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Claudio Valenti
«Ciao Galletto»
Il ricordo
di Marzia Bozzani

Donne e uomini di montagna:
ritorna il 20º Premio Leoni
Sarà assegnato giovedì a Roberto Donelli, per anni «colonna» del Soccorso alpino
‰‰ Giovedì alle 21, presso
Ape Parma Museo di Fondazione Monteparma di Via
Farini, ritorna il Premio dedicato a Luigi Leoni, istruttore della Scuola di scialpinismo, scomparso nel 2000,
cultore di una frequentazione della montagna in amicizia ed ispirata alla ricerca e
all’avventura.
Il Premio, di cui si sono tenute 19 edizioni e interrotto
l’anno scorso a causa della
pandemia, vuole dare riconoscimento a chi si è dedicato ad un alpinismo esplorativo e di ricerca, ad attività e
progetti di tutela dell’ambiente montano e ad attività
ispirate alla solidarietà in
montagna.
Nell’ultima edizione il Premio è stato assegnato a Cristina Piolini, entusiasta alpinista piemontese, protagonista, tra l’altro, della discesa
in sci del Manaslu, 8000 himalayano, ed impegnata con
associazioni di volontariato
a favore di persone disabili.
Quest’anno il riconoscimento va a Roberto Donelli,
il «Dondolo», figura «storica»
nella scoperta dei luoghi più
reconditi dell’Appennino e
«colonna» per decenni del

Martedì 15 dicembre
Assemblea dei soci in forma «mista»,
in presenza e online: come partecipare
«Dondolo»
Roberto
Donelli,
«colonna»
del Soccorso
alpino e
grande
professionista del
soccorso.

A norma dell’articolo 17
dello Statuto, è convocata
l’Assemblea dei soci Cai per il
giorno martedì 15 dicembre
2021 alle ore 21 in modalità
«mista» (in presenza e online).
I soci che vogliono intervenire
in presenza (obbligo Greenpass) devono prenotarsi tramite email scrivendo a segre‰‰

teria@caiparma.it.
I soci che vogliono intervenire
online dovranno registrarsi
tramite il link che sarà reso
disponibile sul sito www.caiparma.it.
La relazione del presidente
verrà resa disponibile sul sito
www.caiparma.it dal
7/12/2021.

Soccorso alpino. Con lui,
quindi, il riconoscimento va
a tutta la Stazione Monte Orsaro di Parma per la qualificata e tempestiva attività di
soccorso svolta in montagna:
saranno presenti alla serata i
presidenti che si sono succeduti negli ultimi trenta anni.
I posti disponibili in sala
sono limitati; in subordine,
sarà possibile seguire la serata in diretta online presso
la sede del Cai fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per entrambe le sedi sono
indispensabili la prenotazione ed il Green pass.

Info
La serata
sarà
trasmessa
anche in
diretta sulla
pagina
Facebook di
Cai Parma.
Info: www.
caiparma.it.
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L'invito Agli appassionati di canto e ai curiosi

Il coro Mariotti cerca nuovi coristi
La passione per la montagna si esprime anche attraverso il canto. Per poter ritornare ai vecchi valori ed esprimere questa passione anche attraverso le intramontabili
canzoni di montagna, il Coro Cai Mariotti rivolge un invito
agli appassionati e ai curiosi interessati ad approfondire la
possibilità di una nuova esperienza, ad far parte del prestigioso coro che vanta oltre 50 anni di attività. Si può fare
anche assistendo alle prove. Per entrare nel Coro Mariotti
non è necessario conoscere la musica, né aver avuto pre‰‰

cedenti trascorsi corali, ma bastano un po' di curiosità,
amore, passione e tempo da dedicare a questa nuova esperienza del canto. Le prove si svolgono, per ora, una volta
alla settimana, nei locali della sede Cai, in Viale Piacenza
40, a Parma. Al momento è necessario il Green pass. Per
ulteriori informazioni gli interessati possono contattare:
Monica Lodesani (direttrice) 348/0379932; Giovanni Trudu
(presidente) 389/4928504; Enzo Petrolini (segretario)
339/8628480.

