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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 20 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 
______________________________________________________________________________ 
 

Sabato 21 agosto 2021 - Itinerario: Camerota marina - Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta 
 

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

“I sabati tra natura e cultura nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” 
 

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. 
 

Viaggio con auto proprie dei Soci (e/o con posti disponibili) 

da Cava de’ Tirreni: 1°) dalla “Sede CAI” Corso Mazzini, 6 - ore 6:50  –  2°) Fermata Stazione Ferroviaria di Cava - ore 7:10 

da Salerno: dalla Stazione di rifornimento (Esso) in prossimità dell’autostrada  ore 7:20. 
 

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 Motobarca delle caratteristiche Grotte dell’Area Marina 

Protetta degli Infreschi e della Masseta;  ** Gustosa Degustazione a bordo barca con prodotti locali;  ** Visita del Centro Storico e trek urbano 

(ricordando le giovani “Strambaie”) fino 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. 
 

Quota di partecipazione € 18 (Motobarca con degustazione a bordo)  --- Assicurazione obbligatoria € 7,50  per i non Soci CAI  ---  

Contribuzione per le spese di Viaggio verso l’autista. 
 

Prenotazione obbligatoria:  Ferdinando Della Rocca (3334966122) – Lucia Palumbo (3495527203) – Caterina Ciccarelli (3332747470) 

- AnnaMaria Martorano (3389498941) –  Andrea Scagano (3272588839) 
 

Clicca per il programma / locandina dell’evento 
 

NOTA BENE :  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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Le nostre prossime attività  (settembre - ottobre 2021) 
 

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) 
 

Venerdì 1° ottobre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rupe di Giunone Atina 
Sabato 16 ottobre 2021 - I Sabati tra Natura e Cultura: Sacco – Roscigno - S. Angelo a Fasanella 
Domenica 17 ottobre 2021 – Alpinismo: arrampicata falesia Rupe Rossa Atena Lucana 
Domenica 17 ottobre 2021 -  Giornata sociale 
Domenica 24 ottobre 2021 - Escursione: Madonna del Sirino (1.908 m) dalla Madonna del Brusco (1.066 m) 
Sabato 30 ottobre 2021 – Alpinismo: via ferrata Marcirosa Dolomiti Lucane 
Domenica 31 ottobre 2021 - Escursione: Sentiero alto degli Dei, dal Casino del Paipo (Agerola) 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/08/CAMEROTA-Marina-21.08..21-I-sabati-tra-natura-e-cultura-nel-Parco-del-Cilento.pdf


Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e 
Speleologico - 
CNSAS 
 
15 agosto alle ore 08:21 

 

️ TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE E NEI PROSSIMI GIORNI: ATTENZIONE AI FULMINI 

Il Soccorso Alpino richiama tutti i frequentatori delle montagne ad un’attenta verifica delle condizioni meteorologiche già 
nella fase di pianificazione di un’attività all’aperto dando la precedenza ai siti delle ARPA regionali, più precisi e analitici 
rispetto ai servizi meteo commerciali. In caso di temporale in montagna, ecco 7 consigli da parte nostra: 

⛰ Evita la permanenza su percorsi particolarmente esposti, come creste o vette, evita di stare vicino a guglie e pinnacoli 
anche di altezza modesta: scendi di quota facendo attenzione al terreno scivoloso; 
 

⛰ resta lontano da alberi isolati e non cercare riparo dalla pioggia sotto di questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque 
più elevati della vegetazione circostante. Il bosco fitto offre parziale riparo, ma evita sempre di sostare sotto le piante più 
alte; 
 

⛰ accovacciati a piedi uniti evitando per quanto possibile il contatto con il suolo: siediti su uno zaino, una corda, del legno o 
rami secchi; 
 

⛰ tieniti alla larga dalle ferrate e dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche e da altre situazioni analoghe 
come in genere il materiale alpinistico; 
 

⛰ trova rifugio in un anfratto di roccia solo se asciutto, al riparo da possibili scariche di sassi, possibili in presenza di 
fenomeni violenti; 
 

⛰ evita di avvicinarti o appoggiarti a pareti con percolazione d'acqua; 
 

⛰ rifugiati se possibile in auto, lontano da ruscelli e torrenti che in pochi minuti possono assumere regime di piena, con 
portiere e finestrini chiusi: è un luogo molto sicuro in caso di fulmini. 

 

______________________________________________________________________________ 
 

"Giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua, o guardando le nuvole fluttuare nel cielo è difficilmente uno 
spreco di tempo” (John Lubbock) 

______________________________________________________________________________ 
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