Le notizie dalla Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano
Vieni in montagna con noi … un mondo tutto nuovo presto ti abbraccerà!

CAI SALERNO punto on line

Newsletter Gennaio 2012

All’avvio “I martedì del Cai Salerno”
Il primo ed il terzo martedì di ogni mese (esclusi luglio e agosto) alle ore 20
nella nostra sede di Via Porta di Mare 26 sono programmate varie attività culturali distinte in quattro cicli:

• Conoscere per amare: incontri di approfondimento con esperti di botanica, geologia, antropologia, fotografia naturalistica … e altro ancora.

• Conoscersi per rafforzarsi: incontri con altre associazioni operanti sul
territorio.

• Lo spettacolo della montagna: proiezioni di film di montagna, esploraLa copertina dell’Agenda
2012 del Comitato Scientifico Centrale del Cai
(coordinamento di Ugo
Scortegagna) che viene
presentata in sede il 17
gennaio nell’ambito de “I
martedì del Cai Salerno”.

zione e avventura.

Il bollino 2012 da applicare
sulla tessera per essere in
regola.

Tesseramento Cai 2012
E’ in pieno svolgimento il tesse-

• La montagna raccontata dai protagonisti: testimonianze dal vivo.

ramento 2012. Nel mese di

Il 17 gennaio, con l’incontro sul tema “I segni dell’uomo nelle Terre Al-

rinnovare l’iscrizione ci si può

te”, prende il via il ciclo “Conoscere per amare”. Enzo Di Gironimo (Membro

recare in sede (Via Porta di

gennaio, per iscriversi o per

del Comitato Scientifico Centrale del Cai) e Giuliana Alessio (Presidente del
Comitato Scientifico regionale Campano del Cai) presentano l’Agenda 2012
dell’Operatore Naturalistico e Culturale del Cai.
I Soci Cai potranno acquistare l’Agenda (ma il termine è riduttivo, perché si
tratta di un corposo libro di 335 pagine a colori, con 60 schede puntuali e 150
fotografie e disegni) direttamente in sede al prezzo scontato di 13 euro
(anziché 15).

Mare 26, Salerno)

tutti i

martedì e venerdì dalle 20
alle 21,30.
Ricordiamo alcuni

vantaggi

esclusivi per i nostri Soci:

• Copertura

assicurativa

per Infortuni, Soccorso Alpino,

Leggi la recensione di Filippo Zolezzi.

Responsabilità

civile,

Tutela penale.

• Sconti

per

l’acquisto

di

pubblicazioni e gadget del

Incontro tecnico con tutti i Direttori di Escursione del 2012

Cai.

Martedì 24 gennaio, alle ore 20 in sede, gli Accompagnatori di Escursionismo (AE) Ugo Lazzaro, Attilio Piegari, Paolo Sarni, Luigi Monetti e Sandro Giannattasio, e l’Accompagnatore Sezionale di Escur-

• Diritto di ricevere la rivista
nazionale Montagne 360°

sionismo (ASE) Myriam Caputo, terranno - insieme con il Presidente della Sezione Antonello Sica - un

(mensile in carta patinata) e

incontro con tutti i Direttori delle escursioni sezionali messe in programma per il 2012. L’obiettivo è quello

il nostro notiziario sezionale

di mettere a fattor comune tutti gli accorgimenti per una proficua riuscita delle attività escursionistiche, sia

Il

Varco

del

Paradiso

(solo per tutti i Soci ordinari

in punto organizzazione che per quanto riguarda la sicurezza. Assumerà, pertanto, particolare importanza

e per quei Soci giovani che

la piena condivisione delle “Norme di partecipazione alle escursioni ed eventi sociali” cui debbono

non li dovessero già riceve-

attenersi i Soci e sul cui rispetto devono particolarmente vigilare i Direttori di Escursione.

re in famiglia).

Per maggiori dettagli: info@caisalerno.it

• Condizioni agevolate nella
fruizione dei Rifugi del Cai.

In distribuzione il pieghevole con il Programma escursioni 2012

Per il 2012 le quote associative al Cai Salerno sono rimaste

E’ in distribuzione gratuita per tutti - sia in sede che presso vari punti della

invariate:

città e della provincia - l’agile pieghevole (cm 10 x 15) riportante, in ogni

• 60 euro Socio ordinario.

dettaglio tecnico, l’intero PROGRAMMA ESCURSIONI 2012 della nostra
Sezione comprendente:

• 40 euro Socio ordinario con
età tra 18 e 30 anni.

