
)Club Alpino Italiano 

Sezione di Campobasso    Sezione di Isernia 
(già Sezione Sannita) 

 

….NON PERDIAMOCI DI VISTA 

Carissimi soci, 

il COVID ci sfida .... e noi sappiamo adattarci spingendoci a usare modalità altre per 

incontrarci e cercare risorse nascoste in noi e intono a noi. 

Ecco, quindi, che riprendiamo gli incontri da remoto per condividere del tempo insieme, 

parlando di argomenti che speriamo possano essere di comune interesse, guardandoci in 

viso, sia pur attraverso uno schermo. 

L’esordio lunedì 15 marzo, poi gli incontri seguiranno una cadenza bisettimanale- il 

mercoledì e il venerdì – in orario “comodo” - fra le 18.45 e le 20,00. I primi due 

incontri del mercoledì (dedicati ad un corso di Yoga) faranno uso della piattaforma ZOOM 

(inizio ore 19,00), mentre tutti gli altri si terranno su MEET (inizio ore 18.45). 

La scaletta degli incontri già programmati è la seguente: 

lunedì 15 marzo: “IL SENTIERO ITALIA IERI, OGGI DOMANI” (C. Incollingo, ore 18.45 — 

MEET) 

mercoledì 17 marzo: “CORSO DI YOGA” (S. Cutone, ore 19.00 - ZOOM); 

venerdì 19 marzo: “IN MONTAGNA D’INVERNO: PERICOLI E SOPRAVVIVENZA” (C. 

Incollingo, ore 18.45 - MEET); 

mercoledì 24 marzo: “CORSO DI YOGA” (S. Cutone, ore 19.00 - ZOOM); 

venerdì 26 marzo: “I MAMMIFERI” (L. Mastrogiuseppe, veterinario forense naturalista 

ORE 18.45 - MEET); 

mercoledì 31 marzo: “I VOLATILI ….DALLA FINESTRA DI CASA” (L. Di Lisio, ornitologo, 

ore 18.45 - MEET); 

mercoledì 7 aprile: “IL LUPO” (L. Mastrogiuseppe, veterinario forense naturalista, ore 

18.45 - MEET). 

ma già si stanno raccogliendo, a seguire, le disponibilità di altri - soci e non - per incontri 

di METEOROLOGIA PRATICA, di TOPOGRAFIA, di SPELEOLOGIA, o per scoprire NUOVI 

ITINERARI e LOCALITÀ ed altri di FAUNA e FLORA, etc. 

Ovviamente tutti i soci possono continuare a suggerire argomenti MA MEGLIO 

ANCORA a definire i necessari contatti per gli incontri e/o a candidarsi per 

animare una riunione!!!! 

DOMENICA 21, promossa dalla Sezione di Isernia, celebreremo con un po’ di anticipo, LA 

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA con un convegno on line dal titolo: 

IL VALORE DELL’ACQUA NELL’EPOCA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
QUALI PROSPETTIVE PER IL VOLTURNO 

SIETE TUTTI INVITATI A CONNETTERVI, SEGUONO PROGRAMMA E LINK 

Un abbraccio, 

Matilde e Davide 


