Le notizie dalla Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano
Vieni in montagna con noi … un mondo tutto nuovo presto ti abbraccerà!
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Consegna dei diplomi del XX Corso di Speleologia
Venerdì 3 febbraio, alle 20,30, si terrà in Sezione la consegna dei diplomi
del XX Corso di Speleologia tenutosi tra settembre e ottobre 2011.
Gli allievi hanno partecipato a 6 lezioni teoriche, 2 esercitazioni esterne su
corda, 2 esplorazioni in grotta orizzontale, 1 esplorazione in forra ed 1 esplorazione in grotta verticale. Le lezioni teoriche hanno riguardato il rapporto uomo-grotta, la geologia delle cavità, la cartografia, il rilievo ipogeo, la biologia
e la salvaguardia del mondo sotterraneo, le caratteristiche tecniche dei materiali per la progressione, i pericoli, la prevenzione ed il soccorso in grotta.
Durante il corso gli allievi hanno potuto esplorare la Grotta di Castelcivita
(ramo non turistico), la Grotta e la Forra del Caliendo (Monti Picentini) e la
Grotta delle Gravaccine (Monti Alburni).
Il corso è stato diretto dall’Istruttore di Speleologia (IS-CAI) Raffaele Basile
in collaborazione con la Scuola Nazionale di Speleologia del CAI (SNS-

Il logo del Gruppo Speleo
della nostra Sezione e
un’immagine delle esercitazioni sul campo durante
l’ultimo corso.

Il bollino 2012 - da applicare
sulla tessera per essere in
regola - è dedicato al 50° della
prima scalata italiana alla parete nord dell’Eiger, la celeberrima
Nordwand
dell’Oberland Bernese.
L’evento è ricordato con un
ampio servizio nel numero di
gennaio di Montagne 360°, la
nuova rivista mensile del Cai.

CAI).

Tesseramento Cai 2012

Ed ecco i nove allievi promossi: Ciro Bello, Serena Bloise, Francesco Boli-

E’ in pieno svolgimento il tesse-

nesi, Sonia Di Feo, Federico Lazzari, Cristina Milito Pagliara, Mauro
Palumbo, Rosario Terracciano, Vincenzo Paolo Toraldo.
La locandina dell’evento.

ramento 2012. Nel mese di
febbraio, per iscriversi o per
rinnovare l’iscrizione ci si può
recare in sede (Via Porta di
Mare 26, Salerno)

tutti i

martedì (tranne il 14) e ve-

Al via la prima “notturna” del 2012 ...
Sono ben tre le “notturne” previste nel nostro calendario escursionistico
2012 (febbraio, giugno, agosto).
Si comincia la sera di sabato 4 febbraio sui monti di Calabritto, sotto la

nerdì dalle 20 alle 21,30.
Ricordiamo alcuni

esclusivi per i nostri Soci:

• Copertura

assicurativa

per Infortuni, Soccorso Alpi-

guida di Sandro Giannattasio e Anna Maria Martorano, che ci ricordano

no,

come un’escursione notturna “sia sempre suggestiva e riservi sempre delle

Responsabilità

civile,

Tutela penale.

emozioni”.
Partenza alle 19 dalla sorgente di Ponticchio, per raggiungere - con un di-

vantaggi

• Sconti

per

l’acquisto

di

pubblicazioni e gadget del

slivello di 600 m - la Cappella di Grienzi (930 m), dove ci si riposerà in

Cai.

sacco a pelo. La mattina di domenica 5 febbraio l’escursione proseguirà fino
a Monte Calvello (1579 m), da dove si ridiscenderà poi fino a Ponticchio. Il

• Diritto di ricevere la rivista

percorso in notturna coincide con quello che i pellegrini di Calabritto effet-

nazionale Montagne 360°

tuano, egualmente di notte, l’ultima domenica di giugno per andare a prele-

(mensile in carta patinata) e

vare la statua della Madonna dalla Cappella di Grienzi.

il nostro notiziario sezionale

Leggi tutti i dettagli di questa escursione.

