
“Assemblea ordinaria”
dei Soci della sezione C.A.I – M. Bacci di Viareggio

Convocazione
Il Consiglio Direttivo della sezione comunica che il giorno Giovedì 13 dicembre alle 
ore  09.00 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno Venerdì 14 dicembre 
2012 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 ed approvazione del verbale dell’ assemblea ordinaria del 30 marzo      

2012
3- Programmi attività sezionali 2013
4- approvazione quote sociali 2013
5- Lettura ed approvazione bilancio preventivo 2013
6- elezione delegato sezionale
7- 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 2012

Vista l'importanza degli argomenti da trattare ci auguriamo di vedervi numerosi!!!

“In concomitanza con l’ assemblea ordinaria la serata sarà anche l’ occasione per i 
tradizionali auguri di fine anno e buon Natale. Come sempre saranno ben graditi, e 
consumati, le varie specialità culinarie ed i beveraggi che i soci vorranno portare”
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Il Pietrapana di fine 2012 vi arriva nella 
casella di posta in ritardo rispetto agli 
anni passati, non è per un ritardo di 
lavorazione, è perchè durante l’ as-
semblea di marzo scorso abbiamo de-
ciso di unificare le due manifestazioni 
di fine anno, l’assemblea di presentazi-
one programmi 2013 e gli auguri di fine 
anno. La motivazione di questa unifi-
cazione è per cercare di avere un po’ 
più di presenze alla assemblea, infatti 
l’ anno scorso eravamo presenti solo 
in 24  su quasi 500 soci sezionali, ad-
dirittura non erano presenti nemmeno 
tutti i consiglieri !!!! Purtroppo la scarsa 
presenza dei soci non è prerogativa 
delle assemblee, dove gli argomenti 
potrebbero ( ingiustamente) non inter-
essare tutti, la bassa partecipazione 
l’ abbiamo anche nelle occasioni cul-
turali offerti dalla sezione, nelle ultime 
serate ci sono stati pochissimi soci , 
alla proiezione dei ragazzi di Prato 
che sono andati sulle Ande, alla quale 
erano presenti soci di altre sezioni o 
di altre associazioni, i nostri soci sa-
ranno stati 4 o 5, ben più grave i vuoti 
lasciati nella serata organizzata dalla 
commissione TAM a metà Ottobre alla 
quale erano stati invitati Elia Pegollo, 
Alberto Grossi, Luca Tommasi, Franca 
Leverotti e Nicola Cavazzutti.
Se dai presenti si escludevano gli orga-
nizzatori, i relatori, e i pochi consiglieri 
che si sono sentiti in dovere di essere 
presenti, i soci presenti erano 8 OTTO 
!!!!! Non è possibile che un argomento 
così grave e delicato come la distruzi-
one delle nostre amate montagne, e il 
dibattito che ne è seguito, supportato 
da documenti e fotografie proiettati nel 

corso della serata, interessi solo a così 
poche persone, tra l’ altro abbinata alla 
serata c’ era la possibilità di fare un’ 
azione di cuore, per delle persone più 
sfortunate di noi, acquistando i mag-
nifici calendari di Elia Pegollo.
Analoga sorte hanno avuto tutte le al-
tre serate organizzate, eppure erano 
state pubblicizzate adeguatamente, 
i giornali hanno pubblicato gli articoli 
che abbiamo inviato, gli avvisi sono 
stati mandati per mail e pubblicati sulle 
pagine facebook della sezione.
Quasi tutti i giorni mi arrivano offerte 
da parte di relatori che vorrebbero ve-
nire a presentare le loro esperienze, 
purtroppo a tutti devo rispondere di 
no, come posso far venire una per-
sona da lontano per poi presentargli 
una sala con 10 persone??? E come 
posso spendere dei soldi per ospitare 
il relatore e per l’ affitto della sala per 
10 persone ??? 
Anche alle lezioni teoriche dei corsi, 
da sempre aperte a tutti e non solo ai 
corsisti, non si vede mai un socio che 
venga a sentire le lezioni, eppure sono 
argomenti interessanti, esposti bene e 
utili per chi frequenta le montagne.
Analoga situazione l’ abbiamo durante 
gli orari di apertura della sede, i presen-
ti si possono contare sulle dita di una 
mano, quando va bene, e spesso sono 
sempre le solite persone, che soddis-
fazione possono avere quei meritevoli 
soci, che rinunciando a parte del pro-
prio tempo libero, vengono ad aprire la 
sezione ? Oppure con quale spirito il 
consiglio direttivo potrebbe iniziare a 
pensare a cambiare sede, con le rela-
tive spese aggiuntive, per poi vedere 

