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La Redazione de LA FINESTRA 
invita i tutti i Soci a contribuire al nostro notiziario: 
gli articoli (in formato word) dovranno pervenire tramite la nostra email 
lasezione@caicava.it entro e non oltre il 1° marzo p.v. 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
La Sezione sarà aperta venerdì 4 febbraio 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 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 6 febbraio 2022 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 2022 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è fissata presso il Convento di San Francesco per domenica 6 febbraio 2022 alle ore 17.00 in 
1a convocazione e in 2a convocazione alle ore 18.00, per la trattazione degli argomenti al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazione del Presidente della Sezione sull’attività svolta dalla Sezione nell’Anno 2021: discussione; 
2) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sull’Anno 2021: discussione; 
3) Lettura ed approvazione del conto consuntivo 2021; 
4) Lettura ed approvazione del bilancio di previsione 2022; 
5) Varie. 
 

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

Si invitano i Soci a partecipare all’importante evento della Sezione. 
 
Nota bene: Possesso green pass valido  e rispetto delle attuali normative anti COVID (in particolare uso della mascherina ffp2) 
 

Scarica il Il modulo della delega 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 6 febbraio 2022 -  Evento culturale "Geologia del paesaggio”  a cura di Luigi Capuano 
 
 Al termine dell’Assemblea annuale presso il Convento di San Francesco di Cava de’ Tirreni 
 

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
mailto:lasezione@caicava.it
https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/01/modulo-delega-assemblea.pdf


 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Domenica 6 febbraio 2022 – Itinerari d’Ambiente XXVI edizione: Monte Crocella (588 m) 
 

Ritrovo e partenza ore 9.00 via Michele Morcaldi, Badia di Cava 

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid. 
Gli enti organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti. 
In caso di pioggia l’itinerario sarà rinviato a data da destinarsi. 
Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 

 
Nota bene: 
1.   Possesso green pass valido e autocertificazione 
2.   Ogni partecipante dovrà munirsi di auto propria (tranne che per gruppi familiari) in modo da evitare commistioni 
3.   Rispetto delle attuali normative anti COVID (in particolare uso della mascherina ffp2, anche all’aperto) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Domenica 6 febbraio 2022 – Arrampicata a Viggianello - falesia di Santa Rosalia 
 

Partenza da Cava ore 8.00 - Attrezzatura personale da arrampicata sportiva. 
 

Direttore di escursione Vincenzo Donnarumma 3398366925. 
 

Note per arrampicata: 
La falesia di Santa Rosalia nel territorio di Viggianello è formata da una enorme placca appoggiata, con 23 vie di arrampicata di bassa 
difficoltà, situata in una splendida area verde alla base del massiccio montuoso del Pollino. Una location ideale che di certo sarà sede 
anche di ulteriori incontri sezionali di arrampicata libera.  
Chi è interessato deve essere in grado di arrampicare in falesia in piena autonomia, a proprio rischio e pericolo, e deve possedere 
idonee attrezzature, capacità e conoscenza della tecnica di progressione su roccia.  
Dare cenno di adesione al direttore di escursione entro il 4 febbraio.  
Il direttore di escursione non è titolato cai e non svolge alcuna attività di formazione in favore dei partecipanti.  
I partecipanti in uno spirito di collaborazione sono tenuti al rispetto delle prescrizioni anticovid previste dal direttivo della sezione. 
Nb. La salita alpinistica prevista è rinviata a data da destinarsi. 
 

Nota bene: 

1.   Possesso green pass valido e autocertificazione 

2.   Ogni partecipante dovrà munirsi di auto propria (tranne che per gruppi familiari) in modo da evitare commistioni 

3.   Rispetto delle attuali normative anti COVID (in particolare uso della mascherina ffp2, anche all’aperto) 

_________________________________________________________________________________________________ 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/02/MONTE-CROCELLA-6-FEBBRAIO-2022.jpg


 

AVVISO:  

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 e 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 CAI Centrale, devono essere in possesso della Certificazione verde e obbligatoriamente sottoscrivere il 

Modello di autodichiarazione in merito al COVID-19 che troveranno in Sezione, oppure scaricabile dalla nostra comunicazione settimanale o dal sito www.caicava.it 

e che consegneranno debitamente compilato al responsabile prima dell’inizio dell’attività stessa. 

