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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I Film Festival di Trento e Giffoni insieme grazie al Cai Salerno
Possono mai non trovare degli spazi e delle attività in comune i due più importanti festival cinematografici dedicati rispettivamente alla montagna e ai
ragazzi? Sicuramente no, si è più volte detto la Sezione Cai di Salerno, che
finalmente vede quest’anno coronati gli sforzi per avviare una proficua collaborazione tra Trento e Giffoni. L’intesa è stata suggellata in un incontro a Milano tra Roberto De Martin, Presidente del Trento Film Festival, e Claudio
Gubitosi, Direttore del Giffoni Film Festival, dopo che lo stesso Gubitosi
aveva incontrato Antonello Sica, Presidente del Cai Salerno, col quale aveva discusso delle prime iniziative da mettere in campo già nel corso della
Claudio Gubitosi, a sinistra, e Roberto De Martin.

42esima edizione del GFF che si svolgerà a Giffoni Valle Piana (Salerno) dal
14 al 24 luglio 2012.
La Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano e il Trento Film Festival realizzeranno una serie di attività, proprio in questi giorni in corso di definizione, rivolte alle famiglie e ai ragazzi e dedicate alla cultura della montagna,
dell’ambiente e dello sport (tutti i particolari saranno pubblicati a giugno su
“Il Varco del Paradiso”, il notiziario della Sezione Cai di Salerno, che acco-

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

glierà interventi degli stessi De Martin e Gubitosi).

Il 31 marzo è scaduto il ter-

Ultimissima: scopri i vincitori del 60° Trento Film Festival

al Cai, e pertanto i Soci che

mine per rinnovare l’iscrizione
non hanno ancora provveduto al rinnovo al momento

Dal 13 maggio crocieristi e cittadini sul “Sentiero del Principe”
grazie all’intesa tra la Provincia di Salerno e il Cai … a costo zero.
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assicurazioni CAI, sono considerato
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perso tutti i diritti spettanti

“A costo zero si possono organizzare iniziative di rilievo come quelle che

ai Soci. Li invitiamo, perciò,

presentiamo oggi”. Lo ha dichiarato lo scorso 23 aprile il Presidente della

a provvedere subito al rinnovo

Provincia di Salerno, on. Edmondo Cirielli, alla conferenza stampa di
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liano. “Grazie anche alla disponibilità del Presidente dell’Autorità portua-

al Club Alpino Italiano.

le di Salerno, Andrea Annunziata, – ha continuato Cirielli – i croceristi
che attraccheranno a Salerno avranno l'opportunità di visitare il Castello di

Ricordiamo alcuni vantaggi e-

Arechi, potendone apprezzare le bellezze storico-artistiche e ambientali.

sclusivi per i nostri Soci:

Un'offerta turistica importante, resa possibile dall'impegno dei volontari del

• Copertura

Cai e di Legambiente che faranno da guida nei due percorsi alle pendici del
Castello di Arechi”. “Croceristi, visitatori e appassionati del trekking – ha

no,

aggiunto l'Assessore ai Beni Culturali, Salvatore Arena - saranno accolralistici, all’interno del parco del Castello di Arechi. Colgo l’occasione per
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ringraziare il Presidente del Cai, Antonello Sica, e il Presidente di Le-
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gambiente, Gianluca De Martino, i quali, in un momento storico carattepegno sociale con le loro associazioni. Entrambe le iniziative, infatti, saranno

Responsabilità
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ti e accompagnati da esperti di Legambiente e del Cai nei due sentieri natu-

rizzato da una notevole difficoltà economica, profondono il loro grande im-

assicurativa

per Infortuni, Soccorso Alpi-

Cai.
Da sinistra: S. Arena, A. Sica,
E. Cirielli, G. De Martino, B.
Cussino.

• Diritto di ricevere la rivista
nazionale Montagne 360°
(mensile in carta patinata) e

All'incontro ha preso parte, tra gli altri, il dirigente del settore Beni Culturali,

il nostro notiziario sezionale

Barbara Cussino, che ha curato tutti gli aspetti dell’importante convenzione

Il

stipulata.

Varco

del

Paradiso

(solo per tutti i Soci ordinari
e per quei Soci giovani che

“Il Cai Salerno ha avuto sempre una particolare attenzione per i sentieri che

non li dovessero già riceve-

si dipartono dalla città per salire sulle Colline Salernitane - ha sottolineato

re in famiglia).

dal canto suo il Presidente Antonello Sica - per come dimostra la pubblicazione “Salerno oltre l’immagine. Passeggiando per le colline”, curata
dal nostro Past Presidente Francescopaolo Ferrara nel 2003. La nostra

• Condizioni agevolate nella
fruizione dei Rifugi del Cai.

gratuita collaborazione ben volentieri s’inserisce, dunque, nel solco di questo
antico impegno.”

Per il 2012 le quote associati-

Scarica, dal sito della Provincia di Salerno, il calendario delle escursioni.
Prenotati: info@caisalerno.it - 331.3599053

ve al Cai Salerno sono rimaste
invariate:

• 60 euro Socio ordinario.
• 40 euro Socio ordinario con

Il Centro Astronomico Neil Armstrong a “I martedì del Cai Salerno”
Sono ormai diventati un appuntamento “istituzionale”, sempre molto partecipati e apprezzati, gli incontri culturali che il primo ed il terzo martedì di ogni

età tra 18 e 30 anni.

