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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Se ci leggete nel giorno di Pasqua … è segno che
pensiamo a voi anche nei giorni di festa: auguri!
La sicurezza dei pedoni a Salerno: se n’è parlato in sede il 3 aprile
Può la città di Salerno, da anni interessata da un’importante trasformazione
urbanistica, ritenersi una città sicura per pedoni, ciclisti e non vedenti, “utenti
deboli” della strada?
L’adozione della “Carta europea dei diritti del pedone” potrebbe portare
un deciso miglioramento all’attuale situazione?
Per “I martedì del Cai Salerno”, nell’ambito del ciclo “Conoscersi per rafforzarsi: incontri con altre associazioni operanti sul territorio”, se n’è
parlato il 3 aprile nella Sede del Cai Salerno (via Porta di Mare, 26).

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.

Tesseramento Cai 2012
Il 31 marzo è scaduto il termine per rinnovare l’iscrizione
al Cai, e pertanto i Soci che

Sono intervenuti:

non hanno ancora provve-

• Marina Boccassini, del Gruppo “Petizione sulla sicurezza del pedo-

duto al rinnovo al momento
non sono più coperti dalle

ne”;

assicurazioni CAI, sono con-

• Paolo Longo, dell’Associazione “Cycling Salerno” (federata FIAB);
• Giovanni Di Maio, della Sezione di Salerno della “Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi”.

siderato

morosi

e

hanno

perso tutti i diritti spettanti
ai Soci. Li invitiamo, perciò,

Molto vivace e propositivo il dibattito che è seguito. Nei prossimi venerdì sera
sarà data, in sede, la possibilità ai Soci di ricevere ulteriori delucidazioni ed
eventualmente firmare la “Petizione sulla sicurezza del pedone”.

a provvedere subito al rinnovo

recandosi in sede (Via

Porta di Mare 26, Salerno)

il

venerdì dalle 20 alle 21,30. È
invece sempre possibile, in
ogni

Il grande fotografo Alberto Nardi il 17 aprile al Cai Salerno

momento

dell’anno,

iscriversi per la prima volta
al Club Alpino Italiano.

“Viaggio verticale da 70°N a 70°S” è il titolo del settimo incontro del
2012 per “I martedì del Cai Salerno”.

Ricordiamo alcuni vantaggi esclusivi per i nostri Soci:

Per il ciclo “Lo spettacolo della montagna” assisteremo ad una video-

• Copertura

proiezione di foto di Alberto Nardi, con il piacere di averle commentate

assicurativa

dallo stesso fotografo, nostro graditissimo ospite in sede. Sarà sicuramen-

per Infortuni, Soccorso Alpi-

te una serata da non perdere, per la quale già fervono i preparativi per una

no,

Responsabilità

civile,

Tutela penale.

festosa accoglienza del nostro illustre concittadino, ora residente in provincia di Bergamo.

• Sconti

per

l’acquisto

di

pubblicazioni e gadget del

Alberto Nardi, classe 1960, è fotografo professionista dal 1987 ed ha pub-

Cai.

blicato sulle più importanti riviste italiane di natura e viaggi come (in ordine
alfabetico): Airone, Ali Natura, Bell'Europa, Bell'Italia, Dove, Gardenia, Gen-

• Diritto di ricevere la rivista

te Viaggi, In Viaggio, National Geographic (ed. italiana), Natura Oggi, Oasis,

nazionale Montagne 360°

Orobie, Parchi e Riserve, Panorama Travel, Rendez Vous, Scienza e Vita, Vie

(mensile in carta patinata) e

del Gusto.

il nostro notiziario sezionale
Il

La locandina dell’incontro di martedì 17 aprile.

Varco

del

Paradiso

(solo per tutti i Soci ordinari
e per quei Soci giovani che
non li dovessero già riceve-

“I martedì del Cai Salerno” proseguono … sul numero di aprile di
“Montagne 360°”, la rivista nazionale del Club Alpino Italiano

re in famiglia).

