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

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Giovedì 24 gennaio 2019 
 

Presentazione del volume “Uomini e Boschi di Alfonso De Nardo. I boschi e le aree interne nella questione meridionale”  
 

Introducono: Alfonso Ferrara, presidente CAI Cava de' Tirreni, Carolina Capano 
Ne discutono con l’autore: Lucia Avigliano, Lucia Palumbo, Franco Bruno Vitolo 
 

Ore 19.00, Villa Cardinale, via Paolina Craven 6, Castagneto di Cava de’ Tirreni 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 27 gennaio 2019 – Escursione sulle Colline orientali di Cava (circuito) 
 

A – Colline orientali di Cava: Vetta Forcella della Cava (841 m) da S.P. Cava Pellezzano (241 m) per castagneto di 
Diecimare 
 

Dislivello in salita: 600 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E (piccoli tratti in forte pendenza) 
Partenza: ore 8.00 davanti alla Sede della Sezione – Colazione a sacco. Rientro nel primo pomeriggio. 
 

Direttori: Luigi Capuano (347.2525796) – Lucio Manzo (328.1789823) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Domenica 27 gennaio 2019 - Convocazione Assemblea Annuale – Sede della Sezione, ore 17.30 

  

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è fissata presso la Sede della Sezione in Corso Mazzini,6 per domenica 27 gennaio 2019 
alle ore 17.30 in 2° convocazione , mentre in prima convocazione rimane fissata per sabato 26 gennaio 2019 alle ore 
13.00, per la trattazione degli argomenti al seguente 
 

 ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Relazione del Presidente della Sezione sull’attività svolta dalla Sezione nell’Anno 2018: discussione; 
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sull’Anno 2018: discussione; 
3) Lettura ed approvazione del conto consuntivo 2018; 
4) Lettura ed approvazione del bilancio di previsione 2019; 
5) Varie. 
 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci della Sezione, di ogni categoria, purché in regola con il pagamento 
della quota associativa 2018. 
 

I Soci di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto di voto. 
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega. 
Ogni Socio presente può essere portatore di una sola delega. 
 

Tutti i Soci sono invitati a partecipare 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Giovedì 31 gennaio 2019 – Proiezione filmati di escursioni sezionali 
 
Filmato escursione Monti Sibillini e visita di Norcia (1-3 giugno 2018) 
Filmato escursione Convento di San Domenico di Vettica Maggiore (16 dicembre 2018)  
 

a cura di Gennaro Attanasio 
 

Sede della Sezione, ore 19.00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Coloro che partecipano alle uscite del presente programma sono consapevoli che le attività sono condotte da Soci escursionisti/alpinisti esperti ma 
privi di titoli di accompagnamento in montagna specificatamente previsti dal sodalizio o da abilitazioni professionali statali, salvo ove diversamente 
specificato. I partecipanti devono attenersi esclusivamente alle disposizioni dell’accompagnatore senza mai allontanarsi dal gruppo, se non 
autorizzati e danno il più ampio discarico di responsabilità all’accompagnatore stesso e alla Sezione per incidenti che dovessero verificarsi 
Il presente programma può subire qualche variazione per motivi contingenti: è pertanto necessario incontrarsi il venerdì sera in Sezione o chiedere 
conferma direttamente a chi conduce l’escursione. I Soci hanno facoltà di integrare le coperture assicurative automaticamente attivate all’atto di 
iscrizione o rinnovo, con polizze assicurative personali annuali attivate dal sodalizio (per info rivolgersi in Segreteria). I non Soci hanno facoltà di 
stipulare apposita polizza infortuni contattando la Segreteria almeno 15 giorni prima. 
La Sezione è aperta il giovedì e il venerdì, dalle ore 19.30 alle ore 20.30 con sede in Corso Mazzini,6 - Cava de’ Tirreni (Tel./ Fax-089.345186). 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONI: 
 
Si rammenta a tutti i Soci di rinnovare il tesseramento per l’Anno 2019 ai fini 
assicurativi  per la partecipazione alle varie attività sezionali, le quote associative 
restano invariate rispetto al 2018. 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, in occasione dell’80° della fondazione della 
nostra Sezione, agevolazioni per chi non ha ancora fatto il rinnovo per l’anno 2018 
e per glia anni precedenti. Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Presso la nostra sede è in distribuzione il XVI fascicolo del “Programma delle Attività 2019” della 
Commissione Regionale Escursionismo della Campania 
(lo stesso è consultabile online all’indirizzo www.caicava.it/programma-regionale/ ) 
 
 

SCUOLA BELSUD: 
 

Corso di arrampicata su cascate di ghiaccio 25-28 gennaio 23-25 febbraio 2019, luogo da definire 

Corso SA 1 Corso base di scialpinismo – febbraio-marzo 2019  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anteprima delle nostre prossime attività 
 
 

Domenica 3 febbraio 2019 – Sci di Fondo a Macchiarvana (Forca d’Acero) 
 

Sabato 9 febbraio 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Acquedotto romano dalla Badia  
 

Giovedì 14 febbraio 2019 – Serata culturale: cinematografia alpinistica 
 

Sabato 16 febbraio 2019: Serata culturale: Sicurezza in montagna  
 

Domenica 17 febbraio 2019 – Intersezionale Alpinismo giovanile (Cai in erba): Monti Picentini - Ciaspolare Laceno  
 

Domenica 17 febbraio 2019 – Escursione:  Monte Cerreto (1.316 m) da Chiunzi 
 

Giovedì 21 febbraio 2019 – Serata culturale: GPS e software di utilizzo 
 

Domenica 24 febbraio 2019 – Ciaspolata dai Prati di Mezzo (1.430 m) al Pianoro di Monte Cavallo 
 

Domenica 3 marzo 2019 –  Accellica (1.660 m) da strada Monte Terminio, km.16.500 
 

Sabato 9 marzo 2019 – Alpinismo giovanile (Cai in erba): Madonna della quercia da San Giuseppe al Pennino 
 

Domenica 10 marzo 2019 – Itinerari d’Ambiente: Alessia - Marini - Arcara - SS.Quaranta - Dupino 
 

Sabato 16 marzo 2019 – I Sabato tra Natura e Cultura: Montano Antilia 
 

Domenica 17 marzo 2019 – Salita Monte Alburno (1.742 m) dai Cavalieri 
 

Giovedì 21 marzo 2019 – Il FAI, attività e finalità, dirigenti FAI in Campania (evento collegato ad una escursione) 
 

Domenica 24 marzo 2019 – Giornata FAI (Escursione alla Baia di Ieranto) 
 

Domenica 31 marzo 2019 – Intersezionale Campana di Primavera a cura della Sezione di Piedimonte Matese 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

«Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per 
iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del 
loro ambiente naturale.» (Statuto del Club alpino italiano. Titolo I - Articolo 1) 
 

Buona montagna a tutti. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Documenti allegati: la locandina della presentazione del libro “Uomini e boschi”e la locandina delle Proiezioni filmati del 31 gennaio 
Questo bollettino i relativi documenti sono scaricabili dal nostro sito web www.caicava.it sezione Notizie/Bollettini 
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