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CLUB ALPINO ITALIANO 

COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 

 

2° Congresso Nazionale  degli  Operatori Naturalistici 
Pescara, 19-20 settembre 2009 

 
Obiettivi: 
 
Organizzato dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, con la collaborazione del Gruppo 
regionale CAI Abruzzo, si terrà a Pescara, nei giorni 19 e il 20 settembre 2009, il 2° 
Congresso Nazionale degli Operatori Naturalistici (ON) del Club Alpino Italiano.  
Il Congresso, che vedrà riuniti tutti i titolati del Comitato Scientifico Centrale e dei Comitati 
Scientifici regionali del Club Alpino Italiano, sarà l’occasione per rilanciare la figura degli 
operatori, spesso poco conosciuta negli ambiti locali, rivisitandone il profilo all’interno di un 
processo di formazione che assumerà in futuro un ruolo sempre più importante. 
La crescita all’interno del CAI di titolati con spiccate competenze culturali è, infatti, 
un’esigenza istitutiva e fondamentale per il nostro sodalizio, nell’ottica di attività finalizzate 
alla ricerca scientifica e alla diffusione della conoscenza del territorio e dell’ambiente. Il 
congresso sarà anche occasione di incontro tra tutti gli ON e i membri dei Comitati 
Scientifici Regionali e si terrà presso la Sala Conferenze del Museo Vittoria Colonna, 
scelto per la sua centralità in ambito cittadino e la facile raggiungibilità per i partecipanti 
che provengano da fuori regione. 
 
 
Temi del Congresso: 
Affermazione e riconoscimento del ruolo degli ON nel CAI 
Sinergie con commissione TAM 
Integrazione con i gruppi di ricerca Terre Alte 
Modifica del nome titolato per integrare le nuove caratteristiche del gruppo Terre Alte 
Consegna libretti dei titolati 
Lancio della iniziativa “Rifugio e Dintorni” 
 
Programma: 
Prima giornata (sabato 19 settembre) 
Ore 13.30 -14.30: arrivo dei partecipanti in albergo Hotel Alba, Via M. Forti n.14 - Pescara  
(l’albergo è raggiungibile dall’aeroporto di Pescara con l’autobus urbano n. 38,  o dalla 
stazione ferroviaria,  percorrendo 300 m verso NE, vedi mappa allegata). 
Ore 15.00: registrazione dei partecipanti presso la sala conferenze del museo del Museo 
Vittoria Colonna.  
Ore 15.30: saluto del presidente CAI Regione Abruzzo (Di Marzio)  
Ore 15.40: relazione del presidente del CSC (Giorgio Vassena) - Cultura, natura e 
ambiente, il ruolo del titolato del CSC   
Ore 16.10: relazione  del presidente del  CAI (Annibale Salsa) 
Ore 16.40: relazione del referente UNICAI (Gian Carlo Nardi) 
Ore 17.10: apertura dei lavori  
(previsti brevi interventi dei presidenti CS Regionali e di tutti gli ON) 
Ore 20.00: conclusione della prima giornata 
Ore 20.30: cena (ristorante Regina, a 100 m dall’albergo Alba) 
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Seconda giornata (domenica 20 settembre) 
Ore  9.00:  inizio dei lavori 2a giornata 
Consegna dei libretti ai titolati del CSC 
Ore   9.20 -  9.35: L’attività degli ON nella ripresa dopo il terremoto  
(intervento dell’ONN  Alberto Liberati). 
Ore 11.00 - 11.15: coffe break. 
Ore:11.15: ripresa dei lavori.  
Ore 12.30: conclusioni (presidente CAI, CSC, coordinatore UniCAI). 
Ore 13.00: saluto ai partecipanti (*) 
 
(*) Consegna del cestino da viaggio. 
 
 
Costo 
 € 65,00 (sessantacinque).  L’importo comprende  pernottamento e cena del  19, prima 
colazione il 20,  borsa con il set per appunti, cestino da viaggio. Chi non pernotta, ma 
cena, pagherà € 30 (trenta),  
 
Partecipazione 
Il congresso si rivolge a tutti gli Operatori Naturalistici del CAI e ai componenti dei Comitati 
Scientifici Regionali. 
 
Modalità di iscrizione 
1) Versare l’importo di € 65,00 (sessantacinque euro) (o € 30 se non si pernotta ma si 
cena) entro il 30 luglio 2009, mediante bonifico, intestato a: “Club Alpino Italiano” alle 
seguenti coordinate bancarie: 
 
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 21 Milano 
IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 
 
2) Compilare la scheda d’iscrizione allegata  e spedirla, assieme alla fotocopia del 
bonifico, a:  
 
Roberto Tonelli 
2° Congresso Nazionale degli Operatori Naturalistici  
Via Belice 11 – 65016 Montesilvano (PE). 
 
I partecipanti sono pregati di anticipare la scheda via fax al n. 085.2934933, oppure 
all’indirizzo e-mail: roberto.tonelli@tin.it 
 
Nota: chi fosse interessato a prolungare (o anticipare) il soggiorno è pregato di 
comunicarlo per tempo alla segreteria dell’albergo al tel. 085.389145.  
 
Informazioni: 
Roberto Tonelli - (responsabile dell’organizzazione) Tel. 085.77852 - cell. 335.5318265.  
Annalisa Berzi -  cell. 333.1147853  
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Sede del Congresso ON a Pescara 
 

 
 
 
 
 
 

Altre mappe, cartografiche e satellitari,  più generali sono disponibili sul sito: 
www.hotelalba.pescara.it 
 