• Condizioni agevolate nella
fruizione dei Rifugi del Cai.

Lo avevamo visto nel servizio del TGBasilicata proiettato in sede il 20 marzo
durante il martedì del Cai Salerno dedicato al “camminare a piedi nudi in
montagna”, su cui ci ha intrattenuti il dottor Antonio Parrella, medico posturologo. Per i nostri Soci che volessero ora saperne di più ecco che arriva
prontamente il numero di aprile di “Montagne 360°”, la rivista nazionale del
Club Alpino Italiano, che alle pagine 35-36 dedica un servizio proprio a Tom
Perry (al secolo Antonio Peretti), il vicentino che “ha voluto tornare alle origini e compiere imprese come salire al Monte Fuji, o fare il Kilimangiaro,
l’Aconcagua e molte altre cime in Bolivia, Ecuador, Egitto e Messico, o ancora

Tom Perry sul Kilimangiaro, tra lava e ghiacciaio
(da Alpinia.net).

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.

completare la traversata dell’Himalaya, tutto naturalmente senza scarpe.”

• 25 euro Socio familiare.

E l’eco della nostra serata è giunta fino in Sardegna, da dove ci ha scritto Pa-

• 15 euro Socio giovane (fino

olo Selis (Presidente della Sezione di Cagliari del Cai dal 2001 al 2010), per
complimentarsi e segnalarci l’esistenza del … Club dei NatiScalzi, da lui presieduto.

a 17 anni).

• 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.

Dal successo dei trenotrekkingferroviari del Cai Salerno è nata la
prima Cicloferrovia turistica italiana, a Sicignano degli Alburni

Il versamento può essere effettuato:

Sta avendo un successo incredibile la prima bicicletta ferroviaria posta in funzione, per interessamento della nostra Sezione, sui binari della “SicignanoLagonegro” lungo la tratta di due chilometri e mezzo tra Galdo e Ca-

• Direttamente in sede.
• Con bonifico bancario intestato a “Club Alpino Italia-

stelluccio (frazioni di Sicignano degli Alburni).

no - Sezione di Salerno” c/c
Credem

C’è solo il rammarico che al momento il grande spettacolo della prima Cicloferrovia turistica in Italia durerà solo fino al 3 maggio, per cui, nell’attesa

causale cognome e nome

338.5449949

del/dei Socio/Soci cui si rife-

oppure 334.8170588. Per raggiungere la stazione ferroviaria di Galdo, uscire

risce il versamento.

allo svincolo di Petina della A3 SA-RC e proseguire in direzione nord, per
qualche chilometro, sulla SS 19 delle Calabrie.

IBAN

0001478 specificando nella

che le corse possano poi riprendere con nuovi mezzi in dotazione, c’è solo da
affrettarsi a prenotare il proprio viaggio esclusivo ai numeri

Salerno

IT47M030321520001000

• Con bollettino postale n°
12779849

Per tutti i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile della Campania ci sarà una

intestato

a

speciale possibilità di cimentarsi con questo originale mezzo di locomozione
domenica 29 aprile in occasione del Trenotrekkingferroviario NapoliSalerno-Polla-Pertosa, programmato esclusivamente per loro. Attenzione,
però:

i

posti

sono

limitati,

per

cui

occorre

prenotarsi

subito

al

331.3599053.