(solo per tutti i Soci ordinari

Il

Varco

del

Paradiso

e per quei Soci giovani che
non li dovessero già riceve-

… e la prima “ciaspolata” ufficiale del nuovo anno!
Per “scaramanzia” i Direttori di Escursione fanno appello alla “elasticità” del

re in famiglia).

• Condizioni agevolate nella
fruizione dei Rifugi del Cai.

programma, ma le previsioni meteo a ridosso dell’evento non lasciano dubbi
sull’abbondante e persistente presenza di neve per domenica 5 febbraio:
si parte, dunque, con la prima “ciaspolata” ufficiale del 2012!
Con la guida di Francescopaolo Ferrara e Diana De Nicola si va, dunque, da Piano del Gaudo a Colle delle Radici, con deviazione a Piano
Migliato di Calabritto.
La partenza è fissata alle 7.30 da Salerno e alle 8.40 da Acerno. Ci si
muoverà con mezzi propri; vivamente raccomandate le gomme termiche

Per il 2012 le quote associative al Cai Salerno sono rimaste
invariate:

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

(altrimenti obbligo di catene a bordo).

• 25 euro Socio familiare.

Leggi tutti i dettagli di questa escursione.

• 15 euro Socio giovane (fino
a 17 anni).

Leggi “Trent’anni di militare (a Picenza) per entrare pienamente nel
clima d’attesa di tutta questa neve!

• 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.

Con la neve partono anche le attività dell’Alpinismo Giovanile
Sono 10 gli appuntamenti di quest’anno per il Gruppo sezionale di Alpi-

Il versamento può essere effettuato:

nismo Giovanile.

• Direttamente in sede.

Si comincia, manco a dirlo, con una bella escursione su neve, sul Monte Ter-

• Con

bancario

liano - Sezione di Salerno”

“Si tratta di una passeggiata gradevole senza particolari difficoltà altimetriche

c/c Credem Salerno IBAN

- assicura il nostro Responsabile dell’Alpinismo Giovanile, Ciro Nobile - ideale

IT47M030321520001000

per chi utilizza le ciaspole per la prima volta.”

0001478 specificando nella
causale cognome e nome

L’appuntamento è alle 8 a Salerno (Parco Pinocchio) e alle 8.45 all’uscita di

del/dei

Serino del raccordo Avellino-Salerno.
Leggi tutti i dettagli di questa escursione.

bonifico

intestato a “Club Alpino Ita-

minio, in programma domenica 5 febbraio.

Socio/Soci

cui

si

riferisce il versamento.

• Con bollettino postale n°
12779849

intestato

a

“Club Alpino Italiano - Se-

Signori, in carrozza! Dal 7 febbraio, con la proiezione di uno storico
documentario, aprono le iscrizioni per il treno speciale del 4 marzo,
in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate

zione di Salerno” specificando nella causale cognome e
nome del/dei Socio/Soci cui
si riferisce il versamento.

Si avvicina la Quinta Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, che notoriamente si svolge in
tutta Italia la prima domenica di marzo, e la nostra Sezione ha ancora una volta preparato un evento
particolarissimo e pieno di sorprese! Treno “speciale” da Salerno con servizio di pasticceria a bordo
e ricche pubblicazioni per tutti i nostri passeggeri; spettacolare trekking lungo i binari da Galdo a
Castelluccio (autentica novità) tra passaggi in galleria e su ponti mozzafiato; varie animazioni sia al
mattino che al pomeriggio … e l’immancabile pasto caldo in allegria! Come sempre, i posti sono limitati …
e richiestissimi, per cui è bene prenotarsi sin da subito.
La presentazione della manifestazione avverrà in sede, martedì 7 febbraio, alle ore 20, nel corso di
uno de “I martedì del Cai Salerno”, l’ormai avviato ciclo di incontri programmato dalla nostra Sezione
per tutto il 2012 (luglio e agosto esclusi).
Nell’occasione, per sottolineare quanto la Sezione di Salerno del Cai sia stata anticipatrice a livello nazionale di questo genere di manifestazioni, verrà proiettato, in versione integrale, lo storico e suggestivo documentario “Trekking ferroviario sulla Sicignano-Lagonegro”, girato nel 1995 da Antonello Sica e
Roberto Bocchino, con la regia di Massimiliano Abbamonte e la partecipazione straordinaria
dell’indimenticato Carlo Pisacane con il suo flauto. Un appuntamento assolutamente da non perdere!

