I MARTEDI’ DEL CAI
PROGRAMMA dal 23/01 al 27/03/2018
Sede CAI Padova (via G. Gradenigo 10)
- Centro Civico ex Fornace Carotta (via Siracusa 61)

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

www.caipadova.it

ore 21 – INGRESSO LIBERO
23/01 - Pik Lenin (+ Khan Tengri) 2016 - Solo
(Nicola Bonaiti)
30/01 - Vie e vette - Le specialità dell’alpinismo
(Diego Filippi)
06/02 - Tutto nasce al Pendice
(Michele “bicio” Chinello e Gabriele Faggin)
13/02 – I nostri Trekking 2017-2018
(gruppo trekking)
20/02 - Lo salvi chi può: presentazione film "SOS Baviera"
(Andrea Gobetti)
27/02 - Tecniche di guida e manutenzione della bicicletta
il cicloescursionismo (Andrea Facchinato)

06/03 – Legati
Momenti di alpinismo e pensieri di solidarietà
(Claudio Inselvini)
13/03 - Pakistan del Nord e il Joshi Festival dei Kalash
(Giovanni Salvato)
20/03 - Lhotse 8.516 - Sopra le nuvole
(Nicola Bonaiti)
27/03 - Marocco in bicicletta
(Claudio Coppola)

I MARTEDI’ DEL CAI
PROGRAMMA dal 23/01 al 27/03/2018
INGRESSO LIBERO - ore 21

Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

www.caipadova.it

23/01 (sede CAI) - Pik Lenin (+ Khan Tengri) 2016 - Solo - Nicola Bonaiti
La conquista del Pik Lenin ed il tentativo alla nord del Khan Tengri, in solitaria.
30/01 (Fornace Carotta) - Vie e vette. Le specialità dell’alpinismo - Diego Filippi
Un ospite d’eccezione, accademico del Club Alpino Italiano e Guida Alpina, ci accompagnerà a scoprire il
mondo dell’alpinismo in tutti i suoi aspetti.
06/02 (sede CAI) - Tutto nasce al Pendice - Michele “bicio” Chinello e Gabriele Faggin
La storia di due semplici alpinisti Padovani accomunati dalla stessa passione per l’arrampicata e dal Monte
Pendice dove si incontrano, si allenano e pianificano i loro obiettivi. Legati alla stessa corda per alimentare
il semplice bisogno del contatto con la roccia la natura il vuoto e quell’emozione che solo l’alpinismo sa
regalare. La profonda amicizia che nasce è di poche parole e pochi gesti, uno sguardo per capire le
intenzioni dell’altro per un alpinismo lento alla portata di molti ma realizzato da pochi.
13/02 (sede CAI) - I nostri Trekking 2017-2018 - a cura del gruppo trekking
Una serata ormai classica, dedicata ai trekking dell’anno scorso e a quelli da fare quest’anno.
20/02 (Fornace Carotta) - Lo salvi chi può: presentazione del film "SOS Baviera"
Andrea Gobetti
Nel giugno del 2014, uno speleologo tedesco è colpito in testa da un sasso a mille metri di profondità
durante l'esplorazione di uno dei più grandi abissi d'Europa, il Riesending, in Baviera. Per dodici giorni oltre
800 uomini di sei nazionalità daranno vita al più grande soccorso della storia della speleologia.
27/02 (sede CAI) - Tecniche di guida e manutenzione della bicicletta - Andrea Facchinato
La prima parte (il cicloescursionismo) di un "mini-corso" dedicato al mondo della bicicletta.
06/03 (Fornace Carotta) - Legati. Momenti di alpinismo e pensieri di solidarietà
Claudio Inselvini
Il legame stretto tra uomo e montagna ma soprattutto tra uomo e umanità. Perché la cordata non porta
solo alla cima ma anche alla conoscenza dell’altro.
13/03 (sede CAI) - Pakistan del Nord e il Joshi Festival dei Kalash - Giovanni Salvato
Il viaggio in Pakistan fatto nel maggio 2017 tra le regioni del Hindukush e nelle valli abitate dalla poco nota
etnia dei Kafiri-Kalash, con la partecipazione al Joshi Festival o festa dedicata alla primavera e ai raccolti.
20/03 (Fornace Carotta) - Lhotse 8.516 Sopra le nuvole - Nicola Bonaiti
26 maggio 2017: in vetta al Lhotse, la quarta montagna della terra, raggiunta senza ossigeno, insieme a
Mario Vielmo e Sebastiano Valentini.
27/03 (sede CAI) - Marocco in bicicletta - Claudio Coppola
Piacentino, classe ‘58 e socio CAI dal 1976, dove ha ricoperto vari incarichi fra Padova ed Este, Claudio
Coppola ha fatto della mountain bike la passione della vita, con un grande sogno: raggiungere in sella alla
sua bicicletta i campi base del K2 e dell'Everest partendo dall'Italia.

