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COMUNICAZIONE
Si informano i Soci che la Sezione sarà aperta Venerdì 3 luglio p.v. (dalle ore 19.30 alle ore 20.30), per poi riprendere
dal mese di Settembre 2020 le consuete aperture: Giovedì e Venerdì dalle ore 19.30 alle ore 20.30.
Come per il passato recente le attività sezionali nel mese di Luglio ed Agosto sono sospese, quindi riprenderanno nel
mese di Settembre p.v., con le attività sezionali già programmate.
La Segreteria sarà a disposizione dei Soci per comunicazioni urgenti, contattando lo 089.345186 oppure il
338.8562573.
Il Presidente Alfonso Ferrara augura, a Socie e Soci, buone vacanze e arrivederci a Settembre augurandoci sempre
una più vivace e interessante partecipazione alle nostre attività.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anteprima delle nostre prossime attività

(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.
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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ognuno di noi nella propria vita lascia, nel bene o nel male, una traccia: non c'è bisogno di gesti eroici, bastano piccole azioni che alla maggior parte
delle persone parranno sciocchezze, inutilità. Come scalare le montagne. Ma sono quelle cose di poco conto per gli altri, e per noi d'importanza vitale,
quelle in cui noi crediamo, alle quali diamo un senso, a rendere la nostra vita differente, unica. A regalarci la felicità. (Hervé Barmasse)
Buona montagna a tutti.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documenti allegati: questa news
I documenti sono scaricabili dal nostro sito web http://www.caicava.it/notizie/sezione Bollettini
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Anche le Truppe alpine accanto al Cai
nella sanificazione dei rifugi e nella manutenzione dei sentieri
La collaborazione, gradita e opportuna, coinvolgerà anche l'Associazione Nazionale
Alpini. In questi giorni i rifugisti Cai stanno appositamente ricevendo il kit-Covid
gratuitamente dalla Sede Centrale.

Il Rifugio Migliorero

Il Rifugio Quintino Sella al Monviso

25 giugno 2020 - Il Club alpino italiano ha accolto con piacere la disponibilità offerta dalle Truppe alpine di
collaborare nella sanificazione di alcuni rifugi e nella manutenzione dei sentieri. Una disponibilità
particolarmente gradita e opportuna, in un momento nel quale un numero crescente di escursionisti sta
tornando a frequentare le montagne dell'intero Paese.
Il Comando delle Forze Operative Terrestri ha autorizzato i giorni scorsi il Comando Truppe Alpine a
coordinare le attività di supporto, che vedranno l'importante collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini.
In questi giorni la Sede centrale Cai ha avviato la distribuzione gratuita ai gestori dei propri rifugi di un kitCovid, che contiene un sanificatore all'ozono per i locali, un termometro per misurare la febbre a collaboratori
e avventori, un saturimetro per misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue, mascherine e la
cartellonistica da esporre con le indicazioni per i frequentatori.
La consegna formale del primo kit è in programma sabato 27 giugno al Rifugio Quintino Sella al Monviso,
scelta dal forte valore simbolico, che rievoca le origini stesse del Sodalizio.
La prima sanificazione concordata con le Truppe alpine si è tenuta stamane al Rifugio Migliorero, nei
pressi dei Laghi Inferiori dell'Ischiator (Alpi Marittime), ed è stata curata dai militari del 1º Reggimento artiglieria
terrestre di Fossano (CN). Presenti il Vicepresidente del Cai Piemonte Migliorati e il Tenente Colonnello
Gargaro.
Per la manutenzione dei sentieri, le Truppe alpine affiancheranno i volontari Cai già da tempo impegnati,
coordinandosi con i referenti regionali per la sentieristica.
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