I programmi del 2012

La locandina della serata di presentazione e proiezione (7 febbraio)
La locandina del Trenotrekkingferroviario Salerno-Galdo-Castelluccio (4 marzo)

E’ in distribuzione gratuita per
tutti - sia in sede che presso
vari punti della città e della
provincia - l’agile pieghevole
(cm 10 x 15) riportante, in ogni
dettaglio tecnico, l’intero PROGRAMMA ESCURSIONI 2012
della

nostra

Sezione com-

prendente:

•

67 proposte di Escursionismo

•

10 proposte di Alpinismo
Giovanile

I Balcani di Marco Caponigro il 28 febbraio al Cai Salerno

La pubblicazione è stata resa
possibile grazie alla sponsoriz-

Dopo le sezioni “Conoscere per amare” (avviata il 17 gennaio) e “Lo

zazione della Centrale del lat-

spettacolo della montagna” (prima proiezione il 7 febbraio), il 28 feb-

te di Salerno.

braio (in sede alle ore 20) parte “La montagna raccontata dai protagonisti”, altra sezione in cui si articolano “I martedì del Cai Salerno”.
Con “I miei Balcani. Esperienze erranti nel sud est Europa”, ascolteremo la testimonianza dal vivo dell’economista Marco Caponigro, 36 anni,
nostro socio, che si occupa di progetti di cooperazione europea in ambito
energetico (efficienza energetica e fonti rinnovabili) e che proprio dell’area
balcanica si è particolarmente occupato negli ultimi cinque anni.
“I Balcani (in slavo “montagna”) tra oriente e occidente - dice Caponigro sono un, o meglio «il» crocevia, la porta, il confine di un inizio e di una fine.
La loro storia si è unita e separata così tante volte con la nostra, da non po-

Tutti i Soci della Sezione,
possono inoltre ritirare una copia del pregevole e utilissimo
opuscolo che da nove anni illustra le attività dal Cai Campania.

La

pubblicazione,

come

sempre, è stata curata dalla
Commissione

Regionale

E-

scursionismo della Campania, presieduta dal nostro socio
Attilio Piegari.

terli realmente considerare lontani. Ed oggi, dopo dieci anni dal dramma,
sono tornati di attualita con l’imminente processo d’integrazione europea e
con l’intensificarsi delle relazioni.”
Si preannuncia, dunque, un altro appuntamento assolutamente da non perdere questo con il nostro socio Marco Caponigro!
La locandina dell’incontro di martedì 28 febbraio.

… e infine non dimenticate, il 21 febbraio, la festa di CAIrnevale!
Dopo i riuscitissimi festeggiamenti in sede, a novembre, per il 25° della Sezione, la “premiata ditta Paola e Tina” ci propone di ritrovarci tutti in Sezione la sera di martedì 21 febbraio, per festeggiare il

Sul sito della nostra Sezione si
possono leggere i ricordi e le
testimonianze che già diversi

CAIrnevale!

Soci hanno voluto scrivere in

La serata si svolgerà secondo il ben consolidato modello “a qualcosa pensiamo noi … qualcos’altro lo

versario.

portate voi”!
Per maggiori particolari, e soprattutto per prenotarsi in tempo in modo che ci sia da mangiare per tutti,

occasione del nostro 25° anni-

Sono anche state pubblicate le
foto dei festeggiamenti in

telefonare a Paola Pisani (328.6015413) o a Tina Latorre (335.6412090).

sede

(18

novembre

Vi aspettiamo numerosi!

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)
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2011),

scattate dai nostri Soci Sandro

