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COMUNICAZIONI:
Si informano i Soci, che dopo la sanificazione degli ambienti della nostra Sezione anche venerdì prossimo giorno 19
la Sezione sarà aperta dalle ore 19.30 alle 20.30, rispettando il distanziamento interpersonale (indossando la
mascherina di protezione) per svolgere le prime attività di segreteria (informazioni, rinnovo e iscrizioni).
Si rammenta a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2020 ai fini assicurativi per la partecipazione alle
varie attività sezionali, le quote associative restano invariate rispetto al 2019.

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Domenica 21 giugno 2020 – Escursione / manutenzione e pitturazione Sentiero CAI n. 303
Appuntamento alle ore 8.00 in località Iaconti del Comune di Vietri sul Mare (da raggiungere con mezzi propri), per attività di
manutenzione e pitturazione del Sentiero CAI n. 303
Dislivello: 50 m – Difficoltà: T/E – Durata: 3 ore circa A/R – Colazione a sacco.
Referenti: Alfonso Ferrara 338.8562573 e Lucia Palumbo 349.5527203.
Sono invitati a partecipare quanti hanno dato disponibilità a tale attività. Sempre nel rispetto delle indicazioni temporanee per
la partecipazione, pervenute dalla Sede Centrale CAI (compilazione modulo di Autodichiarazione da inviare ai referenti via
telematica, oppure venerdì direttamente in Sezione), come da allegata modulistica e comunicazione.
Primo avvio verso la normalità. Grazie della collaborazione.
In allegato il Modello di autodichiarazione, le Note operative partecipanti e le Note operative organizzatori

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività (giugno – settembre 2020)
Ogni attività, anche se precedentemente approvata, è sospesa e dovrà essere nuovamente riprogrammata, confermata e deliberata nella sua
completezza dal Consiglio Direttivo secondo le nuove modalità operative.
Domenica 21 giugno – RINVIATA Intersezionale con la Sottosezione di Montano Antilia
Da sabato 27 a domenica 28 giugno – RINVIATA Intersezionale con la Sezione CAI di Verbicaro (Pollino-Orsomarso)
Sabato 4 luglio – RINVIATO evento I sabati tra natura e cultura: Castellabate
Sabato 5 settembre – I sabati tra natura e cultura: Pisciotta
Domenica 6 settembre – Itinerario d’ambiente In collaborazione con l’Associazione Sant’Anna
Domenica 13 settembre – Escursione: Isola di Capri
Domenica 20 settembre 2020 – Monti Lattari: Intersezionale con la Sezione CAI di Alatri
Domenica 27 settembre – Alpinismo: Scalata multipitch e arrampicata Vallatroneexpress a Summonte
Domenica 27 settembre – Escursione: da Civitella Alfedena a Forca Resuni (1952 m) per la Val Iannanghera
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guai se in montagna non si provasse il senso della paura. Significherebbe essere incoscienti e non potersi più procurare la gioia sublime di saperla
vincere. (Walter Bonatti) - Buona montagna a tutti.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: questa news, Modello di autodichiarazione, Note operative partecipanti, Note operative organizzatori
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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‘Sicuri sul sentiero’, consigli e accorgimenti per vivere la montagna ai tempi del Covid-19
Promosso da Cnsas e Club alpino italiano, l’evento si svolgerà in diretta Facebook, sabato 20 giugno in occasione
del ventesimo anniversario del progetto “Sicuri in montagna”. Nella serata di domenica il Cai trasmetterà in diretta
streaming, per festeggiare la ricorrenza, il documentario “Ciapin – passi scolpiti nel vento” che ricorda la figura di
Daniele Chiappa, il creatore dell’iniziativa.

Dopo il lockdown, sta iniziando un periodo particolare: un’estate in montagna in cui oltre agli accorgimenti e alle regole che bisogna
rispettare quando si sale in quota, è necessario tenere conto anche delle misure relative alla sicurezza sanitaria, per evitare il contagio.
Organizzata e promossa dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dal Club alpino italiano, con la media partnership di
The Post Internazionale, l’iniziativa “Sicuri sul sentiero” nasce con l’intento di condividere accorgimenti e consigli per passare in
sicurezza l’estate in montagna ai tempi del Covid-19. Per rispettare le regole di distanziamento sociale, quest’anno l’evento si terrà in
diretta streaming sulla pagina ufficiale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e sulla pagina di The Post Internazionale. La
diretta video è prevista sabato 20 giugno alle 21:00.
La location è quella del rifugio “Scoiattoli” di Cortina d’Ampezzo. Tra gli ospiti, ci saranno istruttori del Soccorso alpino e speleologico,
testimoni diretti di salvataggi particolarmente complessi e personalità della montagna. “Questa estate abbiamo tutti voglia di tornare a
frequentare le terre alte, ma proprio questo slancio unito alla nostra grande passione potrebbe costituire un fattore di rischio. Per questo
consigli e accorgimenti sono più che mai necessari”, spiega Elio Guastalli, promotore di Sicuri in montagna”.
“Sicuri sul sentiero” è parte dello storico progetto dedicato alla cultura della sicurezza, che quest’anno compie vent’anni. “A partire dalla
prima edizione, abbiamo sviluppato iniziative con l’obiettivo di unire la passione alla cultura della prevenzione”, spiega ancora Guastalli.
Per festeggiare l’anniversario, domenica 21 alle 21:00 il Cai ha deciso di proiettare il documentario “Ciapin – passi scolpiti nel
vento” che racconta le vicende di Daniele Chiappa, alpinista, figura storica del soccorso alpino e promotore della nascita in Lombardia
del progetto “Sicuri in montagna”. Chiappa in arte ‘Ciapin’ è morto all’età di 56 anni e l’opera di Nicoletta Favaron e Maurizio Camponovo
tratteggia il fuoco interiore e la dedizione che lo porterà a migliorare e rivoluzionare il Soccorso alpino. Nuovi materiali, nuove tecniche,
l’introduzione dell’elisoccorso, ma soprattutto formazione e specializzazione tecnico-sanitaria. “Daniele diceva che dobbiamo impegnarci
a far fallire il soccorso alpino, perché tanti incidenti in montagna non devono accadere”, racconta ancora Guastalli. Già proiettato in
occasione della rassegna “La montagna a casa”, il film sarà visibile sul canale YouTubedel Cai.
Comunicato Club alpino italiano

