specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,

Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo

Il Club alpino italiano, fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di

Art. 1 -Costituzione e finalità

La sede è aperta tutti i venerdì
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Informazioni e Segreteria
tel e fax: 075 8523133
e-mail: cai.cittadicastello@inwind.it
www.caicastello.it

Club Alpino Italiano
sezione di Città di Castello
via Gramsci, 6
06012 Città di Castello

Club Alpino Italiano
Comune
di
Città di Castello

23 maggio 2009
ore 17.00
Sala del Consiglio Comunale
CITTA’ DI CASTELLO

PROGRAMMA
ore 17.00: Saluto di Fernanda Cecchini,
Sindaco di Città di Castello

presentazione dell’iniziativa

Angelo Venturucci

Com’è possibile parlare di sicurezza in
attività in cui la componente “pericolo”
è parte del gioco al punto da non essere
eliminabile? In effetti, avventura e sicurezza sembrano termini antitetici, inconciliabili. Dobbiamo allora, se non vogliamo sentirci ogni momento appesi a
un filo sul punto di spezzarsi, rassegnarci a una vita prevedibile, tutelata e tragicamente noiosa? Il Club Alpino Italiano di Città di Castello, proponendo una
riflessione sulla sicurezza in montagna,
vuole dare un suo contributo rispetto a
questa non piccola questione. Noi, infatti, continuiamo ostinatamente a ritenere
praticabile il piacere dell’avventura senza venir meno al dovere della sicurezza,
a patto di non esitare a fare i conti con
cose difficili e quanto mai fuori moda:
la consapevolezza, la responsabilità individuale, la libertà di scelta, l’impegno
morale...

Presidente Club Alpino Italiano
sezione di Città di Castello

ore 17.30:

relazione introduttiva

Marco Geri

docente Università di Cassino

Interventi di:

Massimo Zangarelli
giornalista

Pasqualino Tulipani
Vigili del Fuoco

Giuseppe Grifoni
Soccorso Alpino

Enrico Zampetti

magistrato e istruttore di alpinismo

Pierluigi Meschini

v. Direttore ScuolaUmbra di Alpinismo

ore 18.30: Dibattito con il pubblico
ore 19.00: Conclusioni di Mauro Severini,
Presidente Comunità Montana
Umbria Nord

