CLUB ALPINO ITALIANO
sez. di BERGAMO

COMMISSIONE
TUTELA AMBIENTE MONTANO

Trasmettiamo il programma delle iniziative della settimana dal 24 al 31 maggio, presso
il Palamonti , via Pizzo della Presolana, 15 – Bergamo.
Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio le commissioni escursionismo e tutela ambiente
montano accoglieranno gli scolari che vogliano raccogliere l’invito.

INconTRA Montagna per tutti
Settimana al Palamonti dal 24 maggio al 01 giugno
Sab. 24 maggio

- ore 21.00 La Commissione Spedizioni extraeuropee presenta il film “Quelli che
stanno a nord” – apre la serata il Presidente Paolo Valoti

Dom. 25 maggio - ore 19.00 - “Incontri coi sassi inconsueti della Bergamasca” - Gruppo Orobico Minerali
GOM – presenta Germano Fretti
ore 21.00 – serata dedicata a Rino Farina – proiezione audiovisiva della
spedizione allo Zanskar ‘84 - presentano Gatti Amedeo e Emilio Moreschi –
Sottosezione Ponte S.Pietro
Lun. 26 maggio – ore 16.00 - Spazio per le scolaresche: “Venite a conoscere il CAI” – Commissioni
Escursionismo e TAM
ore 21.00 – “A spasso in Patagonia: appunti visivi di una escursione” – I laghi di
lapislazzuli e nubi birichine – presenta Alfredo Abbati (AE) – Commissioni
Escursionismo e TAM
Mar. 27 maggio –

ore 18.00 “Adottiamo un libro” dimostrazione pratica del restauratore Paolo Brevi –
Commissione Biblioteca
ore 19.00 visita guidata alla pinacoteca del Palamonti – guida Paola Ubiali
ore 21.00 Cinquantesimo della Scuola di Alpinismo L.Pellicioli - presentazione del
libro “Mezzo secolo di alpinismo” – presentazione della spedizione China
Changping Valley 2007.

Mer. 28 maggio – ore 18.00 presentazione del libro “Camminare nei siti di importanza
comunitaria: la biodiversità é un bene comune” – Commissioni Escursionismo e
TAM
ore 21.00 “Meteorologia e Fotografia: le previsioni meteo di Roberto Regazzoni” –

serata dedicata ai fenomeni meteorologici in montagna a cura di Roberto Regazzoni
in collaborazione con la Sottosezione di Trescore
Gio. 29 maggio – ore 11.00 Santa Messa coi disabili, pranzo e intrattenimento musicale – Commissione
Impegno Sociale
ore 21.00 “Vipere, piante e funghi velenosi: primo soccorso e prevenzione degli
avvelenamenti in montagna” Conferenza del Dr. Bacis Tossicologo del Centro
Antiveleni di Bergamo
Ven. 30 maggio – ore 21.00 “Acquilei Carsici: ciclo dell’acqua in ambienti carsici” - proiezioni di
immagini della Dott.ssa Paola Togni - Commissione Speleologia
Sab. 31 maggio - ore 17.00 giornata dell’Alpinismo Giovanile, esercitazioni nella palestra di arrampicata,
cena e notte bianca – Scuola di Alpinismo Giovanile

