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Come di consueto è giunto il
momento di tirare le somme dell’attività svolta nell’ultimo
anno .
Tra le iniziative della sezione che
per prima voglio ricordare sono
l’ottima riuscita della Primavera
Fabrianese e la gita sezionale al
Gran Sasso .
Per quanto riguarda la Primavera
Fabrianese si sono ottenuti degli
ottimi risultati sia come
partecipanti, con oltre 300 iscritti,
e sia per il bel gruppo di soci che
si è formato e che hanno saputo
“riacciuffare” all’ultimo minuto
l’organizzazione della
manifestazione.
Per questo a nome di tutta la
sezione ringrazio tutto lo “staff”
per l’ottimo lavoro svolto ed un
augurio per gli anni a venire.
La gita sezionale che abbiamo
organizzato al Gran Sasso ha
permesso a molte persone di
cimentarsi su terreni un pò più
tecnici,piccole vie di roccia in
palestra, itinerari lungo delle vie
ferrate ed itinerari escursionistici

che ci hanno condotto fino alle
vette del Cono Grande, Corno
Piccolo e vetta Orientale.
Questo tipo di iniziativa la si
intende ripetere anche per il 2009
rimanendo più in zona ma con
l’intento di far riprovare le stesse
esperienze ed il piacere di
conoscersi e ritrovarsi.
Tutto questo è stato possibile
grazie alla disponibilità dei nostri
Istruttori che hanno saputo
trasmettere informazioni e
sicurezza a tutti i partecipanti .
Come ogni anno il gruppo
escursionisti ci hanno proposto
innumerevoli occasioni per
conoscere le nostre montagne ed
anche occasioni per effettuare
passeggiate fuori regione come il
trecking dei Briganti in
Toscana”dove hanno unito natura
e storia lungo i sentieri nella
splendida zona Etrusca di
Pitigliano .Anche per il 2009 in
programma non mancano
escursioni interessanti e auguro a
tutti di approfittare di queste
occasioni e della qualificata

esperienza di tutti gli
organizzatori.
La classica settimana sulla neve,
benché strutturata diversamente,non è riuscita a partire ma ha
evidenziato un interese per le
attività tipo sci escursionismo e
ciaspole che ci ha spinto ad
impegnarci in questa direzione
mettendo in calendario alcune
uscite specifiche al fine di
diffondere queste attività.
Tra gli altri eventi da ricordare la
classica gita sezionale che ci ha
fatto conoscere l’isola di Cipro e
che per il 2009 ha come obbiettivo
la Turchia .
Nei primi giorni di luglio abbiamo
avuto il piacere di
contraccambiare l’ospitalità dei
nostri amici del CAI di Siracusa,accompagnandoli nelle escursioni lungo i sentieri dei monti Sibillini e del G. Sasso.
Il CAI nazionale prevedeva per il
2008 di attivare iniziative che
riguardassero i sentieri. In questo
contesto la Commissione
Alpinismo Giovanile Regionale ha
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Consiglio Direttivo: Presidente: Marcello Papi (tel. 71052), Vicepresidente: Giovanni Ruggeri
(tel. 628083), Segretario: Maurizzio Baldini (tel. 736030), Tesoriere: Marcello Bramucci, Andrea
Apo, Daniele Bonomo, Samuele Carnevali, Giovanni Mezzopera, Luca Paci, Massimo Pandolfi,
Andrea Tavolini, Matteo Tontini.
Sindaci revisori: Teseo Tesei (Presidente), Sergio Renzi, Mauro Chiorri.

