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AVVISO:
SOSPENSIONE ATTIVITA’ SEZIONALI
Tutte le attività sezionali sono sospese per sopraggiunte nuove disposizioni anti COVID
(Regione Campania zona rossa).

Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA
_________________________________________________________________
Domenica 29 novembre 2020 – ANNULLATA Escursione Monte Catiello (1380 m) da Agerola
___________________________________________________________________________________________________________

Le nostre prossime attività (dicembre 2020 – gennaio 2021) sono sospese per disposizioni anti COVID
Domenica 6 dicembre – Escursione: Monte Pizzo d’Alvano (1133 m ) (Monti di Sarno)
Sabato 12 dicembre – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Colle ed Eremo di San Martino” da Loc. San Martino
Domenica 13 dicembre – Itinerario d’Ambiente: Albori
Domenica 20 dicembre – Escursione: Pizzo San Michele (1567 m) da Casone De Fazio (Monti Picentini)
Domenica 27 dicembre – Escursione: Monte Sant’Angelo di Cava (1130 m) dalla località Contrapone - Brindisi di fine Anno
Domenica 3 gennaio 2021 – Escursione: Colline di Cava - Poggio Cuculo (759 m)
Domenica 10 gennaio 2021 – Ciaspolata al Terminio
Domenica 17 gennaio 2021 – Escursione: Aria del Grano (933 m)
Domenica 24 gennaio 2021 – Sci di Fondo a Macchiarvana (Forca d’Acero)
Domenica 31 gennaio 2021 – Escursione: dalla Badia a Cappella Vecchia – ore 17.30: Convocazione Assemblea Annuale

20 Novembre 2020

PREMIATI I VOLONTARI ANTINCENDIO
Al termine della campagna di avvistamento antincendio boschivo
2020, il Sindaco Vincenzo Servalli e il Vicesindaco Nunzio Senatore
con delega all’Ambiente, hanno premiato le associazioni che hanno
dato la disponibilità la scorsa estate a svolgere il servizio di
sorveglianza per prevenire l’azione dei piromani o di chi, magari
inconsapevolmente, mette a rischio il patrimonio arboreo della valle
metelliana. Un attestato di merito è stato consegnato alla Protezione
Civile – Gruppo Comunale di Cava de’Tirreni – Sa e alle associazioni
Cai Cava Clubalpinoitaliano , Amici di Monte Finestra , Mani
Amiche , Legambiente Cava , Progetto DIECI METRI , Genitori
Insieme.
“Se quest’anno non abbiamo avuto particolari danni dagli incendi –
afferma il Vicesindaco Nunzio Senatore – è merito dei tanti volontari
che si sono impegnati tutti i giorni, armati di binocoli e
ricetrasmittenti, a salvaguardare i nostri boschi, lanciando l’allarme
ad ogni piccolo segnale di fumo. Un lavoro prezioso, fatto per amore
della città e non per soldi, per il quale, non solo l’Amministrazione
comunale, ma tutti i cavesi devono essere grati. Il nostro volontariato
è una patrimonio inestimabile ed una risorsa insostituibile”.

Fonte: Pagina Facebook Ufficiale del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli
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