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stampato in proprio

1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea e di tre scrutatori;

2. Relazione dei responsabili delle Commissioni;

3. Relazione del vice presidente vicario;

4. Approvazione del programma sociale 2018;

5. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2017

6. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2018;

7. Elezione del Presidente della sezione

8. Elezione di alcuni componenti del Consiglio 
Direttivo;

9. Elezione Delegati elettivi;

10. Elezione di un revisore dei conti 

11. Consegna distintivi ai Soci cinquantennali 
 e venticinquennali

12. Varie ed eventuali

Per poter esprimer il voto in assemblea 
bisogna aver rinnovato l’iscrizione per l’anno.

Si raccomanda la partecipazione
e la puntualità.

Al termine il consueto rinfresco.

ASSEMBLEA
ORDINARIA

DEI SOCI
Mercoledì 21 marzo 2018
Presso la sala “EMMAUS”
Patronato Pio X Cittadella

alle ore 20.30 in seconda convocazione
(prima convocazione alle ore 19.30)

Invitiamo i Soci iscritti da almeno 25 o 50 anni a prendere contatti 
con la sede per la consegna dei distintivi di benemerenza.

ORDINE DEL GIORNO

Quest’anno l’Assemblea dei Soci del Club Alpino Italiano di Cittadella 
avrà luogo presso la sala “EMMAUS” del Patronato Pio X (Borgo Treviso) di Cittadella.

La sede pertanto rimarrà chiusa e la segreteria non svolgerà le operazioni di tesseramento.



GRAZIE
INGE
Francesco Sandonà 

All’assemblea dei soci di marzo, la no-
stra sezione eleggerà il proprio nuovo 
presidente.
Lorenzo, infatti, terminerà con un anno 
di anticipo il suo secondo mandato.
Cinque anni da presidente sono volati: a 
me sembra ieri.
Al momento della sua elezione, cono-
scevo Lorenzo ma non benissimo.
Sapevo che in sezione era chiamato con 
il termine affettuoso “INGE” per via del-
la sua qualifica d’ingegnere.
Conoscevo la sua fama di camminatore 
a dispetto di un fisico apparentemente 
gracilino. Questi anni mi hanno per-
messo di conoscerlo di più.
Ho capito che non conviene mettersi a 
discutere con lui, su nessun argomento 
legato alla chimica e alla fisica, che ogni 
semplice innocente domanda inerente 
a queste materie, può provocare, da par-
te sua, l’esposizione di un trattato degno 
di un esame universitario. Nessun argo-
mento, apparentemente, lo può trovare 
impreparato, che i suoi trascorsi da as-

IL LUPO E IL CANE
Un lupo magro e affamato incontra un cane ben pasciuto.
“Da dove vieni cosi lucido e bello? Cosa mangi per mantenerti cosi?
Io sono forte ma patisco la fame”
“Puoi star bene anche tu se vuoi, basta che presti lo stesso servizio al padrone”.
“ Quale servizio?”
“ Custodire la casa di notte e spaventare i ladri”:
“MA io ci sto!” Sono stanco di questa vita di stenti.
Deve essere bello avere un tetto e riempirsi la pancia senza cacciare.
Vengo con te”.
Cammin facendo il lupo vide che il collo del cane era un po’ segnato:
“ Cos’è quel segno?”
“ Oh niente”
“ Mi interessa sapere”
“Qualche volta mi tengono legato , perché possa riposare durante il giorno e rimanere
sveglio durante la notte.
Ma alla sera posso girare liberamente e mi danno da mangiare”
“ Ma se hai voglia di uscire si ha il permesso?”
“ Ogni volta che si vuole …no.”
“ Addio amico, preferisco mangiar poco in libertà che molto in prigionia.”
        Fedro