Sede: via Alfieri, 9: apertura il
Venerdì dalle ore 18.30 alle
19.30 (orario di segreteria) e
per i gruppi dalle ore 21.30
alle 23.00
Bacheca: Corso della

Referenti Attvità:
Coordinatori gruppo alpinismo

Andrea Apo
Maurizio Baldini
Rapp. Scuola int.sez. “Sibilla” (Alpinismo–Scialp.) Giampiero Lacché
Resp. Commissione Alpinismo Giovanile
Marcello Faggioni
Resp. Commissione Escursionismo
Massimo Pandolfi
Resp. Commissione Sciescursionismo
Fabrizio Fazi
Presidente Gruppo Speleologico
Samuele Carnevali
Resp. Commissione Tutela Ambiente Montano
Tavolini Andrea
Resp. Notiziario “Montemaggio”
Teseo Tesei

Tel. 3349
Tel. 628673
Tel. 338/4991679
Tel. 628081
Tel. 339/7724973
Tel. 071/57855
Tel. 676920
Tel. 5238
Tel. 5708

Republica

L’iscrizione da diritto ad
usufruire di sconti presso i
seguenti esercizi commerciali:
Libreria Babele - Micheletti
Abbigliamenti - Monteverde

Istruttori
I.N.A. (istruttore nazionale di alpinismo)
Mario Cotichelli
Tel. 0731/204455
I.N.S.A. (istruttore nazionale di scialpinismo)
Claudio Busco
Tel. 259844
I.N.S.A. (istruttore nazionale di scialpinismo)
Giampiero Lacché
Tel. 0737/99268
I.S.A. (istruttore di scialpinismo)
Luca Baldini
Tel. 347/1401883
I.A. (istruttore di alpinismo)
Claudio Busco
Tel. 259844
A.I.S.F.E. (aiuto istruttore sci–fondo–escursionismo)
Cristina Ilari
Tel. 627358
I.N.S. (istruttore nazionale di speleologia)
Marcello Papi
Tel. 71052
I.S. (istruttore di speleologia)
Loreti Mara
Tel. 338/3183857
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Massimo Stopponi Tel. 5180
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Roberta Biondi
Tel. 628316
A.A.A.G. (aiuto accompagnatore di alpinismo giovanile) Marcello Faggioni Tel. 628081

Tesseramento 2009
Si comunica che sono disponibili i bollini per l'anno 2009. Le quote stabilite dal Consiglio Direttivo sono:
Socio ordinario 37,00
Socio giovane 13,00

Socio familiare 19,00
Tessera nuovo Socio 4,00

Sono soci familiari coloro che convivono con un socio ordinario; sono soci giovani i nati nell’1992.

Sport - La Nuova Ottica
Palestra Gymnasium
Sterlino – Oreficeria Renzi
Red Fotocentro - Regalobello
Rivolgersi preventivamente in
segreteria per conoscere le
modalità di attuazione delle
suddette agevolazioni.

Soccorso
Alpino e
Speleologico
Tel. 118

Il bollino può essere ritirato presso la segreteria durante l'orario d’apertura della sede e presso il negozio Monteverde Sport.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 19 Marzo 2009 alle ore 18 in
prima convocazione e
Venerdì 20 Marzo 2009 alle ore
21,15 in seconda convocazione
Si terrà presso la sede sociale, in Via
Alfieri n. 9, l’Assemblea generale
ordinaria dei Soci.
Ordine del Giorno:
1 – Nomina del Presidente e del
Segretario dell’Assemblea
2 – Approvazione del verbale della
precedente seduta
3 – Relazione del Presidente del
Consiglio Direttivo sull’attività svolta
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4 – Discussione ed approvazione del
bilancio consuntivo dello
esercizio 2008 e preventivo per il
2009

