ora, quando avremo superato
le parti più impegnative, ci diremo: Quale sarà il prossimo? - ancora non
lo so, ma so che oggi il mondo è sotto
ai miei piedi e che mi sento viva, perché
sto bene, perché sono felice, perché
sono qui.
E.D.

Corso di escursionismo avanzato 2012
SCOPO DEL CORSO
Il CAI di Viareggio, sotto l’egida
della Commissione Centrale per
l’escursionismo del CAI, organizza
un corso di escursionismo avanzato
rivolto a tutti coloro che frequentano
normalmente sentieri ma abbiano
intenzione di affrontare con le giuste
conoscenze teoriche e pratiche percorsi
di difficoltà maggiore (EE) e vie ferrate
(EEA).
MODALITÁ DI ISCRIZIONE
1. Sono ammessi al corso i soci CAI di
età superiore a 16 anni (per i minori
di anni 18 è richiesta l’autorizzazione
scritta da parte di chi ne esercita
la patria potestà) che abbiano già
acquisito una buona esperienza in
montagna. Le iscrizioni si apriranno
il 04/04/2012 e si chiuderanno con
l’esaurimento dei posti disponibili,
comunque non oltre il 02/09/2012. Il
numero minimo di partecipanti al corso
è pari 10 mentre quello massimo è di
20.
All’iscrizione l’allievo dovrà fornire
• Modulo di iscrizione compilato
• Certificato medico di idoneità alla

pratica sportiva non agonistica in
corso di validità
• Quota di iscrizione pari a € 100
(comprende il materiale didattico).
La quota non comprende il materiale
ed attrezzature personali, le spese di
viaggio ed il tesseramento al CAI.
Orario segreteria: martedì e giovedì ore
18-20, venerdì ore 21-23.
PROGRAMMA DEL CORSO
LEZIONI TEORICHE
06/09/12
Abbigliamento e materiali
13/09/12
Orientamento
20/09/12
Sentieristica
27/09/12
Meteorologia
03/10/12
Primo soccorso e soccorso alpino
10/10/12
Come affrontare una via ferrata
(materiale tecnico e tecniche)

USCITE IN AMBIENTE
16/09/12
Orientamento
23/09/12
Monte Sumbra
30/09/12
Pizzo d’Uccello (via normale)
14/10/12
Ferrata Siggioli
21/10/12
Ferrata finale da definire
Data da stabilirsi
Uscita su terreno innevato
Il programma delle uscite in ambiente
può essere soggetto a cambiamento
in funzione delle condizioni meteo/
montagna.
MATERIALI
Per eventuali acquisti di abbigliamento
e/o materiali si consiglia di attendere la
lezione relativa.

gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

Data da stabilirsi Ambiente innevato
Le lezioni saranno svolte presso la sede
della sezione alle ore 21:00

Via C. Battisti, 7 - tel. 0584/46107
55049 VIAREGGIO

LAVORAZIONI

Alpinismo giovanile
Siamo arrivati alla conclusione della
stagione 2011. E’ stato un anno di piena
soddisfazione aiutati anche dal tempo
che ci ha permesso di effettuare praticamente tutte le uscite tranne quella al
Sumbra.
Un cenno particolare all’accantonamento che quest’anno finalmente siamo riusciti a fare.
Siamo andati in Val di Sole (TN) presso il Campeggio Visonà perfettamente
gestito dal CAI di Valdagno, con ampi
spazi a disposizione dove i ragazzi, mai
stanchi, si sono potuti “sfogare” al rientro dalle gite. Anche se non sono stati
giorni di sole pieno abbiamo effettuato
cinque belle escursioni nella zona tra
Adamello, Brenta e Cevedale. Abbiamo
visto marmotte, cascate, laghetti alpini, alberi secolari, stupendi panorami
(quando le nubi si diradavano), raggiungendo i 2608 metri di quota al Rifugio Larcher davanti allo spettacolo del
ghiacciaio del Cevedale. E l’ultimo giorno, per i ragazzi, un bel giro nel Parco
Avventura di Malè.
Ma tutte le gite sono state belle. Per citarne qualcuna: la traversata alta delle
5 Terre con andata e ritorno in treno, la
Ferrata del Procinto (per i più grandi),
l’Intersezionale organizzata dal gruppo
di Reggio Emilia (eravamo in 150 provenienti da Toscana ed Emilia Romagna),
la salita al Rifugio Conti, la gita in MTB
fino a Bocca di Serchio, l’arrampicata a
Muzzerone.
Al momento in cui scrivo ne mancano
solo due: l’uscita speleo che sarà come
al solito perfettamente organizzata da
Monica e Claudio Gambi nell’Antro del
Corchia e la tradizionale conclusione
l’8 dicembre a Mosceta. A noi Accom-

