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Relazione di fine anno 2014. 
 

- Il 2014 si apre per il CS LPV con la partecipazione all’evento “Immagini nella pietra”  organizzato 
dalla sezione di Finale. Una tre giorni (10-11-17 Maggio) dedicati alle incisioni rupestri delle aree del 
Beigua e della Valle Bormida, valido come corso di aggiornamento per ONC : 
http://cslpv.digilands.it/joomla/notizie/40-immagini-nella-pietra-valido-come-corso-di-
aggiornamento-onc-e-tam 

 
- Dal 21 al 27 Luglio Giuseppe Ben, membro del nostro CS, guida un trekking sulle Dolomiti,  alla 

scoperta dei paesaggi e delle bellezze geologiche del  Gruppo delle Pale di San Lucano, Pale di San   
Martino, Gruppo del Focobon (Agordo, San Martino di Castrozza, Passo Valles, Falcade). 

 
- In collaborazione con la TAM Liguria e la TAM PVdA il CSLPV organizza il primo corso per operatori 

sezionali TAM e ONC : http://cslpv.digilands.it/joomla/notizie/39-i-corso-per-operatori-sezionali-
tam-e-onc 

 
Da questo corso sono stati resi idonei 29 ONC sezionali, in elenco i nominativi e la sezione di appartenenza : 
 
Angelino Paolo - Casale Monferrato 
Bacchioni Alessandro  -  La Spezia 
Ben Lorena Del Carmen -  Candiolo 
Bergese Giacomo  -  CAI Mondovì 
Bigo Massimo - Ivrea 
Brondi Roberto - Sarazana 
Bruschini Roberta - Casale Monferrato 
Carboni Patrizia -  Sarazana 
Cassini Davide -  Bordighera 
Ciardelli Laila -  La Spezia 
Cogorno Caterina -  Chiavari 
Colella Mattia - Aosta/saint-Barthelemy 
Colonna Carlo -  Fossano 
Colonna Stefania -  Fossano 
Dan Daniele -  Alessandria 
Elissa Galuppi - Cirié 
Ferrero Fabrizio -  Casale Monferrato 
Grande Stefano -  Alessandria 
Grattapaglia Valter - Vigone - Candiolo 
Piccinini Matteo -  Alessandria 
Ribolini Andrea -  Carrara 
Sibona Luca - Finale 
Tondelli Bruno  Ligure - Genova 
Torrente Antoine -  Tortona 
Ughetto la Corsa Piera -  La Spezia 
Vaira Lucio -  Saluzzo-Monviso 
Vitale Alessandra - Casale Monferrato 
Zaranontello Luca -  Volpiano 
Zucchelli Rossana -   Tortona 
 
3 corsisti non hanno potuto svolgere l’esame per motivi di salute ed impegni pregressi; il CS LPV organizzerà 
una sessione di esame apposita. 
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- Il 18-19 ottobre il CSLPV organizza l’evento “La montagna Sotto-Sopra”: La Montagna Sotto Sopra” si 
propone come un incontro tra l’escursionista e una scienza curiosa e divertente, capace di 
accompagnarci lungo le nostre passeggiate e spiegarci il perché delle cose che osserviamo, per 
essere più consapevoli del valore e delle bellezze scientifiche delle nostre montagne. Percorreremo 
un viaggio dalla scienza del cielo e quella della terra guidati da scienziati e bravi comunicatori che 
non mancheranno di appassionarci ai temi della geologia, della climatologia e dell’astronomia, per 
scoprire un modo intelligente di frequentare e conoscere la montagna che potremmo anche 
chiamare -secondo una definizione moderna- geoturismo. 
L’evento, valevole come corso di aggiornamento per ONC e operatori TAM Liguria, vuole far 
conoscere l’operato dei comitati scientifici e degli operatori naturalistici e culturali e di tutela 
ambiente montano nella regione valdostana. Per questo motivo l’evento ha un carattere 
strettamente divulgativo pur mantenendo un altissimo profilo scientifico. 
 

http://cslpv.digilands.it/joomla/notizie/46-la-montagna-sotto-sopra 
 
 
 
Il Presidente del  CSLPV. 
Michele Pregliasco 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


