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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 18 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 19 febbraio 2022 
ANNULLATO evento Corleto Monforte (I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) 
 

Sabato 19 febbraio 2022 
 

Atrani: tra anfratti e grotte (I Sabati tra natura e cultura in Costiera Amalfitana), recupero del 22 gennaio 
Partecipazione e collaborazione Rassegna Passeggi Segreti 2022 
 

La passeggiata ha lo scopo di approfondire la conoscenza di ATRANI, il più piccolo (per estensione) ed insieme uno dei più suggestivi 
comuni d’Italia. La sua lunga storia si è spesso sovrapposta a quella del suo più potente e famoso vicino, Amalfi, del quale, tra l’altro, 
un tempo faceva parte. 
 

Raduno ore 9,30  -  Piazza Umberto I° di Atrani. Durata del percorso: ore 4,00 circa – Difficoltà: semplice – abbigliamento 
sportivo – Tipologia: percorso urbano, scale, sentiero naturale. 
 

I Partecipanti sono tenuti alla rigorosa osservanza della normativa anticovid vigente. 
 

*ATRANI è raggiungibile con Autolinea della SITA: partenza da Salerno per Amalfi ore 8.00, passaggio bivio di Vietri sul Mare ore 
8,15, arrivo ad ATRANI ore 9,10. - Orari SITA (ritorno) ATRANI-SALERNO: 13:20 – 14:20 - 15:05 – 16:05 – 17:05 
 

Note: I Soci in regola con il versamento della quota sociale 2021, usufruiscono regolarmente della copertura assicurativa 
C.A.I. prevista per le attività sodali.     
 

I non Soci 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. 
 

INFO: Gioacchino  Di Martino (347 261 8662) - Centro Storia e Cultura Amalfitana, Lucia  Palumbo (349 552 7203) - 
Presidente C.A.I. - Cava de’ Tirreni, Ferdinando Della Rocca  (333 496 6122)  - Sezione C.A.I. - Cava de’ Tirreni,        
Silvana Ferrara (333 408 7489)  - Sezione C.A.I. - Cava de’ Tirreni 

Scarica il programma completo 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.caicava.it/
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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2022/02/ATRANI-PASSEGGI-SEGRETI-19-02-2022.pdf


Domenica 20 febbraio 2022 
 

Ciaspolata a Serra di Calvello dalla Piana del Lago (1300 m) (Parco Nazionale dell'Appennino Lucano) 
 

Dislivello: 300 m – Durata: circa 5 ore A/R – Difficoltà: EAI 
Salita con ciaspole (programma modificabile in caso di assenza di innevamento o condizioni meteo non favorevoli) 
Partenza: ore 7,30 davanti alla Sezione con auto proprie – Pranzo a sacco. 
 

Direttori: Vincenzo Donnarumma 339.8366925 – Alfonso Ferrara 338.8562573 
 

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-aprile 2022) 
 

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 

https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/CaiCava_facsimile-autodichiarazione-11-2021.docx
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https://www.caicava.it/wp-content/uploads/2021/11/Proposta-CCE-per-partecipanti-11-2021.pdf


Domenica 6 marzo 2022 – Itinerari d’Ambiente: Villa Cardinale (Castagneto di Cava) 
Sabato 12 marzo 2022 – Alpinismo giovanile (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) 
 

Domenica 3 aprile 2022 – Escursione Regionale a cura della Sezione CAI di Salerno 
Sabato 9 aprile 2022 – Alpinismo giovanile (CAI in erba): Boschi di Diecimare (619 m) da Località Petrellosa 
Sabato 9 aprile 2022 – I Sabati tra natura e cultura nel Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: San Mauro Cilento 
Domenica 10 aprile 2022 – Escursione: Monte Cerreto (1316 m) da Valico di Chiunzi (650m) 
Sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 – Escursione: Monte delle Fate (1090 m) da Mandra Riccitiello 
Venerdì 29, Sabato 30 aprile e 1° maggio 2022 – Gita sociale 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

“Rispetta la montagna. In montagna siamo noi gli ospiti. Rispettala e lasciala come era, per permettere a tutti di viverla appieno. Cerca di non lasciare segni del tuo passaggio, 
muoviti in silenzio, senza rovinare l’incanto, per poterla ritrovare ogni volta così come la sogni. Quando seguiamo i sentieri, cerca sempre di non uscire dal percorso: è una 
questione di sicurezza e di rispetto della natura incontaminata di quella zona”. (da “Il decalogo della montagna” di Massimiliano Ossini) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Club Alpino Italiano – Sezione di Corso Mazzini, 6 – Cava de’ Tirreni (SA) – Tel./Fax 089 345186 – www.caicava.it – lasezione@caicava.it 

 
 
 

Cineteca Cai, il prestito dei film per le Sezioni diventa gratuito 

 
9 Febbraio 2022 https://www.loscarpone.cai.it/cineteca-prestito-film-gratuito/ 
 

La decisione è motivata dalla volontà di venire incontro alle Sezioni e favorire al massimo 
l’organizzazione di proiezioni cinematografiche pubbliche e gratuite cineteca materiali 
 
Materiali storici custoditi nella Cineteca del Cai © Cai 
 

 
 
Le Sezioni del Club alpino italiano non devono più pagare «il piccolo contributo richiesto fino allo scorso dicembre» per il prestito dei 
film del catalogo della Cineteca del Cai. Lo comunica il Centro di Cinematografia e Cineteca del Sodalizio, che rende noto come il 
Comitato direttivo centrale abbia accolto la propria richiesta avanzata 
 

    «per venire incontro alle Sezioni e favorire al massimo l’organizzazione di proiezioni cinematografiche pubbliche e gratuite, in 
omaggio allo spirito con cui la stessa Cineteca fu fondata nel 1951». 
 

Resteranno comunque da regolare 
    «tutti gli adempimenti inerenti il diritto d’autore non coperto dalle licenze acquisite dalla Cineteca, per cui ci si dovrà rivolgere come 
sempre agli uffici territoriali della Siae». 
 
La prenotazione del prestito dei film della Cineteca del Club alpino italiano è riservata alle Sezioni. 
Per informazioni: cineteca@cai.it 
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