
Club Alpino Italiano 
Sezione di Tivoli 

Sottosezioni di Guidonia-Montecelio e Subiaco  
 
Socie e Soci carissime/i  
 
Siamo giunti con gioia agli Auguri di Natale e di un Felice Anno Nuovo che Vi porgo  
insieme al Consiglio Direttivo. Questa stessa gioia è stata condivisa con i pochi partecipanti 
domenica scorsa 16 dicembre al Pranzo di Natale.  
Da qui alla fine dell’anno non ci sono attività in calendario ma, già, dall’inizio del prossimo 
anno la nostra Sezione è chiamata ad ottemperare ad alcuni impegni istituzionali che vado 
in breve ad elencare per i quali serve la collaborazione di quei Soci che, attraverso il loro 
impegno, vogliono manifestare un senso di appartenenza alla Sezione. 
1- La presa in carico dell’impegno a partecipare al Progetto CAMMINA ITALIA CAI della 

Presidenza CAI - Ripristino e Manutenzione del Sentiero Italia (SI), per quanto concerne 
la Tappa n. 116 da Campo della Pietra a Carsoli (28 km circa); 

2- L’affidamento, da parte della IX Comunità Montana del Lazio dei Monti Sabini, Tiburtini, 
Cornicolani, Prenestini, della tutela e promozione ambientale attraverso la manutenzione 
ordinaria/straordinaria della segnaletica per quanto concerne due sentieri, a seguito della 
presentazione di un Progetto Sentieristica da parte della nostra Sezione, per il quale 
è stato stanziato un consistente contributo; 

3- Il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, che quest’anno vede la nostra Sezione collabo- 
rare con il Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale  “Isabel- 
la d'Este" di Tivol i . 

 
Il 2019 sarà contraddistinto da diverse attività celebrative del 50° e 30° Anniversario del 
Club Alpino Italiano a Tivoli, nelle quali è chiesta la massima partecipazione da parte dei 
Soci.   
Riporto altresì alcuni punti, tratti dall’Editoriale sulla rivista Montagne360 del mese di novem- 
bre 2018 scritto dal Presidente Generale del Club Alpino Italiano Vincenzo Torti, sui quali è 
bene che sia fatta un’attenta riflessione. 
“Il Club Alpino Italiano non è, né vuole essere, un riferimento per quanti, attraverso 
l’iscrizione, ricercano una restituzione in termini di vantaggi, quasi si trattasse di una società 
di servizi”. 
“Alla domanda: perché iscriversi al CAI?, la risposta più semplice è: per condividere l’amore 
per la montagna, per la sua cultura e i valori che tramanda, con attenzione alle persone e 
rispetto per l’ambiente e, ancora e se lo si desidera, per esprimere, attraverso un impegno 
serio, un volontariato ricco di significati, quale che sia il ruolo prescelto”. 
“Quel piccolo bollino che, ogni anno e con orgoglio, applichiamo sulla nostra tessera, diventa 
allora grande quanto la nostra passione, il nostro entusiasmo ed il desiderio sincero di 
partecipare, spesso in modo semplice, a qualcosa che, visto nel suo insieme, semplice non 
è”.  
 
Buone Feste a tutti ed un arrivederci al 5 gennaio per “La Befana che scende dalle Torri”. 
 
23 dicembre 2018                              Il Presidente 

Virginio Federici 


