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Venerdì 18 Giugno 2021, la Sezione rimane aperta dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute 
prevenzioni anti COVID-19) 
 

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

Sabato 19 giugno 2021  

RINVIATO a data da stabilire I Sabati tra Natura e Cultura: Palinuro – S. Severino Centola – Pisciotta 

 

Sabato 19 giugno 2021 – RINVIATA scalata multipitch e arrampicata Vallatroneexpress a Summonte 

 

Sabato 19 e Domenica 20 giugno 2021 - RINVIATO il Fine settimana a Pescopennataro 

__________________________________________________________________________________________________ 

Domenica 20 giugno 2021 - Escursione: Monti Picentini – Terminio 

da località Campolaspierto (1.250 m) al Rifugio degli Uccelli (1.400 m) 

 (In sostituzione del previsto fine settimana a Pescopennataro) 

Dislivello: 200 m - Durata: 5 ore circa A/R - Difficoltà: E - Colazione a sacco. 

Appuntamento e partenza: ore 8.00 davanti alla Sede CAI di Cava de' Tirreni, con auto dei partecipanti. 

Direttore: Alfonso Ferrara 338.856257 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (giugno - settembre 2021) 
 
Domenica 27 giugno 2021 – Traversata Monte Alburno (1.742 m) Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
 

Domenica 4 luglio 2021 – Canyoning: Forra del Tuorno con guide (programma da definire) 
Sabato 17 luglio 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Il Mare del Cilento (Riserve Marine) 
 

Sabato 21 agosto 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: La Costiera del Cilento (Paestum/Scario) 
 

Sabato 4 settembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rattafioni Rocchetta al Volturno 
Domenica 5 settembre 2021 -  Escursione: Grotta del Caprone (850 m) da Varo della Spina 
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Domenica 12 settembre 2021 - Escursione: Aria del Grano (933 m) dalla Badia di Cava 
Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 - Fine settimana nel Parco Nazionale del Pollino 
Sabato 18 settembre 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Castelcivita – Controne – Ottati 
Domenica 19 settembre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Donnamira Bojano 
Domenica 26 settembre 2021 -  Escursione Val di Rose - Passo Cavuto (1.998)  da Civitella Alfedena (1.123 m) 
 

… 

__________________________________________________________________________________________________ 

AVVISO: 

Per tutte le attività sezionali esterne, rese ufficiali dalla Sezione, ai fini organizzativi, assicurativi e secondo le direttive del CAI 
Centrale, anche in riferimento al COVID-19, i Soci devono recarsi in Sezione o comunicare la loro partecipazione ai responsabili o 
responsabile l'attività stessa il Venerdì precedente l'attività entro le ore 20.00. 

I non Soci obbligatoriamente devono recarsi in Sezione il Venerdì antecedente l'attività entro le ore 20.00, per stipulare l'assicurazione 
personale, altrimenti non saranno ammessi a partecipare. 

Ogni attività ha il suo responsabile o responsabili, i partecipanti tutti devono attenersi esclusivamente alle sue disposizioni, esse 
verranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19. 

N.B.: I partecipanti tutti, secondo le ultime direttive del Presidente CAI Centrale, devono obbligatoriamente sottoscrivere il Modello di 
autocertificazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o dal 
sito www.caicava.it che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell'inizio dell'attività stessa 

______________________________________________________________________________ 
 

La fatica, la pazienza, la costanza che la montagna esige, selezionano le persone cogliendone la bontà del cuore e premiandole con soddisfazioni in 
apparenza minime, ma di grande valore, come la libertà interiore, l’amicizia, la solidarietà, l’amore di ogni forma di realtà e di vita…”. (Francesco Tomatis) 

______________________________________________________________________________ 
 
 
https://www.loscarpone.cai.it/premier-mario-draghi-esprime-attenzione-gratitudine-cai/ 
 

Dal Premier Mario Draghi attenzione e gratitudine al Cai 
9 Giugno 2021 

Dopo aver ricevuto il Rapporto sulle Attività degli Anni 2019/2020, il Presidente del 

Consiglio ha inviato una comunicazione al Presidente generale del Cai Vincenzo Torti, 

rivolgendosi a tutti i soci 

«Gentile Presidente, ho ricevuto con piacere il Rapporto sulle Attività degli Anni 2019/2020 e 
ringrazio vivamente Lei e i componenti tutti il Club Alpino Italiano, per l’attenzione e il contributo di 
informazioni fornito. L’occasione mi è gradita per far giungere i miei saluti più cordiali». 
 

È questo il testo della lettera che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha indirizzato al 
Presidente generale del Cai Vincenzo Torti. 

«Condivido con piacere con tutte le socie e i soci la comunicazione pervenuta da parte del 
Presidente del Consiglio, prof Mario Draghi, con la quale si esprime attenzione e gratitudine nei 
confronti di ciascuno di noi», commenta Torti. «Si tratta di una comunicazione la cui importanza, 

in questo particolare momento del nostro Paese, assume rilevanza ben al di là dell’aspetto formale e ci invita ad operare ancora più 
intensamente perché la transizione ecologica cui ci stiamo avviando possa essere effettiva e adeguatamente mirata alle montagne, 
alle loro popolazioni e al loro ambiente». 

Clicca sull’immagine per scaricare il documento 

_____________________________________________________________________________ 
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