Bramucci Marcello, Mezzopera
Gianni, Ruggeri Giovanni, Tavolini
Andrea e Tontini Matteo.
A norma di regolamento il Consiglio
Direttivo preparerà una rosa di
5 – Consegna dei distintivi d’oro ai
nominativi da presentare all’Assemblesoci venticinquennali
a per l’elezione a
Consigliere per il biennio 2009/2010;
6 – Elezione di n. 6 Consiglieri e di
coloro che desiderano fare parte di
n. 3 Sindaci Revisori
questa lista possono comunicare il loro
nominativo alla Segreteria della
7 – Varie ed eventuali
Sezione o alla e-mail: fabriano@cai.it
Nel 2009 raggiungono i venticinque
Possono intervenire all’Assemblea tutti anni di appartenenza al nostro
i soci i in regola con il tesseramento
Sodalizio i soci ILARI MASSIMO,
2009 e che abbiano compiuto il 18°
MEZZOPERA GIOVANNI, PAPI
anno d’età. Non sono ammesse
MARCELLO, ROSCINI SANDRINO,
deleghe.
ROSSI PATRIZIA.
Decadono per fine mandato i
consiglieri: Baldini Maurizio,
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realizzato insieme al Parco
della Gola della Rossa e
Frasassi un progetto che
prevedeva il ripristino della
segnaletica di alcuni sentieri da
parte dei nostri ragazzi,
impegno che la nostra Sezione
ha portato a termine
risegnalando un sentiero che
unisce Porcarella a Castelletta.
Oltre a questo impegno,che ha
fatto scoprire ai ragazzi l’importanza della tracciatura dei
sentieri,si sono svolte
uscite al M. Nerone, alla
Roccaccia , alla palestra di
roccia a M.Cucco ed altre in
grotta.
Le nostre competenze in

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Anno 2008
ambito della sentieristica
sono state nuovamente
richieste nella ritracciatura e
individuazione di alcuni
sentieri nella zona di
S.Cassiano
Il 19 aprile siamo stati
invitati a partecipare alla sua
inaugurazione organizzata
dalla cooperativa che si è
occupata del progetto.
Abbiamo avuto inoltre il
piacere di ospitare in una serata
presso il CRAG il Consigliere
Nazionale Onofrio di Gennaro
che ci ha mostrato le sue
avventure sui vulcani dei
cinque continenti.
La sede ha bisogno ancora di

trovare una sua dimensione che
cercheremo di definire in
questo anno ma penso che il
grosso sia passato e si
attendono pareri dai soci.
Con l’occasione voglio
ringraziare tutti gruppi, i soci
che si sono impegnati nello
svolgimento delle attività ed i
Consiglieri.
Un arrivederci a tutti all’assemblea.

Marcello Papi

Uscita di avviamento alla speleologia
Ad ottobre 2009 il gruppo speleologico CAI Fabriano organizzerà il 22°
corso di avviamento alla speleologia; lo scopo è quello di avvicinare e far
conoscere le grotte e l’attività speleologica a tutti quelli che vorranno
partecipare.
Per cercare di pubblicizzare il corso, quest'anno invece della solita uscita
sezionale al torrente Rio Freddo, il gruppo speleologico ha pensato di
organizzare un’uscita di due giorni sul Monte Nerone.
Tale uscita sarà articolata in due giorni: sabato 18 Luglio palestra
speleologica dimostrativa presso il bellissimo arco naturale di Fondarca,
dove vedremo e proveremo materiali e tecniche di progressione in grotta su
corda; domenica 19 Luglio uscita nella Grotta dei Cinque Laghi.
Il pernottamento è previsto in tenda, nelle vicinanze della grotta.
L'uscita è aperta a tutti, sperando anche di coinvolgere i più giovani affinché
intraprendano questa entusiasmante attività.
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Ti sei ricordato di rinnovare la tessera?
Le novità del tesseramento 2009. C’è tempo fino al 31 marzo per
rinnovare la tessera senza interrompere la copertura assicurativa.
Scadenza
tesseramento

