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LUDIS IUNGIT

Novara, 20 ottobre 2014
NOTIZIARIO

Riunione del 20 ottobre 2014

"Camminaitalia: 6000km dalla Sardegna a Trieste"

PRESENTI: AIROLDI – ARMANO – BASSANO – BERTINI – BIROLI - BOBBIO – BRAGA - BRUSTIA CORRADO –
CAMASCHELLA – CARRETTO – DE REGIBUS – GIANNOCCARO - GRAZIOSI –MARMO – MIGLIORINI - MILONE
– MINOLI - NANOTTI – PICCHIO - PINTO - SPAINI – VECCHIO.

ASSENTI GIUSTIFICATI: Accornero – Baraggioli – Bossi – Brustia Cesare - Danelli Turchelli – De Angelis Franzoni - Ghisellini – Koten – Massolo - Soldi - .Stipari – Volpati - Zweifel.
Soci presenti: n. 22/68 pari al 32 % ospiti del club 1

Il Presidente Carlo Biroli, dà il benvenuto ai soci e presenta Teresio Valsesia, relatore della serata,
giornalista e collaboratore di riviste alpinistiche e di ambiente e autore di una trentina di libri e guide di
montagna. Attraverso un bellissimo filmato, Valsesia spiega che il “Camminaitalia” non si propone come
un exploit sportivo ma come rafforzamento della collaborazione ANA-CAI per promuovere
l'escursionismo e l'educazione ambientale. E' aperto a tutti gli escursionisti e il percorso non presenta
difficoltà tecniche e si svolge in gran parte su sentieri. E' necessario comunque un buon allenamento e la
preparazione di un escursionista medio. “La camminata” prosegue Valsesia, si sviluppa
complessivamente per circa 5.000 km e per percorrerla sono serviti ben189 giorni, con una media di 20
km al giorno in 5/8 ore, badando soprattutto a cogliere la ricchezza della natura e la cultura del territorio.
Sono previste anche numerose manifestazioni collaterali all'arrivo delle tappe: posa di una targa, incontri
con le autorità e la gente, proiezioni .

La serata si conclude con un momento di grande commozione per la consegna al nostro socio ultra
novantenne, Augusto Zweifel, di una targa ricordo da parte del nostro Governatore, quale socio che ha
impersonato gli ideali panatletici.

Programma della prossima riunione:
lunedì 24 Novembre 2014 ore 20,00 presso il Ristorante Pinin di Varallo Pombia

“Maglie azzurre 2014”
SI RICORDA A TUTTI COLORO CHE NON L’AVESSERO ANCORA FATTO
CHE OCCORRE PRENOTARSI SIA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO
PULLMAN CHE PER LA CENA, CONTATTANDO IL SEGRETARIO.
IL RITROVO PER IL PULLMAN E’ IN VIA ALCAROTTI ALLE 18:45 CON
PARTENZA ALLE 19:00
Il Segretario
Paolo Bertini
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