Si torna sulla neve con il Club alpino:
ripartono i corsi di scialpinismo e freeride
La presentazione giovedì 9 dicembre alle 21 nella sede di viale Piacenza
‰‰ La Scuola di alpinismo e
scialpinismo «Enrico Mutti»
della sezione Cai di Parma è
pronta, con grande entusiasmo, a riprendere tutti i corsi invernali.
L’appuntamento per la
presentazione dei corsi che
si terranno il prossimo anno
è previsto per giovedì 9 dicembre alle 21 presso la sede della sezione in viale Piacenza 40 (con possibile collegamento web). Due sono i
corsi che partiranno a gen-

Claudio Valenti ci ha lasciati a 74 anni il 4 novembre scorso. Claudio, per
tutti il «Galletto», socio Cai
dal 1982, volontario del
soccorso nella stazione
«Monte Orsaro», insieme a
Marzia Bozzani ha gestito
il rifugio Mariotti al Lago
Santo per 17 anni, durante
i quali ha lasciato un ricordo indelebile di sé a migliaia di appassionati di
montagna. «Era il marzo
1993 – ricorda Marzia quando iniziammo l’avventura, che continuò fino al
marzo del 2010. Insieme
alle nostre famiglie c’era
Laika, il pastore tedesco di
Claudio, suo compagno inseparabile, vera e propria
“mascotte” del rifugio». Il
lago e il rifugio erano diventati non solo il «luogo
del cuore» per migliaia di
parmigiani, ma un riferimento anche per tanti stranieri. «Se io coordinavo il
lavoro in cucina – dice ancora Marzia - Claudio era
certamente il re del bar, ma
era soprattutto colui che
provvedeva che tutta la
“macchina” del rifugio funzionasse, senza rinunciare
nei freddi mesi invernali a
salire per primo il venerdì
sera a scaldare gli ambienti
e scendere da ultimo il lunedì». Fra gli episodi «eroici» che lo videro protagonista al Mariotti, Marzia accenna all’anno in cui si fermò la seggiovia e Claudio
ed Elia si sobbarcarono l’onere del trasporto a spalla
delle vettovaglie su e giù
per l’ex pista da sci, e anche quell’anno (intorno al
2005) in cui il lago esondò
invadendo il piano terra del
rifugio con un metro d’acqua gelida. Due momenti
bui in un percorso di oltre
6000 giorni: nella serenità
di questa storia c’è tutto il
sorriso e lo sguardo complice di Claudio, il «Galletto» dell’Alta Val Parma.
‰‰

Sezione di Parma
Sede: viale Piacenza, 40
(ingresso libero)
Tel. 0521/984901
email: caiparma@caiparma.it
web: www.caiparma.it.
YouTube: www.youtube.com/
caiparma

la scuola
Organizza
i corsi
la «Enrico
Mutti» del
Cai Parma.

naio 2022, rivolti alle persone che intendono vivere e
provare
indimenticabili
sensazioni, in un ambiente
innevato. A Febbraio è inoltre in programma anche il
Corso Avanzato di Scialpinismo, aperto a chi ha già partecipato al Corso base.
Corso base di scialpinismo
Fornisce ai partecipanti
una preparazione teorica e
pratica che permette loro di
gestire in autonomia e sicu-

Le info
Maggiori
informazioni
sul sui corsi
sito www.cai
parma.it.

rezza un itinerario sci alpinistico; di conoscere la nivologia, i pericoli della montagna invernale e i concetti
dell'autosoccorso; di apprendere nozioni di topografia, orientamento e meteorologia; di migliorare la
tecnica di discesa in neve
fresca. Il corso è composto
da 5 uscite pratiche e 8 lezioni teoriche, si svolgerà da
metà gennaio a fine marzo.
Corso di sci fuori pista

Il Freeride è una disciplina
che comprende un mix di
tecnica, montagna, neve,
brividi di lasciare la propria
scia, immersi in neve fresca e
polverosa, dove ognuno
traccia i propri archi di curva, raggiungendo le sensazioni di libertà che più affascinano i freeriders, senza
però tralasciare i canoni e le
regole di sicurezza fondamentali per uno sciatore
fuori pista. Il corso è composto da 3 uscite pratiche e 7 lezioni teoriche, si volgerà da
fine gennaio a fine aprile.
Tutte le attività saranno
svolte nel massimo rispetto
dei protocolli anti Covid.
Maggiori informazioni sul
sito www.caiparma.it.
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