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Osservatorio ambiente

a cura di CCTAM

Addio a Marco Anghileri e Simona Hosquet

Rombano i motori
Un inverno tragico, quello alle nostre spalle. In due distinti incidenti
in montagna sono scomparsi Marco Anghileri (Butch per gli amici),
e Simona Hosquet. Anghileri, 41 anni alpinista lecchese, è morto lo
scorso 16 marzo nel tentativo della prima solitaria invernale sulla
via Jori Bardill al Pilone centrale del Frêney sul Monte Bianco.
Conosciutissimo e benvoluto da tutti, Anghileri è precipitato dalla
parete per circa 600 metri. Il 6 febbraio, invece, una valanga ha travolto Simona Hosquet mentre era impegnata in una uscita di scialpinismo in Valtournenche. Appena 30enne, Caporal maggiore degli
Alpini e guida alpina della società del Cervino, Simona Hosquet è
stata estratta in gravissime condizioni dalla neve e, in seguito alle
ferite, è morta all’ospedale Parini di Aosta.

Speleologi e studenti italiani
insieme a Cuba
Gli studenti dell’I.I.S. Levi Ponti di
Mirano a marzo hanno raggiunto gli
speleologi del Gruppo San Marco
di Venezia (e gli speleologi locali)
a Cuba, nel corso del “Projecto
Bellamar 2014-Adotta una sorgente”.
Un’esperienza molto positiva per la
didattica e la socializzazione.
La Federazione Speleologica
della Romania compie
vent’anni
In occasione del 20° anniversario della
nascita delle Federazioni Speleologica
della Romania, dal 22 al 24 Agosto
2014 a Baile Herculane, si terranno il
9° simposio EurospeleoForum “Where
the Carpatians meet the Danube”
e avrà luogo anche il 3° EuroSpeleo
Protection Symposium, dedicato
alla protezione delle grotte. “Dove i
Carpazi incontrano il Danubio” offre
l’opportunità di conoscere un’area di
enorme interesse speleologico.
Info speleoevent.ro
Nuove esplorazioni all’Abisso
Draghi Volanti in Apuane
L’abisso Draghi Volanti, all’interno
del Monte Sumbra (Apuane),
ha una profondità di quasi 900
metri. Recentemente sono riprese
le esplorazioni, ad opera del
associazione Cani Sciolti. È stato
rinvenuto un nuovo ramo, chiamato
Revolution. Le ricerche sono ferme
a quota-320 a causa di intense
precipitazioni, ma la diramazione
continua.
Ecco il Progetto “Speleopaleo”
Arriva “Speleopaleo”, il censimento
dei fossili nelle cavità lombarde.
Il progetto è della Federazione
Speleologica Lombarda.
Obiettivo: offrire una visione completa
dei ritrovamenti paleontologici in
Lombardia, favorendone lo studio e la
conservazione.
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In garage le motoslitte, atterrati gli elicotteri dell’elisky adesso tocca a quad,
moto e fuoristrada. La motorizzazione
della montagna è in atto e continua imperterrita. Professionisti, imprenditori
privati ed anche Comuni ed Amministrazioni vedono nei mezzi a motore un
richiamo interessante, e le attività ad essi
legate sono sempre più facilmente autorizzate e pubblicizzate: manifestazioni
"motorizzate" come la motocavalcata
della Carnia ed il raduno quaddistico a
Frabona Sottana si stanno moltiplicando
ovunque.

A parte il problema sicurezza sui sentieri,
oltre ai danni strutturali ad essi arrecati,
ed il grave disturbo provocato dal rumore
alla fauna locale, rimane forte un interrogativo etico che dovrebbe coinvolgere
ogni persona legata anche professionalmente alla montagna. Ha senso svendere un territorio ricco di natura, storia e
cultura come un “non luogo” finalizzato
alla prestazione di un mezzo meccanico?
È questo l’approccio consumistico della
montagna che vogliamo trasmettere alle
nuove generazioni? Il CAI è sempre stato
chiaro su questi temi.

