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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 11 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 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Sabato 12 febbraio 2022 
 

Alpinismo Giovanile (CAI in erba) - Escursione: Monte San Liberatore (466 m) da Alessia 
 

Dislivello: 180 m - Durata: 3 ore circa - Difficoltà: E 
Direttori: Raffaele Lambiase 335.473770 - Giovanni Mascolo 333.6480367 - Lucia Palumbo - 349.5527203 
 

Si raccomanda di munirsi di calzature da trekking. 
 

L'appuntamento è alle h15 presso la sede del Cai con rientro per le h 17. Si prega di rispettare le indicazioni previste dalle più 
recenti disposizioni anti-Covid. 
E’ necessario che i ragazzi siano accompagnati da un genitore o altro maggiorenne responsabile, in possesso della 
Certificazione verde. I partecipanti danno il più ampio discarico di responsabilità alla Sezione CAI e agli accompagnatori. 
 

Le escursioni verranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti COVID-19: distanziamento, uso di mascherina e gel 
disinfettante, ove necessario: i partecipanti si impegnano al rispetto di tali indicazioni. 
 

...avviciniamo i giovani alla montagna! L’invito a facili escursioni sui monti nei dintorni della nostra città, per avviare  le giovani 
generazioni al contatto con la natura, è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie (non esclusi i genitori...!) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Domenica 13 febbraio 2022 
 

Escursione: Monte Candelitto (1.201 m) da Santa Caterina di Scala (Monti Lattari) 
 

Dislivello: 700 m - Durata: 6h A/R - Difficoltà: E 
Appuntamento e partenza ore 7.30 davanti alla sede Cai di Corso Mazzini 6, con auto proprie. Pranzo a sacco. 
 

Direttori: Francesco Pisapia 3711276168 - Giuseppe Fortunato 3337949105 
 

Descrizione del percorso: Il percorso è una bretella di collegamento tra Scala e il sentiero alto di valle delle Ferriere che passa per uno dei 
siti religiosi più noti della zona, denominato Santa Maria dei Monti. Dalla località Santa Caterina di Scala (450 m) dove sorge l'omonima 
chiesa, dopo un breve tratto in salita su strada asfaltata, si prende il sentiero di sinistra (sentiero cai n.353) che attraversa il bosco 
dell'Annunziata e arriva fino alla località Santa Maria dei Monti (1039 m) dove c'è una statua della Madonna che è oggetto di grande 
venerazione. Da questo punto si procede in direzione nord-ovest fino ad arrivare al Rifugio di Santa Maria dei Monti dove si incrocia il 
sentiero 351 e si prosegue verso nord-est per risalire la cresta del monte Candelitto. A quota 1109 m, deviando dal sentiero principale verso 
destra, si può commemorare la lapide in memoria dei soldati svedesi deceduti in un incidente aereo avvenuto in questo punto durante la 
seconda guerra mondiale. Detta lapide si incontra a quota 1138 m, Monte Carro, dove ci fermeremo per la sosta. 
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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) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

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 19 febbraio 2022 –  ANNULLATO Corleto Monforte (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) 
Sabato 19 febbraio 2022 –  Atrani: anfratti e grotte I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana 
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: Villa Cardinale (Castagneto di Cava) 
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) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
" 

“In montagna l’avventura finisce quando si mette piede sui prati di fondovalle. Mai prima. E forse neanche allora.” (Mauro Corona) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Scuola Bel Sud: Corso Base SA1 2022 di Sci Alpinismo (25-26-27 febbraio e 4-5-6 marzo) 



 