Partecipazione e rinnovamento



una tale partecipazione? Forse parte 
delle colpe è anche di noi consiglieri, 
formato per la maggior parte da soci  
eletti per la prima volta nel secolo 
scorso, forse anche in noi c’è un po’ 
di scoraggiamento e diminuzione di 
entusiasmo.  Qui arriviamo alla sec-
onda parte del titolo, “rinnovamento”, 
abbiamo bisogno di nuovi soci che en-
trino nel consiglio direttivo, che si oc-
cupino della sezione, anche con idee 
nuove e con nuova voglia di fare. A 
marzo prossimo ci saranno le elezioni 
per rinnovare tutte le cariche, alcuni 
consiglieri già dal precedente man-
dato avevano richiesto di non essere 
eletti è invece sono ancora in consiglio 
per mancanza di ricambi, avendo fatto 
due mandati io non potrò più essere 
eletto come Presidente e quindi anche 
questa carica andrà rinnovata.
Adesso è arrivato il momento di farsi 
avanti, chi crede di poter essere utile 
alla nostra sezione lo dica, verrà fatto 

partecipare alle prossime sedute del 
consiglio direttivo, in modo di sapere 
quale sarà il suo prossimo compito e 
quali saranno le sue specifiche com-
petenze che potrà impiegare per la 
sezione.
Ci sono tante attività collaterali, ma 
necessarie, nella vita della sezione ol-
tre che   andare in montagna, se og-
nuno si occupasse con passione di 
qualcosa, invece di far cadere tutto 
sulle spalle di pochissimi, sicuramente 
la sezione e i soci ne trarrebbero un 
grande beneficio.
Spero che tanti soci si inseriscano, più 
attivamente, nella gestione della sezi-
one. 
Buon Natale e buona anno a tutti, vi 
aspetto il 14 dicembre in sede per fes-
teggiare le imminenti festività e per 
conoscere la programmazione 2013.

Alessandro Cerri
  Presidente CAI Viareggio



Marzo 2012

Nel 1987 quando mi sono iscritta al CAI, 
non pensavo che 25 anni passassero 
così in fretta. Questi anni accompag-
nati da escursioni sono scorsi più leg-
geri e gli amici della sezione mi hanno 
fatto conoscere e apprezzare le nostre 
montagne. Poi ripenso ai “Mitici Anni 
‘90” , specialmente nell’ Alpinismo Gio-
vanile, dove partecipavano anche i ra-
gazzi delle Case Famiglia. Ed era uno 
scambio di amicizie, usi, conoscenze di 
paesi stranieri da dove arrivavano questi 
ragazzi. Questi si inserivano coi nos-
tri giovani e non facevano “penare” più 
di tanto gli accompagnatori. Oltre alla 
conoscenza del territorio, il CAI ha sem-
pre portato avanti il bisogno della Pace 
e sempre si è schierato contro la Guerra 
e la distruzione e lo scempio delle nostre 
montagne. Mi auguro che Forze Nuove 
ringiovaniscano la nostra sezione per 
portare avanti tutti gli impegni presi.

