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Club	Alpino	Italiano	
Sezione	di	Parma		-	APS	

 
 

 
 
 

tel 0521 984901 – posta elettronica: caiparma@hotmail.com    PEC: parma@pec.cai.it 
viale Piacenza, 40 – 43126 Parma - codice fiscale 92038500341 e partita iva 02078830342 

orario di segreteria:   mercoledì, venerdì 18.00 – 19.30      giovedì  21.00 – 22.30 
Rifugio "G.Mariotti" al Lago Santo, Corniglio (PR) - tel. 0521 889334 

"Lontani ma collegati: serate on line con il CAI" 
 

Visto il successo dei 6 incontri serali on line 
- giovedì 9 aprile alle ore 21: “La storia dello scialpinismo”, a cura di Matteo Bergamo, Scuola di alpinismo, 

scialpinismo e  arrampicata libera 
 
- giovedì 16 aprile alle ore 21: “I nodi principali nell'attività escursionistica impegnativa”, a cura di Leo Frazzi, 

Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera 
 
- giovedì 23 aprile alle ore 21: “La storia del Club Alpino Italiano”, a cura di Fabrizio Russo, Consigliere 

Centrale CAI 
 
- giovedì 30 aprile alle ore 21: “Il risveglio del bosco”,  
 a cura di Chiara Orsatti e Silvia Zanetti, Operatrici tutela ambiente montano 
 
- mercoledì 6 maggio alle ore 21: “La storia dell’alpinismo” a cura di Lorella Franceschini, Vicepresidente 
Generale del CAI 
 
- giovedì 14 maggio alle ore 21: “GeoResQ, il servizio di sicurezza e orientamento realizzato dal Soccorso 
Alpino”  a cura di Carlo Prosperi, Commissione sentieri e cartografia 

 
 

3 serate on line di aggiornamento e intrattenimento: 
 

o MARTEDI 19 MAGGIO alle ore 21: “Speleologia da conoscere: temi 
introduttivi su come avvicinarsi” a cura di Marcello Borsari, Istruttore 
speleo CAI Carpi 

 
o GIOVEDI’ 21 MAGGIO alle ore 21: “Escursionismo storico: La 

Vallagarina: una valle contesa” tenuta dal giudice Carlo Ancona 
Consigliere Centrale e socio SAT. 

 
o GIOVEDI’ 28 MAGGIO alle ore 21: La Via Francigena in mountain 

bike” con Flora Bonomini e Stefano Alinovi, Gruppo Cicloescursionismo 
CAI Sottosezione Fidenza 

 
Per partecipare all'incontro è possibile usare un pc fisso (con microfono e webcam), 
oppure un pc portatile, un cellulare o un tablet. 
Maggiori dettagli sono presenti sul sito www.caiparma.it 