Scarica il Modello di autodichiarazione. Scarica e prendi visione delle Note operative partecipanti. 

_________________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONI: 
 

Utilizzo attrezzature sezionali 
 

La Sezione ha acquistato, nei giorni scorsi, due paia di ciaspole che sono a disposizione dei soci che ne facciano richiesta (in forma verbale) in 
modo da dare la possibilità di provare questa attività a coloro che ne sono sprovvisti. 
 

La richiesta di utilizzo delle ciaspole dovrà essere fatta ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo e la restituzione delle stesse avvenire entro la 
giornata successiva l’effettivo utilizzo. La richiesta può essere effettuata sia per la partecipazione ad una attività sezionale che per attività personale. 
 

Per poter richiedere l’utilizzo di tali attrezzatture il socio deve: 

  -  Essere in regola con il pagamento delle quote sociali 
  -  Versare un contributo pari a 5,00 € per ogni singolo giorno di utilizzo  
 

In caso di danneggiamento provvedere alla sostituzione delle stesse con un nuovo paio 
 

La Segreteria 
 

Modalità pagamento quote sociali arretrate 
 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 20 gennaio u.s. ha esaminato la possibilità di rendere meno oneroso il pagamento delle annualità arretrate  
per tutti i soci  che intendano provvedere al recupero (ciò che il CAI Centrale indica come “ricongiungimento della carriera”) in modo da non perdere 
l’anzianità di iscrizione maturata.  
Dopo aver esaminato vare soluzioni si è stabilito quanto segue: 
Il socio che voglia provvedere al pagamento delle quote arretrate dovrà seguire tale criterio: 
  -  pagamento quota anno in corso 
  -  pagamento "completo" quota 1° anno arretrato 
  -  pagamento pari al doppio della quota che la sezione deve versare al Cai Centrale (arrotondata a 20,00€) per ogni anno arretrato anteriore 
al 1° anno di morosità 
 

Naturalmente se al socio non interessa il ricongiungimento dei bollini relativi agli anni non  coperti dalla quota associativa,  presenterà una nuova 
domanda di iscrizione alla sezione. Riceverà la tessera  attraverso il pagamento della quota sociale (anno in corso) più la tassa di iscrizione. 
 

La Presidente Lucia Palumbo 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (febbraio-marzo 2022) 
 

 

Sabato 12 febbraio 2022 – CAI in erba: Escursione Monte San Liberatore (466 m) da Alessia 
Domenica 13 febbraio – Escursione: Monte Candelitto (1.201 m) da Scala 
Sabato 19 febbraio 2022 –  Corleto Monforte (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) 
Domenica 20 febbraio 2022 – Ciaspolata a Piana del Lago (1.300 m) 
Domenica 27 febbraio 2022 – Intersez. CAI Benevento – Escursione: Monte Finestra vetta nord (1138 m) dal Valico di Chiunzi (650 m) 
 
 

Domenica 6 marzo 2022 - Ciaspolata/sci di fondo a Macchiarvana 
Domenica 6 marzo 2022 – Itinerari d’Ambiente - Bastiglia da Croce 
Sabato 12 marzo 2022 - CAI in erba:  Monte Crocella (588 m) da Corpo di Cava 
Domenica 13 marzo 2022 – Escursione: Monte Licosa (326 m) - Punta Licosa da San Marco di Castellabate 
Sabato 19 marzo 2022 - Il Sentiero dei pipistrelli da Conca dei Marini al Fiordo di Furore (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana) 

Domenica 20 marzo 2022 –  Escursione: Bretella S.I. da Croce di Cava al Corpo di Cava 
Domenica 27 marzo 2022 –  Escursione: Monte Partenio – dalla Fontana del Mafariello (785 m) ai Piani di Lauro (1.250 m) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Segreti 
La Montagna ti apre al senso se rispetti il Suo infinito / La Montagna ti sussurra l'infinito se ti apri alla passione / La montagna ti accarezza la sera se ascolti i suoi desideri 
La Montagna ti inonda di bene se offri amicizia.” 
Loredana Paradiso 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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