sistente universitario, ancora vengono 
ricordati dagli studenti iscritti ai suoi 
corsi e mai passati alle sezioni di esame.
Ho conosciuto la sua abnegazione a ve-
nire in sede in maniera ripetuta e pun-
tuale anche quando, per lavoro, si è tra-
sferito in quel di Trento.
La preoccupazione di noi consiglieri nel 
vederlo tornare a Trento, da Cittadella, a 
tarda ora, al termine di corsi e consigli 
sezionali. “Ma chel toso come faraeo” era 
il nostro solito sgomento commento.
Cocciuto come solo un ingegnere della 
bassa padovana può esserlo, ha sempre 
rifiutato di dormire in albergo a Citta-
della, o l’invito di alcuni di noi a ospitar-
lo a casa propria.
Come da ostinato e orgoglioso presi-
dente, non ha mai voluto nessun rim-
borso per le sue maratone “Trento Cit-
tadella” e ritorno.
I carabinieri di Pergine ringraziano. 
Ho imparato a conoscerlo come pastic-
cere e i suoi cannoli siciliani e le sue 
proverbiali pastiere napoletane ne sono 

degli esempi.
Ho scoperto che se vi serve un traspor-
tatore di anguria potete contare su di lui 
ma che se lo invitate da voi per l’ultimo 
dell’anno, potreste trovarvelo a dormire 
sul divano.
Ho conosciuto un uomo sincero, una 
persona sensibile, un amico.
In uno degli ultimi consigli da presi-
dente, Lorenzo aveva maturato l’idea di 
leggere una favola di Fedro: “Il lupo e il 
cane”. Lo sviluppo della serata non gli ha 
consentito di farlo. Come tutte le favo-
le anche questa nasconde una morale. 
Non è mia intenzione darne ora una: 
non m’interessa. Ognuno potrà darne 
una propria. M’interessa ,invece sod-
disfare questa sua intenzione , perché , 
come diceva mia nonna: “Le robe assae 
a metà non ghe piase a nessun”. 
Ora “Lo Zaino” mi da la possibilità di 
colmare questo vuoto e far anche con-
tenta mia nonna. Pubblicarlo sul nostro 
organo sezionale è per Lorenzo, il mio 
personale ed affettuoso ringraziamento.

RADUNO DEI 
VECI SCARPONI
Valle Santa Felicita
Come da piacevole tradizione, anche 
quest’anno in Valle Santa Felicita si 
radunano i “Veci Scarponi”. Il pro-
gramma è quello semplice e genuino 
degli anni precedenti, con la Santa 
Messa e a seguire l’allegro banchetto 
conviviale. Il pranzo sarà innaffiato 
da dell’ottimo vino per passare in al-
legria, qualche ora, tra canti, battute e 
ricordi in amicizia e compagnia.
Oltre ai nostri “giovani” e simpatici 
partecipanti, sono benvenuti tutti co-
loro che vorranno esserci.

ISCRIVETEVI 
ALLA NOSTRA 
NEWSLETTER
La newsletter, è l’aggiornamento in-
formatico che la nostra sezione invia 
ai suoi soci come informazione sulle 
proprie attività.
In tal modo potrai rimanere costan-
temente ragguagliato sulle attività in 
corso, quelle prossime in calendario, 
su quelle le cui date possono aver su-
bito modifiche.
Iscriviti dunque alla nostra newsletter 
tramite il sito del CAI Cittadella.
Potrai essere così, un socio sempre in-
formato, aggiornato e preparato.