Paola Pardini



Alpinismo Giovanile

Un’altra stagione di Alpinismo Giovanile, 
la ventiseiesima, è ormai in archivio. Tutti 
noi accompagnatori siamo pienamente 
soddisfatti e questa soddisfazione deriva 
soprattutto dal gradimento e dalla parte-
cipazione dei ragazzi alle uscite. Ora 
bisogna guardare avanti, e analizzando 
quanto fatto nell’anno appena trascorso, 
la Commissione Sezionale di Alpinismo 
Giovanile ha pianificato per il 2013 un 
programma che riteniamo faccia fare un 
passo in avanti per quanto riguarda al-
cuni aspetti di questa attività. Saranno 
in tutto 16 uscite di cui di sei fanno parte 
di un corso strutturato di Alpinismo Gio-
vanile in cui saranno illustrati argomenti 
di base quali l’orientamento con l’utilizzo 
degli strumenti (bussola, mappa, ecc.), 
la sicurezza (movimenti su roccia, su fer-
rata, utilizzo della corda, principali nodi), 
la speleologia, l’ambiente e, questa è la 
novità 2013, quattro saranno dedicate 

ad corso avanzato di AG riservato ai ra-
gazzi più grandi che hanno dimostrato di 
sapersi muovere con sicurezza su “diffi-
coltà” superiori ai normali sentieri escur-
sionistici. 
Come ogni anno, parteciperemo al radu-
no interregionale di Alpinismo Giovanile 
e a luglio faremo un soggiorno di cinque 
giorni sulle Alpi.
Naturalmente l’impegno per noi accom-
pagnatori cresce, ma siamo sicuri che 
crescerà anche la soddisfazione sia 
nostra, sia dei partecipanti.
Si comincia venerdì 11 gennaio con la 
serata di presentazione a cui seguirà 
domenica 13 la prima uscita sulla neve.

Aurelio Crespina - AAG

gambicla@COPISTERIAORIENTE.191.it

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

LAVORAZIONI



Sono stato in piazza Santa Croce, a 
Firenze, dove ho trovato accumulati 
dei massi calcarei in una incompren-
sibile ed eterogenea doppia fila. Con-
fesso il mio smarrimento al cospetto di 
una realizzazione indecifrabile, e nem-
meno le parole dell’autore mi hanno 
aiutato: “nei grandi blocchi i visitatori 
possono lasciare l’impronta della pro-
pria mano: devono “viverla” perché al-
trimenti è difficile “coglierla nella sua 
interezza perché la si deve percorrere, 
attraversare” e, solo così, “é possibile 
comprenderne la lettura spirituale ma 
anche civile” (fonte ANSA). 
Mi è stato detto che l’opera rappresen-
tava una croce e, anzi, mi è stata pure 
mostrata una fotografia, uno scatto 
da un cornicione. Il che mi ha spinto 
a cercare una postazione aerea, ma 
neanche così sono riuscito a centrare 
il soggetto per la posizione non ot-
timale a evidenziarlo. Sono tornato a 
terra e ho cominciato, a quel punto, 
a domandarmi quale fosse lo scopo 
dell’installazione, che rimarrà esposta 
fino alla chiusura di Florens 2012 e poi 
si dissolverà nel nulla materiale e me-
diatico, quest’ultimo forse quello che 
veramente conta. Se Paladino avesse 
affermato che la croce della cristianità 
è caduta a terra, è passata dallo stato 
verticale all’orizzontale, cioè dalla sta-
to divino a quello terreno precipitando 
sugli uomini come il crollo di un mito 
o a significare la definitiva perdita di 
ogni speranza di salvezza, ciò avreb-
be avuto un senso e avrei compreso 
la frantumazione del simbolo e quella 
sua disintegrazione avrebbe offerto 
una chiave di lettura profonda e sulla 
quale meditare. Invece no. 
Allora, prima che ci pensi Bonito Oliva 

