LA SFINGE ALPINA – on line
2021, con Vincenzo Torti –
lunedì 22 febbraio 2021, alle
ore 20.45
LA SFINGE ALPINA – on line 2021,
con Vincenzo Torti
Continuano gli gli appuntamenti on
line del Cai Valtellinese
Siamo giunti al quinto incontro di
lunedì 22 febbraio 2021, alle ore
20.45
tutti possono collegarsi

Ospite d’eccezione di questa serata sarà
Vincenzo Torti, Presidente Generale del Cai.

– L’appuntamento – aperto a soci e non soci, si
potrà seguire sulla piattaforma Zoom al link
https://us02web.zoom.us/j/81977098850
Con la pandemia e i limiti imposti alla

mobilità, sono importanti confronto e dialogo.
Sfinge Alpina
A partire dagli anni Ottanta con la “Sfinge
Alpina” il Cai Sezione Valtellinese di Sondrio
ha avviato una avvincente serie di incontri
pubblici su “volti ed enigmi della Montagna”.
Filo rosso delle serate sono “mistero e
curiosità” su personaggi, vicende e avventure
che riconducono alla Montagna, discutendo di
peculiarità da chiarire e indagare. Gli ospiti
sono chiamati a riflessioni e proiezioni
approfondite su temi e fatti o per chiarirli o
per osservarli da altro punto di vista.
L’incontro sarà coordinato da Angelo Schena,
Presidente della Fondazione “L. Bombardieri” e
del Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai
mistero
Sarà curioso anche per noi esserci e vedere
quali questioni ci proporrà o dovrà trattare il
Presidente Generale Cai. Se, nell’ascoltare di
Montagna, sarà l’attuale realtà complessa da
conoscere e apprezzare che, con coronavirus e
crisi climatica, ha meglio “svelato” le sue
qualità o scopriremo “inediti volti” di
alpinismo ed escursionismo, che si intrecciano
a storie di uomini e luoghi.
sfinge alpina – locandina incontro di lunedì 22
febbraio 2021
Vincenzo Torti
Avvocato, socio della Sezione Cai di Giussano dal 1952 (che ha
guidato per tre mandati), dal maggio 2016 – eletto dai
Delegati riuniti in Assemblea nazionale a Saint Vincent, AO,
è la massima autorità del nostro sodalizio. In precedenza, era

stato componente nel Comitato Direttivo Centrale e, dal 2009
al 2015, Vicepresidente Generale.
2021.02.22 (filidido) – Giornalista – Centro di Educazione
Ambientale “gli aquilotti” del Cai Abruzzo – CD Federparchi