Le quote stabilite dal
Consiglio Direttivo per l'anno
2009 sono le seguenti:
Ricordiamo a tutti i soci CAI Socio ORDINARIO: 37 euro
della Sezione di Fabriano che Socio FAMILIARE: 19 euro
possono rinnovare il
Socio GIOVANE: 13 euro
tesseramento per l'anno 2009 Sono Soci Familiari i soci
presso il negozio
conviventi di un socio
MONTEVERDE in Piazza del Ordinario.
Comune 19 oppure
Sono Soci Giovani i soci nati
direttamente in Sede in via
dal 1992 al 2008 compresi.
Alfieri 9 (il venerdì sera dopo Il socio che si iscrive per la
le 21).
prima volta (socio nuovo)
deve versare ulteriori 4 euro
Rinnovando il tesseramento per la tessera.
entro il 31 Marzo si
I soci che rinnovano il 2009
garantisce la continuità della devono aver pagato il bollino
copertura assicurativa CAI,
dell'anno 2008, in caso
altrimenti si rimane
contrario si prega di prendere
temporaneamente "scoperti" contatto direttamente con la
dalla copertura assicurativa
Segreteria scrivendo al
dal 31 Marzo fino ad un
seguente indirizzo e-mail:
massimo di 10 giorni dopo
fabriano@cai.it
dal momento del rinnovo del
tesseramento.

Le novità del
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tesseramento 2009
Dal 1 gennaio 2009 tutti i
soci, con l'iscrizione al CAI,
sono automaticamente
assicurati con la polizza
infortuni durante tutte le
attività sociali.
Inoltre, Al momento del
rinnovo del tesseramento o
della nuova iscrizione, il
Socio potrà richiedere una
copertura assicurativa
infortuni integrativa che
prevede dei massimali più
alti, versando una quota
aggiuntiva di soli euro 1,62.
Per attivare l’assicurazione
integrativa dovrà essere
compilato e firmato il modulo
"Modulo richiesta aumento
massimali" disponibile presso
il negozio MONTEVERDE
oppure in Segreteria CAI.

Sezione di Fabriano

26 aprile

- “Valle e Grotta del Vernino” – mezza giornata

17 maggio

- Giornata di giochi organizzata dal CAI di Perugia “CAI-Boys”.

7 giugno

- Gioco dell’arrampicata” - palestra di M. Cucco; intera giornata .

21 giugno

- “Monte Catria” - intera giornata .

13 settembre - “La valle della Scurosa” – Sefro – intera giornata.
18 ottobre

- “Raduno Regionale” – località da stabilire - intera giornata.

NOTE:
Le uscite di mezza giornata sono quelle con rientro entro le 13.00.
Le uscite di intera giornata sono quelle con rientro entro le 16.00.
I ragazzi saranno sempre coperti da assicurazione (importo 3,00 euro a carico dei genitori).
E’ auspicabile che almeno i ragazzi siano iscritti al CAI (socio giovane 11,00 euro/anno).
Ogni uscita sarà esaurientemente descritta da un volantino affisso in bacheca ed in sezione almeno
una settimana prima. Per le prenotazioni i genitori prenderanno contatti con gli accompagnatori
entro il venerdì precedente (salvo diverse indicazioni).

Andrea, Marcello, Massimo, Roberta, Samuele
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AVVISO AGLI ESCURSIONISTI:

Divieto di accesso alla zona del
monte Croce di M.Bove in
seguito
all’introduzione di una colonia
di Camoscio appenninico
Portiamo a conoscenza dei
soci che fino al 31 marzo 2009
il Parco Nazionale dei Monti
Sibillini ha vietato a tutti
l’accesso ad una zona attorno
al monte Croce di Monte Bove,
come indicato nella cartina qui
a fianco. Il divieto è stato
emanato al fine di favorire
l’introduzione di una colonia di
Camoscio appenni nico
evitando qualsiasi forma di
di st urbo agl i esem pl ari
recentemente liberati nell’area.
Ricordiamo che il mancato
rispetto del divieto comporta
una sanzione amministrativa
fino a € 1032.
Per ulteriori informazioni in merito contattare l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (telefono
0737/ 972711 - www.sibillini.net)

Casella posta elettronica del Club Alpino Italiano sezione di Fabriano:

Caifabriano@libero.it

Il materiale per il prossimo “MonteMaggio”
entro il 15 aprile 2009

 PREFERIBILMENTE SU “FLOPPY” O CASELLA POSTA ELETTRONICA:
scarnevali@tiscalinet.it.
 A SAMUELE CARNEVALI (tel. 676920) O APPOSITA CASSETTA IN SEDE.

