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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). 

 
 
La Redazione de LA FINESTRA 
invita i tutti i Soci a contribuire al nostro notiziario: 
gli articoli dovranno pervenire tramite la nostra email 
lasezione@caicava.it entro e non oltre il 10 ottobre p.v. 

 

 
Venerdì 23 Luglio 2021, la Sezione rimane aperta dalle 19.30 alle 20.30 (con le dovute prevenzioni anti COVID-19) 
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Prossime attività in programma della Sezione C.A.I. di Cava de’ Tirreni – SA 
______________________________________________________________________________ 
 

Sabato 24 luglio 2021  
 

RINVIATO a data da destinarsi l’itinerario Camerota (Area Marina) - “I sabati tra natura e cultura 
nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”  
 

__________________________________________________________________________________________________ 

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) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
SCUOLA BEL SUD  

 

CORSO ALPINISMO SU ROCCIA 

(modulo tre giorni) 27-28-29 agosto 2021 

 
In allegato, locandina e scheda di iscrizione AR1 - 2021 (modulo "breve" - tre giorni - zona Gran Sasso)  

 

Le iscrizioni sono aperte. 

segreteria - Scuola Bel Sud 

 

______________________________________________________________________________ 
 

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

_____________________________________________________________________________ 
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