pagnatori resta la soddisfazione di avere “guidato” i nostri ragazzi in bellissimi luoghi cercando di trasmettergli un
po’ della nostra passione, ai ragazzi il
ricordo di esperienze che difficilmente
avrebbero potuto fare, con la voglia,
speriamo, di continuare.
Per il 2012 in programma è già fatto.
14 uscite dove scopriremo nuove mete,
ripeteremo l’esperienza dell’arrampicata e della grotta, dormiremo in tenda e
molto altro. La prima uscita sarà, speriamo, su neve al Libro Aperto in occasione della giornata della Sicurezza
in Montagna domenica 15 gennaio. A
questa gita seguirà la serata di inaugurazione venerdì 24 febbraio. Spargete
la voce!!!!!!
Aurelio Crespina - AAG

In pericolo il rifugio di Fermi e Pontecorvo
VERSILIA. «Noi che abitiamo in Versilia
abbiamo la fortuna di avere a disposizione un territorio unico nel suo genere,
forse nel mondo, una terra che in pochi chilometri passa dal mare - splendido - a vette e creste che nulla hanno
da invidiare alla Alpi, se non l’altezza.
Ebbene, queste nostre Apuane, e non è
certo una notizia di ora, rischiano moltissimo».
Così inizia una lunga lettera che ci ha
inviato Fernando Lazzarini, che si firma
come socio del CAI di Viareggio dall’ormai lontano 1989.
«Alcuni giorni addietro - racconta Lazzarini - ho fatto un’escursione tra il passo della Focolaccia e la valle di Orto di
Donna, due tra gli ambienti più caratteristici delle Apuane: Un disastro! Il passo
della Focolaccia non esiste più, al suo
posto uno scavo enorme, alto quanto un
palazzo di cinque piani, che lambisce il
bivacco Aronte, antico rifugio (anno
1902) della Sez. Ligure del C.a.i., testimone di numerosissime ascensioni.
«Qui, per la cronaca, hanno pernottato
illustri personaggi come Enrico Fermi
e Bruno Pontecorvo prima di effettuare
le ascensioni alle vette intorno, fra cui
il monte Cavallo, montagna di rara bellezza, apprezzatissima dagli escursionisti esperti. Sempre dall’(ex) passo della
Focolaccia poi parte una strada che ne
sale sopra verso il monte Tambura e
questa cava ha poi creato un ravaneto
ad est che ha distrutto arbusti e un tratto
di bosco per circa 300 metri.
«Andando poi verso Orto di Donna si
passa addirittura ad un senso di sgomento: una ditta divora pezzi di montagna asportando ogni giorno tonnellate
di minutaglie di marmo che vengono
trasportate ad un vicino impianto di fran-

tumazione, nella zona di Gorfigliano.
«E’ il gran business del carbonato di
calcio, utilizzato in molti campi economici (paste dentifricie, ciottolame per giardini, cibi per animali, etc.), con enormi
ricarichi a favore delle imprese estrattive (meglio dire, almeno in questo caso,
distruttive) ma incalcolabili ed irrimediabili danni all’ambiente ed alle persone:
montagne cancellate dal territorio, marmettola che con la pioggia filtra nel sottosuolo danneggiando irreparabilmente
la ricchissima falda freatica, si espande, invade sentieri, procurando enormi
danni alle strutture turistico-ricettive del
territorio.
«Tutto questo accade in un meraviglioso territorio, gran parte del quale è sito
nel Parco Regionale delle Alpi Apuane,
organismo deputato alla sua tutela ed al
suo sviluppo economico-sociale.
«Perché i signori delle cave - scrive il
membro del club alpino - non rispettano
l’ambiente come invece fanno le aziende che operano in altri settori? «Gli interessi economici ed i posti di lavoro
possono essere, anzi debbono essere
protetti, ma non a completo discapito
dell’ambiente, quindi in danno di noi tutti. Se vengono adottati provvedimenti
a carico di locali commerciali che non
rispettano le norme vigenti, perché le
stesse regole non si fanno valere nei
confronti degli industriali del marmo gravemente inadempienti verso le norme a
presidio dell’ambiente?
«È necessario trovare l’equilibrio compatibile per continuare ad estrarre marmo in modo selvaggio, evitando di spianare intere montagne e di prosciugare
sorgenti d’acqua, senza lo sconcio della
marmettola.
«Tutelando l’ambiente - conclude la let-