Web & Blog
water(ON)line
www.wateronline.info
In questo numero di
Montagne360 dedicato all’acqua, il sito
che vi proponiamo
è
water(ON)line,
un blog molto interessante, realizzato
dal Corso di Giornalismo e Cultura
Editoriale del Dipartimento di Italianistica dell’Università
di Parma. Dalla politica all’economia, dall’ambiente al paesaggio, passando per cultura e scienza, consumi
e costumi, previsioni, tendenze e molto altro, il blog – la cui redazione è coordinata dal
professor Giorgio Triani – offre informazioni approfondite, garantendo ai lettori molti
spunti per una visione consapevole, e mai passiva, di tutte le tematiche legate all’acqua.

Lombardia, niente moto
sui sentieri

È in arrivo Puglia
Underground

Martedì 8 aprile il Consiglio Regionale
lombardo ha rinviato in VIII Commissione il progetto di legge 124 che
avrebbe permesso ai mezzi motorizzati di andare per boschi, sentieri,
pascoli e mulattiere di montagna del
territorio lombardo. Il progetto di legge ritornerà in Commissione a giugno
con un testo rivisto e le Associazioni,
in primis il CAI, saranno riascoltate.
Un’ottima notizia per il CAI Lombardia, che in dieci giorni ha raccolto
oltre 30mila firme con una petizione
online per invitare i Consiglieri a non
votare quella che era una deroga al
divieto di circolazione vigente: «Si è
trattato di una presa d’atto da parte
dei Consiglieri di un problema reale,
al di là delle appartenenze politiche
– ha commentato il Presidente del
CAI Lombardia Renata Viviani – Sono
molto contenta anche del grande
sostegno alla petizione avuto sia dai
Soci che dai non Soci CAI».
Lorenzo Arduini

Il Gruppo Grotte di Grottaglie, in
collaborazione con la Federazione Speleologica Pugliese,
organizza a Villa Castelli (Br) dal
30 maggio al 2 giugno “Puglia
Underground”, uno degli eventi
più importanti nell’ambito dei raduni nazionali. I luoghi di Puglia
Underground sono splendidi, a
partire dalla Masseria Sciaiani
Piccola, che sarà il baricentro
dell’appuntamento. Tavole
rotonde, proiezioni, convegni
e incontri si terranno tra Villa
Castelli e Grottaglie, città molto
nota per la produzione di straordinarie ceramiche artistiche.
Sono previste visite alla Gravina
di Riggio, in grotte naturali,
eremi rupestri e siti di interesse
archeologico. Non mancheranno
le possibilità di arrampicare
e svolgere molte altre attività
legate all’ambiente.
Info: www.spelaion.it

L’8 giugno torna la Rigantoca
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Rigantoca, una marcia
non competitiva pensata dai Soci CAI della Sezione di Sampierdarena (GE) in
programma l’8 giugno. Il percorso si snoda attraverso per 43 chilometri lungo
i crinali delle valli più immediate dell’entroterra genovese, con un dislivello di
1900 metri in salita e 1200 in discesa, percorrendo le dorsali che separano la
valle del Polcevera da quella del Bisagno, transitando in valle Scrivia, e risalendo
i pendii del monte Antola, per poi ridiscendere. Info: www.caisampierdarena.org

Il record di Agnese: meno di un
anno, ma ha già 4 bollini CAI

L’orgoglio dei genitori verso i figli è cosa nota,
ma anche quello dei nonni non scherza. In
questo caso, poi, Paolo Urbani – nonno della
piccola Agnese, ne ha tutte la ragioni (alpinisticamente parlando). Ecco cosa ci ha scritto
qualche settimana fa: “Ho il piacere di comunicarvi che la mia nipotina Agnese Urbani, nata il
17.03.2013 – che ha da poco compiuto un anno
– è già socia della sez. XXX Ottobre di Trieste
dal maggio 2013 e della sezione di Fiume con
iscrizione un po’ posteriore a quella della XXX
Ottobre. Pertanto, prima di compiere un anno,
aveva già quattro bollini, due della XXX Ottobre
e due della sezione di Fiume per gli anni 2013
e 2014. Penso che ciò sia un primato o un avvenimento alquanto raro.
Io, Paolo Urbani, nonno paterno, sempre in attività, quest’anno festeggio il 50° anniversario
di associazione continuativa alla XXX Ottobre,
(iscritto nel 1964) anche se ho iniziato ad
andare in montagna il 4 agosto 1959, ma allora
non avevo i soldi né per pagarmi l’iscrizione né
per i bollini annuali”.
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