PROGRAMMA GITE 2019
Domenica 27 Gennaio
Passeggiata con le ciastre in Valle Pellice
Rifugio Willy Jervis - (Pranzo in rifugio)

Domenica 17 Febbraio
Passeggiata al mare in Francia
Escursione Roquebrune – Mont Gros

Domenica 17 Marzo
Seconda passeggiata al mare.
Varazze – Santuario Nostra Signora della Guardia

Nel 2019 il nostro
gruppo raggiunge
insieme a tutti Voi
questo bel traguardo.
Tante uscite ma un
solo obiettivo, quello
di vivere in amicizia
questi bei momenti…

Lunedì 22 Aprile 2019 (Pasquetta)
Passeggiata in bassa Valle Varaita.
Santuario Madonna di Peralba - Venasca

Domenica 9 Giugno
Escursione in Valle Po
Pian della Regina - Punta Sea Bianca

Domenica 30 Giugno
Escursione in Francia – Val de l’ Ubayette
Colle della Maddalena - Cima della Tète de Viraysse

Sabato 31 Agosto e
Domenica 1 Settembre
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Obbligatorio entro fine gennaio 2019
Quota annuale: 10 €
Possibilità di tesserarsi durante
la rassegna "Montagne Nostre 2019",
oppure venerdì 25 gennaio
presso i locali
della palestra
comunale
dalle ore 20.30
in poi…..

Week-end escursionistico con pernottamento
al Rifugio Mongioie – Alta Val Tanaro
Cima Mongioie

Domenica 29 Settembre
Escursione in Langa – Roero
Percorso da definire

Domenica 17 Novembre
Escursione a casa nostra. Partenza da Piasco
per la chiesa di San Bernardo del Vecchio
Percorso del Valle Varaita Trekking.

Giovedì 26 dicembre (Santo Stefano)
Passeggiata con polentata finale. Meta da definire.

Questo è un programma di massima che potrà subire
variazioni legate alle condizioni climatiche del momento
o ad eventi ora non prevedibili. Pertanto alcune date
potranno essere rinviate o annullate.
Buon cammino a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019
IL RITORNO
DEGLI AVVOLTOI
SULLE ALPI
A cura del Parco Alpi Marittime
e Parco Alpi Cozie
Con la partecipazione dei guardiaparco
Giuseppe Roux Poignant e Fabiano Sartirana
Gipeto, Grifone, Avvoltoio Monaco, con la
loro apertura alare che sfiora i tre metri, sono
tra gli uccelli più grandi in Europa. Ottimi
veleggiatori, si nutrono principalmente di
animali morti sia selvatici che domestici,
rivestendo un importante ruolo nel ciclo
della natura. Un tempo presenti sulle principali catene montuose hanno poi subito una
drastica riduzione o sparizione totale. Negli
ultimi decenni, importanti progetti di reintroduzione in varie parti d’ Europa, hanno riportato questi spettacolari animali a fare la loro
ricomparsa sulle Alpi.

PEAKS OF
THE BALKAN
Camminare nel cuore selvaggio
d’Europa
A cura di Luca Lietti responsabile
associazione “Viaggiare i Balcani”
presente in sala
Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturalistiche (e non solo) e delle popolazioni dei vicini Balcani. Proposte per un trekking transfrontaliero sulle Alpi Albanesi tra Kosovo,
Montenegro e Albania.

VENERDI’ 18 GENNAIO 2019
Cortometraggio

SABATO 19 GENNAIO 2019
THE CLEAN APPROACH

“HAPPINESS”

Essere outdoor

(Inverno 2018 – durata 3 min.)
di Giacomo Bassignano

UN DOCUMENTARIO SULLA SCOPERTA DEL PROFONDO RAPPORTO TRA UOMO E NATURA ATTRAVERSO LE PRATICHE OUTDOOR SOSTENIBILI.
Il viaggio di tre appassionati di “Clean” outdoor attraverso le quattro stagioni ed in alcune aree protette ci
porta a riflettere sul fatto che, se da un lato le pratiche outdoor fanno capire l’ effettiva appartenenza
del genere umano al mondo naturale, dall’ altra se
non praticate consapevolmente, possono rappresentare un impatto non da poco sull’ ecosistema. Scritto
da Luca Albrisi, co-diretto con Alfredo CroceProduzione Pillow Lab. Ha collaborato Assoc. Humus.

Un gruppo di nostri ragazzi affronta in
spensieratezza la discesa in neve fresca,
sinonimo di libertà e gioia di vivere.

MONVISO MON AMOUR
40 anni di sci ripido sul re di Pietra
(Italia 2016 – durata 55 min.)
Film di Fabio Gianotti da un’ idea
di Enzo Cardonatti
Era il 22 luglio 1975 quando, il maestro di sci di
Limone Piemonte Nino Viale, affrontò, per la
prima volta in assoluto, la parete nord del
Monviso, accompagnato dal suo grande amico
ed alpinista Claudio Bodrone che filmò
l’ impresa con un vecchio super8. Quarant’ anni
dopo, cinque giovani ragazzi decidono di ripetere la discesa della stessa parete.

OLD-STYLE
Linee non immaginarie
Nuove linee di sci sulle Alpi occidentali,
percorse dagli “Amici del ripido”
a cura di Massimo Tardivo

SABATO 19 GENNAIO 2019
Palestra Comunale - ore 15.00/18.00
La “nostra” pallavolo incontra
Giacomo Sintini – Pallavolista
Campione di sport e di vita

“LA SCELTA”
Cortometraggio 2016 – durata 3 min
Omaggio a Angelo Boero attraverso alcune immagini e riflessioni, uomo di montagna, uomo a schiena dritta campione di umanità e solidarietà.

FORZA E CORAGGIO
Libro autobiografico di Giacomo Sintini –
Pallavolista, raccontato dall’ autore.
A trentadue anni Giacomo Sintini, detto Jack, è un
campione di pallavolo. Ha vinto uno scudetto e una
medaglia d’ oro agli europei con la maglia della
nazionale, la sua carriera è in ascesa. Un giorno un
dolore alla schiena lo costringe ad interrompere gli
allenamenti e dopo mesi di analisi la diagnosi:
“tumore”. Giacomo comincia in quel momento la
sua lotta, la combatte con capacità di fare squadra
con i medici e la famiglia e con una forza e determinazione incrollabili riesce a guarire e, non pago
vuole ritornare a giocare. Rientra a far parte del
Trentino volley e ritorna a vincere lo scudetto. La
storia di Giacomo Sintini è una parabola dura con
un finale luminoso, capace di dare speranza e conforto a chi la legge, un grande incitamento a tutti
coloro che si trovano ad affrontare la malattia o
qualsiasi difficoltà la vita ponga loro davanti.