La croce delle Apuane

a trovare le giustificazioni e a erigere 
il monumento con le sue parole e le 
sue visioni, mi sono chiesto se questa 
non fosse l’ennesima provocazione: 
che scopo ha, infatti, un’arte che non 
dà emozione né stimola domande 
ma è un bene d’uso? che senso ha 
“attraversare per comprendere la let-
tura spirituale”? a cosa mira Paladino, 
a contestare la creatività o a sod-
disfare il solipsismo degli addetti ai 
lavori? pensa a dissacrare anche la 
materia marmo, ci vuole introdurre al 
tema del nichilismo, della precarietà 
dell’esistenza, vuole demonizzare lo 
spreco delle risorse? No, niente di tut-
to questo. L’unica giustificazione plau-
sibile sta nel grande evento pubblici-
tario, la vetrina come la chiamano. E 
allora i conti tornano, per tutti. Tornano 
all’artista, che volentieri si offre alla re-
alizzazione del disegno in quanto ne 
ha tornaconto; tornano agli organiz-
zatori, agli amministratori e alla città 
perché ottengono visibilità, hanno più 
visitatori, aumentano gli incassi, che 
non sono solo quelli economici; tor-
nano agli sponsor per il prestigio e tutti 
gli interessi che ad esso sono sottesi. 
Tornano perché tutti ci guadagnano. Il 
battage si costruisce attorno alla noti-
zia del giorno, di un solo giorno e poi 
svanirà, perché le provocazioni si suc-
cedono a ritmo continuo, in un vortice 
infinito che tritura tutto ciò che ci cade 
dentro. Questa, signori, è la cruda re-
altà: questa non è arte ma investimen-
to economico, un investimento sicuro 
perché Firenze ha un nome nel mondo, 
riluce della celebrità dei Donatello, dei 
Michelangelo, dei Brunelleschi*, un in-
vestimento altamente redditizio che da 
molto di più che comprare una pagina 



su tutti i giornali.  *(a visitare i tre cro-
cifissi lignei degli artisti sopra citati e in 
esposizione al Battistero, ho visto una 
fila ininterrotta di centinaia di persone 
già alle otto di mattina e ancora c’era 
gente in coda alle cinque del pomerig-
gio, altro che transavanguardie!)
Sul significato della croce lascio il cam-
po a chi ha competenza; posso solo 
pensare che l’uso commercial-mediati-
co di un simile emblema mi fa storcere 
il naso, ma avrei capito se fosse servito 
a criticare la nostra società che calpes-
ta (non percorre o attraversa!) valori e 
li distrugge. Ma lasciamo perdere. Mi 

domando, invece, per quale motivo sia 
stato usato il marmo: per un’opera ef-
fimera non andava meglio il polistirolo, 
o del cartone, o la plastica, o una strut-
tura gonfiabile o qualcos’altro? Sareb-
bero anche stati più facili da traspor-
tare e collocare. Ma siccome si tratta 
di speculazione, allora il motivo diven-
ta di una chiarezza ovvia: arte e mar-
mo vivono in un connubio indissolubile 
perché non c’è scultura senza marmo, 
non c’è bellezza senza la pietra che dà 
luce, non c’è arte statuaria senza Mi-
chelangelo. Attraverso il marmo, quin-
di, si viene a dare automaticamente 



ed inequivocabilmente una connotazi-
one artistica all’installazione. Il fatto è, 
però, che questa pietra, pregiata per 
valore intrinseco e per rimandi storici 
e culturali, è svilita a materia dozzina-
le quando viene utilizzata in maniera 
impropria. Allora sarà bene ricordare 
cosa c’è sotto: dobbiamo sapere che 
per fare una scaglia di marmo il tempo 
ha impiegato duecento milioni di anni 
e che il marmo è materia prima non 
rinnovabile. Va rammentato che es-
cavare vuol dire produrre tre quarti di 
scarti, cioè distruggere tre volte di più 
di ciò che si utilizza, come mettere un 
litro di benzina nel serbatoio e versarne 
tre nel piazzale pagando tutto (i costi 
sono a carico della comunità). Bisogna 
urlare che le escavazioni, ai ritmi e con 
le tecnologie attuali, sottraggono per 
sempre ingenti risorse alla montagna, 
ne pregiudicano l’assetto, depaupera-
no il paesaggio, interferiscono con la 
fauna e distruggono la flora quindi si 
smantellano gli habitat, si inquinano 
le sorgenti ma anche si scaricano tutti 
i costi, sociali, di salute e ambientali, 
sulla collettività. E non si dà occupazi-
one, lo dicono i dati! 
Come potrà esserci una resa dei conti 
per tutto questo scempio che colpisce 
tutti se i salotti della cultura ignorano, 
se nelle stanze delle associazioni im-
prenditoriali si calcolano esclusiva-
mente i profitti, se nelle camere sinda-
cali ci si fa la guerra per le tessere, se 
la magistratura non riesce a svolgere 
il suo mandato, se la stampa viene 
meno alle sue prerogative (ma non al 
finanziamento pubblico), se la politica 
cerca il consenso e ha dimenticato il 
buonsenso? E’ anche per queste tare 
che usare il marmo in questo modo tor-