tera di Lazzarini con un appello accorato sul futuro dei nostri mondi - è possibile mantenere i livelli occupazionali del
settore lapideo ed è altrettanto possibile
sviluppare le occasioni di lavoro nel set-

tore turistico-ricettivo del territorio apuano».
tratto dall’articole de “IL TIRRENO” del
1 giugno 2011

Un giorno sull’Aronte
Ricordo una bella escursione al
rifugio Aronte avvenuta tanti anni fa,
nell’autunno 1968, quando le sezioni
di Viareggio, Pietrasanta e Forte dei
Marmi programmavano assieme le loro
gite. Il mezzo di trasporto era quasi
sempre l’autobus perché l’automobile
era ancora privilegio di pochi giovani.
Eravamo un gruppo numeroso ed armato
da tanto entusiasmo, ma l’attrezzatura
era poca, quasi sempre presa a noleggio
dal Tomei il giorno precedente la gita.
Quella lontana domenica di Ottobre i
nostri accompagnatori avevano scelto
come meta l’Aronte e come punto
di partenza il paese di Vagli di sopra
(la strada asfaltata che conduceva a
Campocatino non era ancora stata
costruita). Ci incamminammo nel
bosco intatto e silenzioso ed in circa
un’ora giungemmo ai caselli dei pastori
che dopo aver trascorso l’estate, si
preparavano a riportare a valle il loro
gregge.
Lasciammo quel luogo pieno di fascino
e ci portammo sul bel sentiero che
attraverso la Roccandagia conduceva al
Passo della Focolaccia (in seguito quel

sentiero è stato distrutto per far posto
ad una via di cava). Dopo un cammino
lungo e faticoso ecco apparire, come un
miraggio, la sagoma scura del rifugio
Aronte: tutto intorno l’autunno esplodeva
con i suoi magnifici caldi colori. La
Tambura, il Contrario, il Cavallo si
stagliavano imponenti contro un cielo
incredibilmente azzurro. Il silenzio di
quel luogo selvaggio era interrotto solo
dal verso dei gracchi che sorvolavano
la zona. Quel luogo così speciale
creava emozioni che non si possono
dimenticare neanche a distanza di tanti
anni.
Il piccolo Aronte, in tutti gli anni
passati da quella gita, è stato muto ed
impotente testimone dello scempio e
della devastazione che l’uomo ha inflitto
a quel territorio. Per ora è ancora il
simbolo di un glorioso passato: quanto
potrà ancora resistere?
Laura Manfredi

Prossimi Appuntamenti
02 Dicembre: I soci Elisa Davini e
Paolo Zampieri propongono una serata
dove, grazie a splendide fotografie ci
faranno conoscere le bellezze del loro
ultimo trekking nel Nepal, la serata si
svolgerà nella sala multimediale della
circoscrizione Centro Marco Polo, piano
terra, ingresso libero.

08 dicembre: come tradizione vuole l’ 8
dicembre ci troveremo tutti nella Valle di
Mosceta, al nostro rifugio “G. Del Freo
Pietrapana” per ricordare coloro che per
l’ amore della montagna in essa persero
la vita e quelli che oggi, non essendo
più con noi, ne condividevano la nostra
stessa passione

16 Dicembre: Auguri in sezione alle ore
21,00 , ci ritroveremo per i tradizionali
auguri di fine anno e di buon natale,
come sempre saranno ben accette varie
specialità culinarie e beveraggi.