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

mese (esclusi luglio e agosto) si tengono alle ore 20 nella nostra sede di Via
Porta di Mare 26 nell’ambito di quattro distinti cicli:

• 75 euro prima iscrizione del
Socio ordinario over 30.

• 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, esplora-

Il versamento può essere effettuato:

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

zione e avventura.

no - Sezione di Salerno” c/c

• La montagna raccontata dai protagonisti: testimonianze dal vivo.

Credem

Salerno

IBAN

IT47M030321520001000

L’ 8 maggio, con l’incontro intitolato “C’è qualcuno là fuori? Alla ricerca

0001478 specificando nella

della vita intelligente nell’Universo”, ritorna il ciclo “Conoscersi per raffor-

causale cognome e nome

zarsi”. Avremo, infatti, occasione - con la conferenza di Vincenzo Gallo - di

del/dei Socio/Soci cui si rife-

presentare ad una vasta platea di pubblico le attività del Centro Astronomi-

risce il versamento.

co Neil Armstrong di Salerno, di cui Gallo è Segretario.

• Con bollettino postale n°

A completare la serata ci sarà poi lo stesso Presidente del C.A.N.A., Alberto

12779849

intestato

a

Fienga, che ci illustrerà il cielo primaverile - estivo.

… e martedì 22 maggio la serata la facciamo noi, con Camillo Gallo!
Il reportage fotografico del viaggio appena conclusosi in Abruzzo sarà al
centro del “Martedì del Cai Salerno” del prossimo 22 maggio: “Dai calanchi di Atri alla Montagna dei fiori di Civitella del Tronto”, è infatti il
titolo della videoproiezione di foto che sarà curata dal nostro socio Camillo
Gallo, che le commenterà insieme con tutti i protagonisti del trekking sezionale tenutosi dal 28 aprile al 1° maggio.
Sarà sicuramente una serata “spumeggiante”, all’insegna della convivialità,
dove ai colori potrebbero anche unirsi, a sorpresa, … i sapori!
Camillo Gallo, ingegnere … e fotografo per passione, non solo ci ha già intrattenuti, in passato, con altre accattivanti videoproiezioni, ma è anche stato protagonista di una mostra fotografica antologica “30 anni di fotograﬁa
in 100 immagini”, tenutasi nella nostra sede dal 12 al 19 marzo del 2010
(vedi “Il Varco del Paradiso”, n.2/2010 pag. 11).

80 voglia della montagna che unisce: il grande successo della
Caggiano - Sant’Angelo le Fratte rafforza un’idea forte per il 150°
80 escursionisti campani e lucani, appartenenti alle Sezioni Cai di Salerno e Potenza, domenica 6 maggio hanno trascorso una giornata piena di emozioni, prendendo parte all’escursione sui Monti della Maddalena, da Caggiano (SA) a Sant’Angelo Le Fratte (PZ), voluta dalla
Commissione Tutela Ambiente Montano della nostra Sezione di

I programmi del 2012
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

concerto con il Cai di Potenza.

prendente:

Dopo la parte più prettamente escursionistica, il ricchissimo programma li

•

ha, infatti, coinvolti - all’interno del borgo di Sant’Angelo Le Fratte - in
ben tre interessanti percorsi: la Via dei Murales; la Via delle Sculture
e … la Via delle Cantine, dove il già forte legame d’amicizia tra i due

possibile modo per dare concretezza allo slogan “La montagna che unisce” - scelto dal Club Alpino Italiano per festeggiare il prossimo anno il
150° dalla fondazione - potrebbe proprio essere quello di evitare nella

67 proposte di Escursionismo

•

10 proposte di Alpinismo
Giovanile

gruppi è divenuto assolutamente di...vino!
“Il successo di giornate come questa rafforza il convincimento che un

Sezione com-

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

predisposizione dei calendari escursionistici del 2013 le uscite “in solita-

Tutti i Soci della Sezione,

ria” di una singola Sezione del Cai. Tutte le domeniche ci si dovrebbe,

possono inoltre ritirare una co-

dunque, accompagnare in montagna con almeno un’altra Sezione,

pia della pregevole e utilissima

che potrebbe per lo più essere, a rotazione, qualcuna di quelle territorial-

guida che da nove anni illustra

mente più vicine, senza ovviamente tralasciare “gemellaggi” a più ampia

le attività dal Cai Campania.

distanza.”

La pubblicazione, come sempre,

È questa l’idea di Antonello Sica, Presidente della Sezione di Salerno

sione Regionale Escursioni-

del Cai, già rappresentata nell’ultima riunione dell’Assemblea Regionale
dei Delegati, dov’è stata accolta con vivo interesse, e che lo stesso Sica
conta di rilanciare nel più largo consesso dell’Assemblea Nazionale dei

è stata curata dalla Commissmo della Campania, presieduta dal nostro socio Attilio

Piegari.

Delegati 2012 che si terrà a Porretta Terme il 19 e 20 maggio.

Primi passi in montagna col GPS: incontro in sede il 15 maggio
Tutti i Soci, e particolarmente quelli non in possesso di un ricevitore GPS, sono invitati ad un primo incontro
formativo in sede, martedì 15 maggio alle ore 20, nel corso del quale verranno esposti i fondamentali
concetti pratici per l’utilizzo sul campo del GPS e per la successiva verifica delle tracce sul computer.

… e infine non dimenticate di sostenerci con il vostro 5 per mille!

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

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!

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

(18

2011),

scattate dai nostri Soci Sandro
Giannattasio (Vice Presidente) e Rosaria Longo.

Come devolvere il 5 per mille alla Sezione Cai di Salerno.
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