na, è anche per questo che si svilisce 
un valore e si riduce la pietra in sas-
so, è per tutto questo che avviene 
l’inquinamento delle sorgenti, la dis-
truzione dei crinali, che si lavora dove 
non è concesso, che si trascurano i 
controlli, che si annienta una cultura 
millenaria. Le escavazioni sono per-
messe dalla legge ma la salvaguardia 
del paesaggio è bene primario sancito 
dalla Costituzione, così come la tu-
tela delle Alpi Apuane è stabilita dalla 
legge istitutiva dell’ente Parco Region-
ale delle Alpi Apuane che non nega le 
sue autorizzazioni. Vorrei vedere cosa 
succederebbe se il Parco dello Stelvio 
autorizzasse i cacciatori a uccidere i 
cervi. E intanto, e purtroppo, le mon-
tagne continuano a cadere anche per 
costruire dighe foranee o case per i 
pesci, questa l’ultima follia. 
Non resta che attendere la voce di qual-
che illuminato che, alla solita scaden-
za e tramite l’attenta stampa, tornerà a 
glorificare le qualità dei marmi apuani, 
quelli che Michelangelo veniva a cer-
care direttamente, i migliori del mondo 
perché di carbonato di calcio puro (i tre 
quarti dell’escavato), un carbonato che 
fa i denti così bianchi che con quella 
bocca potrà dire ciò che vuole.

Alberto Grossi



Gita TAM del 17.06.2012

Il 17 Giugno, splendida giornata, si è 
finalmente potuta effettuare l’escursione 
TAM organizzata da Luca Tommasi, 
che era stata ripetutamente rinviata 
a causa del maltempo. L’escursione, 
che prevedeva la traversata Arni-
Fatonero-Passo Fiocca- vetta del 
Sumbra – Capanne di Careggine, 
era accompagnata dal professore – 
naturalista Elia Pegollo, che ha fornito 
spiegazioni sia da un punto di vista 
geologico, ripercorrendo la formazione 
di quel territorio, che floristico, essendo 
quella zona ricca di innumerevoli fioriture 
(anche endemiche), particolarmente 
ricche in quella stagione. Elia, con la 
sua consueta disponibilità, competenza 
e simpatia, ha risposto esaurientemente 
alle molte domande che gli sono state 
poste. Insieme ad Elia c’era anche 
A. Grassi, che ha a lungo parlato del 

valore dell’acqua per tutti i popoli del 
nostro pianeta ed ha anche invitato ad 
una riflessione su questo bene pubblico 
al quale hanno diritto tutti gli esseri 
viventi, intendendo con questo termine 
non solo gli esseri umani ma anche 
gli animali ed i vegetali, ai quali deve 
essere assicurata la razione giornaliera 
necessaria per la sopravvivenza. Dopo 
una pausa di riflessione su questo bene 
molto importante ed attuale, la giornata 
si è conclusa con l’arrivo a Capanne, 
dove, un po’ stanchi ma soddisfatti per 
la bella giornata trascorsa insieme, 
ci siamo salutati con il proposito di 
ritrovarci agli appuntamenti TAM 2013, 
che prevediamo interessanti, in modo 
da celebrare degnamente il 150° 
“compleanno” del CAI, la cui fondazione 
risale al 1863.