Festa dell’arrampicata, domenica 22 aprile, ad Atena Lucana
Si svolgerà in provincia di Salerno la prossima Festa dell’arrampicata; sarà,
infatti, la falesia di Atena Lucana a vedere impegnati, domenica 22 aprile,
gli appassionati di arrampicata di tutte le Sezioni Cai della Campania, sotto
la direzione di Oreste Bottiglieri (339.2830261) e Francesco Sorgente
(328.9380642).
I Soci del Cai Salerno che volessero cimentarsi in tale specialità, o che volessero comunque presenziare all’evento, possono contattare la nostra Responsabile sezionale per l’arrampicata, Loredana Lupo (339.4883217) o
la nostra Responsabile sezionale per l’Alpinismo, Agnese Mastromarino
(335.5282931).
Scarica il programma 2012 di Alpinismo e Arrampicata

Ci saranno anche le attività del Cai Salerno dal 26 al 30 aprile allo
Slow Festival “ViviamoCilento”

I programmi del 2012
E’ in distribuzione gratuita per
tutti - sia in sede che presso
vari punti della città e della

Arriva la grande musica nel Cilento dal 26 al 30 aprile con lo Slow Festival
"ViviamoCilento". Promosso dall'Amministrazione Comunale di Pollica,
dall'Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania,
con il sostegno del Fondo Europeo Sviluppo Regionale, nasce il primo festival completamente dedicato a una delle zone più suggestive della Campania: “ViviamoCilento”, infatti, convoglierà in un'unica area, cinque tra i migliori
artisti del panorama musicale italiano e permetterà ad autoctoni e visitatori di

provincia - l’agile pieghevole
(cm 10 x 15) riportante, in ogni
dettaglio tecnico, l’intero PROGRAMMA ESCURSIONI 2012
della

•

prodotti tipici Dop di questo territorio.
La Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano è stata ben lieta di offrire
la propria collaborazione nella organizzazione di due attività finalizzate proprio all’esplorazione del territorio, di cui una pensata specificamente per i ragazzi:

•

67 proposte di Escursio-

•

10 proposte di Alpinismo
Giovanile

La pubblicazione è stata resa
possibile grazie alla sponsorizzazione della Centrale del latte di Salerno.

Percorso di Ulisse e delle Sirene: tutti i giorni, con partenza alle 9 dal

Tutti i Soci della Sezione,

Porto di San Marco di Castellabate ed arrivo a Punta Licosa, accom-

possono inoltre ritirare una co-

pagnamento lungo il percorso naturalistico più conosciuto e apprez-

zato della zona, ideale per chi si avvicina al trekking per la prima
volta e per chi ama il mare. Posti limitati: prenotarsi cliccando
qui.
•

Sezione com-

nismo

andare alla scoperta del Cilento attraverso l'esplorazione di sentieri e percorsi
sulle orme di illustri filosofi come Zenone e Gian Battista Vico, e di degustare i

nostra

prendente:

Orientarsi all’aria aperta: tutti i giorni, dalle 9 alle 12, a San Mauro
Cilento, una gara a squadre, per ragazzi dagli 8 ai 14 anni, per imparare l’uso della bussola e la lettura di una carta topografica. Posti limita-

pia 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.

ti: per prenotarsi (verrà data precedenza alle famiglie con abbonamenti)

scrivere a attivita@viviamocilento.it
Scarica l’intero programma dello Slow Festival “ViviamoCilento”

… e infine non dimenticate di sostenerci con il vostro 5 per mille!
Per associazioni no profit come la nostra è sempre più difficile realizzare
pienamente tutti gli scopi sociali attraverso le sole quote d’iscrizione annuale.
Decidere di destinare proprio a noi il 5 per mille delle imposte pagate sul
proprio reddito è una scelta che sentiamo perciò di incoraggiare, tra i Soci e i
tanti simpatizzanti, con tutta la forza e l’entusiasmo che mettiamo nel nostro
vivere il Cai, che speriamo possano trasparire anche da queste pagine che
mensilmente vi inviamo.
Non fateci mancare questo concreto gesto di condivisione!
Come devolvere il 5 per mille alla Sezione Cai di Salerno.

Sul sito della nostra Sezione si
possono leggere i ricordi e le
testimonianze che già diversi
Soci hanno voluto scrivere in
occasione del nostro 25° anniversario.
Sono anche state pubblicate le
foto dei festeggiamenti in
sede

(18

novembre

2011),

scattate dai nostri Soci Sandro
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.