10° CORSO
DI SCI NORDICO
Paolo Pattuzzi AE e Francesco Sandonà ASE

Sono trascorsi due anni di magra “ne-
vosa” con l’8° Corso 2016 annullato e 
il 9° Corso 2017 finito al limite per ca-
renza d’innevamento. Invece il 10° ha 
concluso strepitosamente le lezioni 
con innevamento perfetto e meteo fa-
vorevole. Ancora ora c’è un incremento 
nevoso continuo.
Iniziato l’11 gennaio e concluso come 
previsto il 4 febbraio 2018, 97 allievi 
formidabili hanno dato lustro a questo 
Corso. In particolare i primi livelli di 
principianti, che con il loro entusiasmo 
e allegria hanno caratterizzato tutte 
le lezioni imparando la base dell’arte 
difficile della tecnica dello sci nordi-
co. Hanno continuato a sciare anche 
dopo gli estenuanti esercizi di tecnica. 
Addirittura dopo le 4 lezioni previste, 
3 gruppi hanno proseguito pregando 
i loro maestri di seguirli per altre 2 le-
zioni: eccezionale!!. È probabile quindi 
che per il prossimo anno sia presumi-
bile attivare una 5^ lezione di sci nor-
dico.
Tra skating e classico si sono formati 
13 Gruppi di partecipanti: 6 gruppi al 
sabato e 7 alla domenica tra i quali un 
gruppo di bambini dell’Alpinismo Gio-
vanile. 
Ringraziamo e ci complimentiamo con 
gli allievi per l’impegno, la passione 
dimostrata e per l’amicizia profusa. Si 
ringraziano il Centro Fondo e la Scuola 
Italiana di sci fondo di Enego-Marcesi-
na per la costruttiva collaborazione.
In questo momento si sta preparando 
la Granfondo Dobbiaco-Cortina con 
62 iscritti: quasi tutti gli allievi del 10° 
Corso, il migliore in assoluto dei 10 
organizzati. Eccellente, vi attendiamo 
sulle amène piste delle nostre bellissi-
me montagne.

DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2018
Il sottoscritto ______________________________, Codice fiscale_____________________________, Socio del C.A.I. 

Sezione di Cittadella impossibilitato ad intervenire, delega il Socio Sig. _______________________________________, 

Codice fiscale____________________________, a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci del 21 marzo 2018.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2018. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Patronato Pio X 
di Cittadella (Pd)
Via Borgo Treviso, 78

VENERDI’30 MARZO 2018 - ore 21
ANNAPURNA III – UNCLIMBED (13’)
La documentazione di una spedizione sull’Annapurna III, durata cinque settimane, guidata da David Lama insieme agli scalatori austriaci 
Hansjörg Auer e Alex Blümel.

MAR ÁLVAREZ. NO LOGO (8’)
Nell’estate del 2014 Mar Álvarez è diventata la quinta donna nella storia a scalare una parete di grado 9a/5.14d.

TUPENDEO - ONE MOUNTAIN, TWO STORIES (26’)
Mentre sono intenti a raggiungere la vetta del Tupendeo, nel Kashmir, Stephan Siegrist e Thomas Senf si trovano faccia a faccia con un 
mistero: rinvengono una corda per la discesa, le cui tracce però si interrompono dopo poco. Le loro ricerche li porteranno a ricostruire 
un drammatico episodio di cui si era persa memoria.

UNE VIE À APPRENDRE (24’)
Nonostante sia rimasta paralizzata a causa di un incidente in montagna, Vanessa François continua a scalare con l’aiuto di alcuni amici, 
che oltre ad essere dei fortissimi alpinisti, si dimostrano generosi e solidali.

KANGCHENJUNGA (19’)
Adam Bielecki fa ritorno sull’Himalaya insieme a Denis Urbuko e Alex Txikon per tentare la scalata del Kangchenjunga: sarà una sfida 
tra le forze umane e la grandezza della natura per raggiungere la vetta a 8586 m.

VENERDI’6 APRILE 2018 - ore 21
SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE (60’)
Lo scrittore Marco Albino Ferrari ci guida alla scoperta di come si preparano gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico 
italiano in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato.

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

II Rassegna
Film di Montagna
VENERDI’23 MARZO 2018 - ore 21
LA SCELTA DI QUINTINO (19’)
A 93 anni Quintino Corradini resiste nel suo maso ad Arodolo, in Val di Fiemme. Alle sue spalle una vita intera controcorrente, a partire 
dall’esperienza partigiana.

SAMUEL IN THE CLOUDS (70’)
I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando e Samuel, l’anziano gestore della stazione sciistica del monte Chacaltaya in 
Bolivia, una delle più alte al mondo, deve confrontarsi quotidianamente con l’assenza di precipitazioni.

