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COMUNICATI 
 
In seguito a deliberato del Consiglio Direttivo del 5 luglio 2021 e in ottemperanza della Circolare del CAI Centrale 
N.13/2021, si è deciso di tenere l'Assemblea Annuale Sezionale il 19 settembre 2021, alle ore 18.30, presso i locali 
messi a disposizione dai Frati Francescani del Convento di Piazza S. Francesco di Cava de' Tirreni, in quanto, 
causa COVID-19, non è possibile tenerla presso la nostra Sede per le dovute precauzioni. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Presidente della Sezione sull’attività svolta dalla Sezione nell’anno 2020: discussione; 
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sull’Anno 2020: discussione; 
3) Lettura e approvazione del conto consuntivo 2020; 
4) Lettura e approvazione del bilancio di previsione 2021; 
5) Votazione per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (triennio 2021-2023). 
 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci della Sezione, di ogni categoria, purché in regola con il pagamento della 
quota associativa 2021 (esibire la propria tessera sociale). 
I Soci di età inferiore ai 18 anni non hanno diritto al voto. 
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega. 
Ogni Socio presente può essere portatore di una sola delega. 

 
Il 1° Luglio è partito il servizio avvistamento antincendio al Monte Castello coordinato dall'Assessore all'Ambiente 
e Protezione Civile. Per quanto riguarda la partecipazione volontaria di nostri Soci che danno la loro disponibilità 
gli orari sono dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, con un impegno di almeno due ore continuate. Grazie 
dell'attenzione. 
Il Presidente Alfonso Ferrara (potete contattare direttamente il Vigile delegato al n. 366.7890297 oppure al mio n.338.8562573). 

 

Venerdì 16 Luglio 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 17 luglio 2021 - “I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 

Diano e Alburni” - Itinerario: Camerota (Area Marina) 
 

C.A.I. Club  Alpino Italiano: Sezione di Cava de’ Tirreni - Sezione di Salerno - Sottosezione di Montano Antilia  
 

Itinerari dedicati alla conoscenza dei suggestivi borghi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un territorio ricco di  

tradizioni, risorse  e di umanità. 
 

Partenza con pullman GT (capienza ridotta) da Cava de’ Tirreni:  1°)  “Area mercatale”  ore 6:50  –-  2°) Fermata Stazione ferroviaria 

di Cava ore 7:00 - proseguimento per Salerno e fermata alla Stazione di rifornimento ESSO nei pressi dell’autostrada ore 7:15. 
 

http://www.caicava.it/
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Ritrovo partecipanti: ore 10:00 presso l’Ufficio Turistico “La Perla del Cilento” di Marina di Camerota. 
 

Il programma prevede:  ** Visita al nuovo “Museo Virtuale” del mare;  ** Visita guidata in barca delle caratteristiche Grotte dell’Area 

Marina Protetta degli Infreschi e della Masseta;  ** Degustazione dei prodotti tipici in barca;  - Visita del Centro Storico di Marina e 

trekking urbano ripercorrendo la storia delle giovani “Strambaie” fino ad arrivare alla “Bottega Principe” un vero e proprio laboratorio 

didattico con degustazione del pescato;  - Passeggiata lungo il sentiero del Mediterraneo con la visita della Cala della Calanca e della 

Torre Saracena. 
 

Rientro a Salerno e a Cava previsto verso le ore 22:00 

Quota complessiva di partecipazione € 28 per i Soci CAI - Non Soci: Obbligo Assicurazione CAI (+ € 7,50) 
 

INFO E PRENOTAZIONI: - Ferdinando Della Rocca (3334966122) – Lucia Palumbo (3495527203) – AnnaMaria Martorano 

(3389498941) –  Andrea Scagano (3272588839)  

Clicca per il programma / locandina dell’evento    

N.B. : I partecipanti sono personalmente tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le vigenti norme per la prevenzione del contagio del Virus Covid-

19. In particolare è obbligatorio indossare la propria mascherina durante i viaggi e l’intera durata delle visite, mantenere il previsto distanziamento 

sociale, disinfettare le mani con gli appositi gel  e attenersi in generale alle indicazioni date dagli accompagnatori. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Le nostre prossime attività  (agosto - settembre 2021) 
 
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 
Domenica 12 settembre 2021 - Escursione: Aria del Grano (933 m) dalla Badia di Cava 
Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 – RINVIATO a data da destinarsi il 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 devono recarsi obbligatoriamente 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. 

______________________________________________________________________________ 
 

Ognuno di noi ha una quota prediletta in montagna, un paesaggio che gli somiglia e dove si sente bene. (Paolo Cognetti) 

_____________________________________________________________________________ 

Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 

 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/07/CAMEROTA-17-LUG.-2021-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2020/06/CaiCava_facsimile-autodichiarazione.pdf
http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it

