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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 6 agosto 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    (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 19 settembre 2021 – Assemblea Annuale Sezionale 
Domenica 26 settembre 2021 -  Escursione Val di Rose - Passo Cavuto (1.998)  da Civitella Alfedena (1.123 m) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

27 Luglio 2021   https://www.loscarpone.cai.it/sentieri-accessibili/ 
 

La montagna per tutti: il Cai lancia la scala di difficoltà dei sentieri accessibili 
 
Con la redazione di un sistema di classificazione, il Club alpino italiano ha deciso di partire dalle persone con 
disabilità motoria, in un’ottica futura di piena inclusione di tutte le differenti disabilità. Il tema verrà approfondito 
nel numero di settembre di Montagne360  

 
L’ambiente montano ha dimostrato le sue potenzialità rispetto al 
benessere degli individui: deve quindi essere una risorsa a 
disposizione di tutti, anche di chi convive con ridotte capacita ̀ 
motorie. 

La ricerca sul territorio nazionale dell’esistenza di una 
classificazione già diffusa e condivisa di percorsi montani 
accessibili a persone con problemi motori ha dato esito negativo: 
da qui è nata la necessità di produrre una scala Cai delle 
difficolta ̀ di itinerari accessibili, anche con ausili, sulla base di dati 
oggettivi rilevabili, in analogia con quanto gia ̀ in atto da tempo in 
ambito escursionistico. 
 

Un’escursione dedicata alle persone interessate da disabilità © Cai Parma 

 

Strumento di comunicazione 

In particolare, i parametri utilizzati per classificare i sentieri accessibili sono la tipologia del percorso, le caratteristiche 
osservate in rapporto all’utenza (ad esempio la pendenza, la larghezza, il dislivello), la presenza di difficolta ̀ oggettive e di 
notazioni che completano e caratterizzano il percorso. 

Classificare un percorso non significa elencare situazioni difficili o di arduo superamento ma creare uno strumento di 
comunicazione che ha lo scopo di informare con esattezza e in maniera esaustiva coloro che si preparano a 
intraprendere un percorso o un’attività. 

https://www.loscarpone.cai.it/sentieri-accessibili/


 

La scala di difficolta ̀ è stata redatta dal gruppo di lavoro Montagnaterapia, con il supporto tecnico della Commissione 
Centrale e della Scuola Centrale per l’Escursionismo, e con il patrocinio e la collaborazione di realta ̀ come la Fish, 
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, l’Antoi, l’Associazione Nazionale Tecnici e Ortopedici Italiani, la 
Sito, Societa ̀ Tecnico Scientifica di Terapia Occupazionale, la Simfer, Società italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, 
l’A.I.FI, l’Associazione Italiana di Fisioterapia, la Fand, Federazione Nazionale delle Associazioni delle persone con 
Disabilita ̀ e la direzione regionale Piemonte dell’Inail. 

Allo stesso tempo La Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del Cai ha fornito il suo parere sulla classificazione 
proposta ed in modo particolare sulle modalità per l’individuazione dei sentieri idonei, senza dimenticare la sicurezza degli 
stessi. E ̀ compito del Club alpino italiano rilevare, mappare e classificare i percorsi in base alla difficolta ̀ e alla loro 
manutenzione, anche nell’ottica della conservazione del grado di accessibilità riscontrato. 

Da anni, il Club alpino italiano usa la frequentazione della montagna come strumento per realizzare la piena inclusione 
delle persone con disabilita ̀. Infatti, il Sodalizio ha collaborato a diversi progetti che utilizzano le escursioni di gruppo nelle 
Terre Alte a scopo riabilitativo – terapeutico ed educativo. 

La scala dei sentieri accessibili è disponibile qui 

Il tema verrà approfondito nel numero di settembre di Montagne360 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Quando gli uomini e le montagne si incontrano, succedono sempre grandi cose. (William Blake) 

______________________________________________________________________________ 
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