Laura Manfredi



Calendario Attività 2013

GIORNO ATTIVITA' GITA
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6

13 A.G. + SC.ALP.

20

27 Escursionismo LOPEZ: CIASPOLATA APPENNINO
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3
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17 Escursionismo LOPEZ: CIASPOLATA APPENNINO

24 corso AG avanzato Corchia Parete NORD
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3 A.G.   

10

17 Escursionismo GAMBI: BASATI-GIARDINO-CERVAIOLE-AZZANO-MINAZZANA-BASATI

31
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7 A.G.   ISOLA D' ELBA

14

28
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12 A.G. + SC.ALP. MATANNA  / ANTONA

19 Escursionismo BETTINI : TRASSILICO STAZZEMA

26 SCUOLA GARNERONE
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9

15 + 16 A.G. INTERSEZIONALE CARRARA

23 Escursionismo GAMBI: PANIA SECCA
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6+7 Escursionismo LOPEZ: VAL FERRET

14 Escursionismo GAMBI: DISCESA CANALE DEGLI ALBERGHI

28
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4

11

18

23+24+25 SCUOLA GITA DOLOMITI
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1 corso AG avanzato CRESTA DENTI NORD PANIA SECCA

8

15

22 Escursionismo BETTINI:??????????

29 corso AG avanzato FERRATA CONTRARIO
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b
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13

20 Escursionismo M.CERRI+GIANVANNI: CAMOGLI-SAN FRUTTUOSO-CAMOGLI

27
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o
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m
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3

10

17

24 Escursionismo GAMBI: MONTE GABBERI DALLA CULLA

d
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e
m
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re

1

8 A.G.   MOSCETA

15

22

29

Sicurezza sulla neve – Sestaione (?)

PRANA (orentiamento)

24
22-23-24

A.G.
Escursionismo

MUZZERONE (Arrampicata)
LOPEZ: CIASPOLE VALLE D'AOSTA

corso AG avanzato
Escursionismo

MARMITTE GIGANTI
M.CERRI: SANT'ANTIMO – BAGNO VIGNONI

20+21
21

SCUOLA
Escursionismo

VECCHIANO / MONTE LIETO
GAMBI: FERRATA MONTE FORATO

4+5
5

SCUOLA
Escursionismo

PROCINTO
BETTINI: SENTIERO VERSILIA

1+2
2

SCUOLA
TAM

ARNAD + VAL FERRET
TAM: CORCHIA

30
29+30

30

A.G. 
SCUOLA

Escursionismo

SUMBRA
AGG-TO ISTRUTTORI P.HELBRONNER

M.CERRI+BETTINI: BELLAGAMBA-LAGONI-LIBRO APERTO

17+18+19+20+21

20+21
A.G.

 Escursionismo
ACCANTONAMENTO

GIANVANNI: TRAMONTO SAGRO

A.G.
Escursionismo  

TRACCIATURA DI UN SENTIERO
GIANVANNI: PANIA CROCE CRESTA EST + PIZZO SAETTE

A.G.
 Escursionismo

ALTISSIMO
GIANVANNI: RENARA – PASSO DEL VESTITO

A.G.
 Escursionismo

SPELEO
GIANVANNI:??????????MONTI PISANI - ANELLO NICOSIA

CAVALLO DA RESCETO
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SCUOLA PERMANENTE DI ALPINISMO "COSIMO ZAPPELLI“

11° CORSO DI ALPINISMO SU ROCCIA - 2013 

Presentazione del corso
La presentazione avrà luogo giovedì 11 aprile 2013 alle ore 21.00 presso la sede sociale del C.A.I. sez. di 
Viareggio in Via Leonida Repaci (c/o Centro civico Marco Polo) 1/b.

