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ALPINISMO GIOVANILE 
Programma per il ® 

Con un po ' di presunzione possiamo affermare che 
l'attività sezionale di A.G ., illustrata in altra parte di 
questo notiziario, ha ottenuto consensi. Ciò induce non 
solo a riproporre analoghe iniziative, ma anche a inten
sificarle. In tal senso siamo stati anche incoraggiati dalla 
Amministrazione Comunale, che, dopo aver già dato la 
sua collaborazione negli anni precedenti per l'iniziativa 
«Ragazzi in montagna», contribuirà quest'anno in modo 
determinante alle spese per il noleggio del pullman per 
le cinque gite dei ragazzi. 

Le gite, le attività e le manifestazioni previste sono 
brevemente illustrate nel programma qui riportato: 
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GITE ESCURSIONISTICHE 
che verranno effettuate, tenendo conto dell'opportunità 
di graduare l'impegno e le difficoltà per i giovani parte
cipanti, con le date e mete indicate: 

l' gita: 13 maggio 1984 - CANSIGLIO 
2' gita: 27 maggio 1984- VAL TRAMONTINA 
3' gita: 10 giugno 1984 - MONTE RITE 

CAP. T ALAMINI 
4' gita: 7 ottobre 1984 - DOLOMITI AMPEZZANE 

(Casera Lerosa) 
5' gita: data e meta da definirsi anche in base alle con

dizioni di innevamento. 
Visto il successo ottenuto negli anni precedenti, e 

considerate le molte richieste di adesione non soddisfatte 
nell' 1983 per l'insufficienza di posti disponibili, verrà 
ancora organizzato il 

SOGGIORNO DI ALPINISMO GIOVANILE 
AL RIFUGIO M. CAVALLINO (m. 1850) 

per il quale devono esser definiti il periodo (metà giu
gno - metà luglio) e le modalità di attuazione. 

Per motivi di opportunità, la partecipazione alla 
«settimana» sarà riservata agli iscritti CAI e SCI-CAI 
e ai figli dei soci; i partecipanti, inoltre, dovranno avere 
i requisiti minimi richiesti dal particolare tipo di attività 
che, è bene chiarire, non ha carattere esclusivamente 
ricreativo, ma anche introduttivo alla conoscenza della 
natura ed alla pratica della montagna. 

Non è da escludere, sempreché si trovino accom
pagnatori, l'eventualità di qualche altro breve soggiorno 
in rifugi alpini; questo se sarà anche possibile concor
dare con i gestori un particolare trattamento economico. 

Allo scopo di dare ai ragazzi la possibilità di allar
gare la cerchia di amicizie nell'ambiente dell'alpinismo 
_giovanile, verrà curata la partecipazione al 
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RADUNO GIOVANILE 
DELLE SEZIONI TRIVENETE 

organizzato dalla Sezione XXX ottobre del CAI di Trie
ste. Il raduno, che si svolgerà il 14 aprile (pomeriggio) 
e 15 aprile 1984, prevede l'effettuazione di una 

GITA ESCURSIONISTICA 
IN ZONA CARSICA 

(Val Rosandra, Rifugio Premuda) 

e la VISITA GUIDATA 
ALLA GROTTA GIGANTE 

ricca di concrezioni, larga 150 m., altra 136 m. e pro
fonda 160 m. 

Altre adesioni ad incontri intersezionali di A.G. 
potranno essere prese in considerazione, in base agli in
viti che ci perverranno da altre Sezioni. 

Nel quadro delle iniziative a favore della Scuola, 
la nostra Sezione continuerà a dare il suo contributo 
culturale mettendo a disposizione 

AUDIOVISIVI 
DI CARATTERE NATURALISTICO . 

e fornendo altresì collaborazione, . nei limiti della dispo
nibilità di accompagnatori, per l'effettuazione di 

GITE SCOLASTICHE GUIDATE 
in Cansiglio e/ o in altre zone delle nostre Prealpi. 

INVITO 
Chiediamo a soci volonterosi la disponibilità a pre

starsi come accompagnatori nelle gite per i ragazzi, sia 
in quelle gestite direttamente dalla Sezione, sia in quelle 
organizzate in collaborazione con le Scuole. 

Tomaso Pizzorni 
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