•

67 proposte di Escursionismo

•

10 proposte di Alpinismo Giovanile

• 25 euro Socio familiare.
• 15 euro Socio giovane (fino

La pubblicazione è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione della

a 17 anni).

Centrale del latte di Salerno.

Il Programma delle attività 2012 delle 8 Sezioni Cai della Campania

• 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.
Il versamento può essere ef-

E’ disponibile in sede, per tutti i Soci della Sezione, il pregevole e uti-

fettuato:

lissimo opuscolo che da nove anni illustra le attività dal Cai Campania, presieduto da Anna Maria Martorano (Past Presidente del Cai Salerno).

• Direttamente in sede.

La pubblicazione, come sempre, è stata curata dalla Commissione Regio-

• Con

nale Escursionismo della Campania, presieduta da Attilio Piegari

bonifico

bancario

intestato a “Club Alpino Ita-

(Consigliere del Cai Salerno), che così ne illustra le novità: “L’attuale fasci-

liano - Sezione di Salerno”

colo si presenta con un maggior numero di pagine (120) e, pur conservando

c/c Credem Salerno IBAN

il tradizionale formato, consente una più rapida consultazione dei contenuti

IT47M030321520001000

sia per la presenza di un indice iniziale, sia per l’apposito tratto colorato ri-

0001478 specificando nella

portato sul bordo delle pagine per contraddistinguere quanto pubblicato

causale cognome e nome

(struttura del Club Alpino in Campania - uscite di escursionismo - eventi

del/dei

relativi alle altre specialità del CAI – corsi ed incontri culturali). Altra impor-

Socio/Soci

cui

si

riferisce il versamento.

tante novità è data dalle pagine “dove e quando” nelle quali, per ciascun

• Con bollettino postale n°

rilievo montuoso sono elencate le varie escursioni in ordine di data di pro-

12779849

grammazione e con l’indicazione della Sezione organizzatrice, dando ai nu-

intestato

a

“Club Alpino Italiano - Se-

merosi lettori la possibilità di scegliere ed opportunamente parteciparvi.”

zione di Salerno” specificando nella causale cognome e

Interessanti proposte di formazione per i nostri Soci
•

nome del/dei Socio/Soci cui
si riferisce il versamento.

Operatore Naturalistico Culturale e Operatore Tutela Ambiente
Il Comitato Scientifico Campano e la Commissione Regionale TAM Campania promuovono la
conoscenza e lo studio degli ambienti montani nei loro aspetti naturalistici ed umani, attraverso attività di formazione, informazione, tutela e ricerca. La motivazione dell’intervento è scaturita dall’esigenza
dei Soci non solo campani di potenziare le esperienze personali e di approfondire tematiche ambientali
per una maggiore responsabilità e consapevolezza delle risorse del territorio e della sua conservazione
e valorizzazione. I termini per iscriversi scadono il 30 gennaio.
Leggi il bando e scarica la scheda d’iscrizione
Sul sito della nostra Sezione si

•

possono leggere i ricordi e le

Alpinismo e Arrampicata

testimonianze che già diversi

Il Coordinamento Regionale di Alpinismo - presieduto da Luigi Ferranti, della Sezione Cai di Napoli - propone corsi di Arrampicata Libera (AL1) (iscrizioni il 9 marzo) e di Alpinismo (A1)
(iscrizioni il 19 aprile) in collaborazione con la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Franco Alletto” di Roma, presso la quale operano gli istruttori titolati e sezionali campani. I corsi
saranno in comune con la sezione di Roma. Le uscite pratiche verranno effettuate in comune, mentre
le lezioni teoriche verranno fatte presso le sedi delle Sezioni campane.

può

rivolgere

alle

nostre

Responsabili

per

l’Alpinismo

l’Arrampicata (Loredana Lupo).

(Agnese

occasione del nostro 25° anniversario.
Sono anche state pubblicate le
foto dei festeggiamenti in
sede

Per ulteriori informazioni sia sui corsi che sul Programma Regionale di Alpinismo e Arrampicata ci
si

Soci hanno voluto scrivere in

Mastromarino)

e

per

(18

2011),

Giannattasio (Vice Presidente) e Rosaria Longo.

CAI SALERNO punto on line è la newsletter della Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano (Via Porta di Mare, 26 - 84121 Salerno).
Per ulteriori informazioni scrivere a info@caisalerno.it oppure telefonare a 089.252788 (martedì e venerdì dalle 20 alle 21,30)
Se si desidera non ricevere più questa newsletter fare clic qui.

novembre

scattate dai nostri Soci Sandro

