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

 

 

   "Una montagna di auguri per un sereno e gioioso Natale a voi tutti, 

   carissimi soci, alle vostre famiglie che siate in vetta, sui sentieri, 

   sulle creste o nelle vallate, nelle baite o nelle case.  

 

   Che sia Felice e di speranza il nuovo anno 2023, che ci sia fiducia, 

   e come sempre, volontà di impegnarsi, di incidere con l' esempio e 

   divulgare la bellezza e i tesori delle montagne alle nuove generazioni. 

 

   Un affettuoso ringraziamento per la preziosa presenza nella vita 

   della sezione e la disponibilità anche per l'anno che verrà."  

   

   Auguri! 

 

   La Presidente e il CD 

 

 
 

 
 
 

E’ possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione per l'anno 2023 presso la sede della nostra sezione tutti i venerdì dalle 
ore 19:30 alle ore 20:30 oppure online. 
Il modulo d' iscrizione e la modalità di pagamento online sono indicati nella pagina del nostro sito 
https://www.caicava.it/iscrizione/ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Le nostre prossime attività  (gennaio 2023) 
 

Domenica 8 gennaio 2023 – Itinerari d’Ambiente Parco Letterario: Corpo di Cava - Pietrasanta ”Dentro e fuori le mura” 
Sabato 14 gennaio 2023 – CAI in erba: San Vincenzo (334 m) dalla Badia (363 m) 
Domenica 15 gennaio 2023 – Alpinismo invernale: canale ovest M. Serra Macchia Strinata (Matese) 
Domenica 15 gennaio 2023 – Ciaspolata da Bocca della Selva (1450 m) al monte Porco (1823 m) 
Domenica 22 gennaio 2023 – Ciaspolata a Piana del Lago (1300 m) Parco Nazionale Appennino Lucano 
Domenica 29 gennaio 2023 – Escursione: Monte Cuculo (814 m) da località Petrellosa 
Domenica 29 gennaio 2023 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE 1a convocazione ore 17,00 - 2a convocazione ore 18,00 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in 
cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.(Canto di Natale, Charles Dickens) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

http://www.caicava.it/
mailto:lasezione@caicava.it
mailto:lasezione@caicava.it


 

 