Dicembre: Cena sociale, con data e
luogo ancora da specificare, organizzato
dalla sezione di Pietrasanta, le tre
sezioni versiliesi, Forte dei Marmi,
Pietrasanta e Viareggio, si ritroveranno
per la consueta cena di fine anno

Monte Croce
Domenica 30 ottobre 2011 ho partecipato
alla gita sul Monte Croce.
Ci accompagnava Lopez Mario che è
stato un capo-gita paziente e attento con
le “signore” che aveva in consegna.
Da Stazzema siamo arrivati alla Foce
delle Porchette, poi lungo la Foce al
termine, abbiamo iniziato la salita per
il Monte Croce. Il tempo bello, non
sembrava una giornata autunnale per
il sole caldo, solo la vegetazione con
colori rosso-oro ci avvertivano della fine
della bella stagione.
In cima al Croce abbiamo ammirato la
maestà della Pania della Croce e le Alpi
Apuane Meridionali.

Appena scesi siamo arrivati al Callare del
Matanna ed io accusavo la stanchezza;
in seguito ci siamo rigenerati al rifugio
“Alpe della Grotta” e con l’ora solare al
tramonto, siamo ripartiti per le nostre
case.
Grazie a tutti quanti si prestano per le
riuscite delle gite, da chi le prepara e
anche da chi come il nostro D’Artagnan
dà i passaggi in macchina.
Paola Pardini
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SICUREZZA IN MONTAGNA: GITA
LIBRO APERTO CON USCITA AG
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SCUOLA
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8
15
GIORNO
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1

FERRATA ROCCA DI REOPASSO (MEZZO PULMAN)
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15
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GAMBI

26
4-5

VENERDI' 24
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AG
LOPEZ
GAMBI
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4
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SCUOLA + GIANVANNI

17
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GAMBI

24
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AG
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ACC.
AG
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GITA
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GIORNO
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ACC.

29-30-1

CORSO A1 PIRAMIDE VINCENT
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BETTINI
SCUOLA
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DICEMBRE
GIUGNO

MAGGIO

MAGGIO

6
22

GIUGNO

29
15

CERRI MARIO
AG
LOPEZ
AG
LOPEZ
AG

8

29
22

AGOSTO FEBB.

19
29

MARZO

12
22

SETT.

LOPEZ
SCUOLA + AG + ESC.

APRILE

CIASPOLATA:
GITALIBRO
CON LA
LUNA PIENA
SICUREZZA
IN MONTAGNA:
APERTO
CON USCITA AG

OTTOBRE

4-5
15

NOV.
MAGGIO

29
8

LUGLIO
GENNAIO

22
1

GIUGNO

APRILE

APRILE

MARZO

MARZO FEBB.

FEBB.
GENNAIO

GENNAIO

1

Calendario 2012

CORSO A1

SCUOLA ALPINISMO

Soci
Foglio1
BERNARDINI
COSTANZO
DATI
FAVILLI
GALEASSI
GIANNONI
IACOPONI
LAZZARINI
LAZZERI
MUGNAINI
MUGNAINI
ROSSI
SCULCO
VASSALLE
VOLPI

ORDINARI
RICCARDO
CLAUDIA
LUISA
SERGIO
FRANCESCO
FEDERICO
ELENA
DARIO
DEBORA
LUCA
LUCA
MASSIMO
MAURIZIO
ANNA
NICOLA

GIOVANI
BARDUCCI
NICOLE
BERTOLUCCI
EMANUELE
BISOGNO BERNARDINI LEONARDO
BOCCIA
MATTIA
BONDIELLI
ERIC
CERRI
LUCA
CINI
LUCA
DA PRATO
FRANCESCO
FRANCESCHI
EMILY
FRANCESCONI
ANDREA
FRUZZETTI
JACOPO
GIUSFREDI
FEDERICA
LARI
ERICA
NOTTOLINI
SARA
POLICARDI
IRENE
ROSSI
VALERIA
SALATI
GABRIELE
SCORTINI
GABRIELE

S T A M P E

BANDIERA
CAPRILI
CARNESECCA
IORIO
ORSELLI
PANICHI
PARENTI

FAMILIARI
MICHELA
MATTEO
MICHELA
FRANCESCO
CARLOTTA MARTINA
DONATELLA
LIA
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