Lezioni pratiche su roccia

Sabato       20 aprile     ore   08,00: Palestra di roccia di Vecchiano
Tecniche di progressione – Discesa in corda doppia 

Domenica  21 aprile     ore   08.00: Palestra di roccia Monte Lieto
Progressione della cordata 

Sabato         4 maggio   ore   08.00: Monte Procinto
Prove dinamiche di assicurazione-Risalita sulla corda- 
Progress.artificiale

Domenica   5 maggio   ore   08.00:  Mt. Procinto 
Progressione della cordata in parete

Domenica 12 maggio   ore   08.00: Mt. Antona 
Salita in ambiente apuano

Domenica 26 maggio   ore   07.00:: Gruppi del Pizzo d’ Uccello - Garnerone – Grondilice, 
Salita in ambiente apuano

Sabato         1 Giugno   ore   08.00: Arnad - Valle d' Aosta
Progressione della cordata in parete

Domenica   2 Giugno   ore   08.00:  Pre de Bar – Val Ferret
Progressione della cordata in parete

Lezioni teoriche
Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede sociale della sez. CAI di Viareggio con inizio alle ore 21,00

Giovedì      11 aprile               Presentazione del corso.  Attrezzature e abbigliamento
Giovedì      18 aprile               Nodi -.Tecniche di assicurazione-Catena di assicurazione
Giovedì        2 maggio            Topografia ed orientamento - Metereologia
Giovedì        9 maggio            Alimentazione - Allenamento-Scelta e preparazione della salita
Giovedì      16 maggio             Pericoli in montagna- Cenni di geologia
Giovedì      23 maggio             Nozioni di pronto soccorso. S.O.S. in montagna
Giovedì      30 maggio             Storia dell’ Alpinismo – Ordinamento del CAI
Giovedì        6 giugno              Tutela ambiente montano – Obbiettivi post corso

Direttore scuola: Giacomo Orlandi - Direttore corso: Gino Bonuccelli – Vice direttore: Alessandro Cerri

I luoghi e le uscite pratiche potranno subire cambiamenti di destinazione e di data a causa delle condizioni meteorologiche, in caso di 
annullamento di uscite pratiche non è previsto il rimborso, neanche parziale, della quota versata. Il corso è riservato ai soci CAI. Il 
numero massimo dei partecipanti è di 10 allievi, quello minimo di 5, la scuola si riserva la facoltà di variare il numero massimo di allievi. 
L’età minima dei partecipanti è di 16 anni, ed i minori di anni 18 devono essere muniti di autorizzazione dei genitori. La quota di 
partecipazione è di € 230,00, da versare all’atto dell’iscrizione al corso. L' iscrizione al corso deve essere effettuata al massimo entro la 
data di presentazione del corso, presso la sede sociale in Viareggio, centro civico Marco Polo, in Via Leonida Repaci e presso Tomei 
sport Via Fratti,338 o presso la segreteria della scuola. La quota comprende il materiale didattico e l’utilizzo del materiale tecnico 
(corda, imbracatura e casco); sono escluse le spese di vitto,  alloggio e trasferta. Entro la data della prima lezione pratica, gli allievi 
dovranno presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Gli allievi dovranno inoltre munirsi di  materiale 
tecnico, il cui elenco sarà dettagliato alla prima lezione teorica, si consiglia di aspettare la lezione prima di acquistare materiale che 
potrebbe risultare non adatto al corso. Le domande di iscrizione saranno accettate per ordine di presentazione, la direzione della 
scuola si riserva di rifiutare domande  di iscrizione, o , in caso di iscritti superiore al numero massimo consentito, di stilare una 
graduatoria di ammissione sulla base di capacità e motivazioni personali. Il modulo di iscrizione è prelevabile anche sul sito 
www.caiviareggio.it  .
La sede del Club Alpino Italiano Sezione di Viareggio è presso il centro civico Marco Polo, in Via Leonida Repaci 1/B al primo  
piano,  è  aperta  il  Martedì  ed il  Giovedì  dalle  18.00  alle  20.00 ed il  Venerdì  dalle 21.00 alle  23.00 TEL:  0584/56226   FAX: 
0584/45283 segreteria scuola (Cerri Alessandro) TEL: 0584/46573, Via G. Mazzini 259 VIAREGGIO.
E-mail: scuolazappelli@caiviareggio.it