Sarà presente un tecnico del Soccorso Alpino, con 
il quale approfondire le tematiche trattate nel film.



CAI
Cittadella

Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo

“Claudio Carpella”

iscriviti alla newsletter
sul sito

www.caicittadella.it

LE MELE PIÙ IN ALTO
SONO LE PIÙ BUONE
Francesco Sandonà 

Eccoci qua. Giunti alla fine del 10° corso 
di sci da fondo e subito pronto il solito 
articoletto. Niente di nuovo: bel corso, 
grande gruppo, un lusinghiero successo, 
tutti amici, baci a tutti. Soliti luoghi co-
muni direte voi.
Classico articoletto autoreferenziale da 
farci sembrare tutti bravi e tanto buoni.
Spesso va cosi, ma stavolta avete torto.
Questo 10° corso è stato proprio questo.
Dopo dieci anni di corsi in quel di Val 
Maron, uno potrebbe dirmi: “O sei di-
ventato un campione o ormai lascia per-
dere perché tanto non impari più”.
Poi, inserito ormai per sfinimento in un 
quinto gruppo avanzato, si poteva pen-
sare che ci saremmo propinati chilo-
metri di sciate, estenuanti salite, noiosi 
esercizi posturali per portare al massimo 
il nostro stile.
Invece no! Complice un gruppo stupen-

do e affiatato e un allenatore forte e fuori 
dagli schemi, questo corso è stato vera-
mente il migliore di tutti i precedenti.
Paolo, il nostro istruttore, ci ha fatto ve-
dere questo sport, sotto un profilo, se 
possibile, ancora più bello.
Ci siamo divertiti, abbiamo giocato con 
la palla, sciato all’indietro, fatto i mat-
ti fuori pista. Ci ha insegnato il metodo 
giusto per aprire i vasetti della mar-
mellata, operazione questa propedeu-
tica alla spinta, imparato cosa vuol dire 
“snosellare “ i fianchi e soprattutto farlo 
come e meglio di un ballerino di latino 
americano originario dei Caraibi. Ci sia-
mo assicurati un lavoro per il settembre 
prossimo a raccogliere mele, quelle più 
in alto perché le più buone.
Ovviamente molte di queste cose, solo i 
miei compagni di gruppo possono com-
prenderle: Davide, Giorgio, Michele gli 

atletici, Alessandro il libero, Matteo “l’o-
mo” tecnologico, Fabio e Paolo i prag-
matici. Tutti rigorosamente con i glutei 
stretti perché solo cosi si esalta l’innal-
zamento del corpo e non passa neppure 
un chiodo. Il bello è che alla fine erava-
mo veramente più bravi e cosa più im-
portante ancora più amici.
A tutti è capitato di aspettare un evento 
o un appuntamento con entusiasmo e 
trepidazione. Spesso su quest’obiettivo, 
man mano che si avvicina, vengono ri-
poste aspettative via via esagerate ed ec-
cessive. Succede che si carica una cosa di 
un valore troppo grande, tanto da rima-
nerne inevitabilmente delusi una volta 
raggiunta. Quasi mai l’attesa è inferiore 
al traguardo. Questo è uno di quei casi.
Un’aspettativa già alta ci ha regalato una 
bellissima esperienza.
Grazie a voi e al nostro entusiasmo.
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SCUOLE
CHE CRESCONO
Cammilla Campagnolo, Luisella Se-
curo e Pierangelo Daminato, sono 
diventati: 
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI 
ALPINISMO GIOVANILE (A.S.A.G.)
Un bravo al loro impegno e al loro en-
tusiasmo con l’augurio, come recita il 
comunicato di nomina, di una buona 
e proficua continuazione all’interno e 
non solo, del gruppo di alpinismo gio-
vanile della nostra sezione.

Seguici nelle nostre
pagine Facebook e iscriviti 

alla Newsletter per essere
sempre informato

sulle attività della Sezione


