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Videoproiezioni con Tarcisio Bellò, alpinista vicentino del C.A.I. di Marostica, protagonista di grandi
imprese sulle cime di mezzo mondo, fino a salire sulla vetta dell'Everest e nel 2004. Non mancate!

CCOORRSSOO  SSUULLLLAA  FFAAUUNNAA  EE  AAMMBBIIEENNTTEE  DDEELL  BBRREENNTTAA
Le serate si terranno presso l’aula magna delle Scuola Media L. Pierobon di Cittadella con inizio alle ore
20,30, nei giorni:
Giovedì 9 marzo 2006 - Gli uccelli in riva al fiume: i Limicoli - Diapositive commentate
Giovedì 16 marzo 2006 - Gli animali del bosco e delle golene - Diapositive commentate
Giovedì 23 marzo 2006 - L’ambiente di cava e di risorgive - Diapositive commentate
Giovedì 30 marzo 2006 - La vita sul fiume - Videocassetta musicata
Assicurazione: Euro 5,00 - E’ obbligatoria l’iscrizione presso la scuola Media o nella sede CAI.
Docente: Verecondo Cuoghi - Coordinatore: Anacleto Balasso cell. 348.6182330

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EE  RRIINNNNOOVVOO  TTEESSSSEERREE  22000066
Quote associative 2006: Socio ordinario € 38,00 - Socio familiare € 19,00 - Socio giovane € 11,00
Ai nuovi Soci sarà richiesto un contributo di Euro 8,00 per la tessera associativa.
Il pagamento si effettua a mezzo bollettino postale sul c.c.p. n. 17756354 intestato al "C.A.I. - Sezione di
Cittadella", con causale "Quota associativa 2006 + nome dei Soci + tipo (ordinario–familiare–giovane)”.

La tessera e/o il bollino attestante il rinnovo della quota associativa per il 2006 sarà consegnato solo
previa esibizione della ricevuta di pagamento presso la Sede al mercoledì.
Si ricorda che il RINNOVO ENTRO IL 31 MARZO 2006 consente la continuità della copertura
assicurativa e il regolare recapito delle pubblicazioni e delle riviste del CAI.

AAVVVVIISSII  AAII  SSOOCCII
I Soci che nel 2006 maturano 25 ANNI DI ISCRIZIONE continuativa all’Associazione sono invitati a
contattare la segreteria della sede al più presto. In occasione dell’Assemblea dei Soci del 29.03.2006,
verrà consegnato loro il distintivo d’oro.    

Dal prossimo anno chi partecipa ad uscite in ferrata deve essere obbligatoriamente equipaggiato con
SET DA FERRATA omologati a norma CE-EN 958, unici a garantire gli standard di sicurezza.
A tal fine il CAI sta raccogliendo prenotazioni per chi voglia acquistare i set omologati a prezzi scontati.
Informazioni in sede.
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NNUUOOVVOO  SSTTAATTUUTTOO
Il CAI cambia le regole. Ci tocca. La sede nazionale ha aggiornato il proprio Statuto e il Regolamento
Generale adeguandolo alle nuove norme di legge, alla nuova riorganizzazione del CAI ed alle esigenze
di un'associazione sempre più complessa che deve stare al passo coi tempi.
Di conseguenza anche la nostra Sezione ha dovuto aggiornare il proprio Statuto, cioè la propria
"Costituzione", adeguandolo alle nuove norme nazionali ed alle proprie esigenze.
Il nuovo Statuto della Sezione, adottato all'unanimità dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 febbraio
u.s., vi viene spedito in allegato affinché possiate leggerlo per bene, invitandovi a presentare eventuali
osservazioni o richieste di chiarimenti se possibile entro mercoledì 8 marzo 2006 per poter arrivare
all'Assemblea dei Soci con tutti i dubbi risolti.
Spetta, infatti, all'Assemblea dei Soci in programma per il prossimo 29 marzo (vi arriverà apposita
convocazione con l'ordine del giorno) approvare lo Statuto che poi sarà inviato alla Sede centrale per il
nulla osta definitivo.
La novità principale del nuovo Statuto per quanto riguarda la nostra Sezione è l'elezione diretta del
Presidente da parte dell'Assemblea. Prima il Presidente era nominato all'interno del Consiglio Direttivo,
mentre ora sarà l'Assemblea dei Soci a votare sia per il Direttivo che per il Presidente.
Sono state chiarite poi le procedure di rinnovo dell'iscrizione annuale. E' essenziale che il rinnovo venga
effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Chi non rinnova entro tale data perde la qualifica di Socio e la
copertura assicurativa, perde la possibilità di avere gli sconti nei rifugi, non riceve le riviste a casa, ecc..
E' comunque sempre possibile rinnovare fino al 31 ottobre di ogni anno, perdendo comunque la
continuità assicurativa.

OSSERVAZIONI O RICHIESTE CHIARIMENTI SUL NUOVO STATUTO
fatele pervenire possibilmente entro mercoledì 8 marzo 2006

via e-mail a posta@caicittadella.it oppure in sede il mercoledì sera

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica

19 febbraio 2006
MONTE CISTE (LAGORAI)

Scialpinismo BS/A
Dislivello: m. 1025
Percorrenza: 5 ore

Domenica
26 febbraio 2006

LA ROCCA E LA CHIESETTA
DI SAN GIORGIO (COLLI ASOLANI)

Turistica facile
Dislivello: m. 400
Percorrenza: 4/5 ore

Domenica
5 marzo 2006

MONTE CORNOR (ALPAGOI)

Scialpinismo MS/A
Dislivello: m. 1000
Percorrenza: 5/6 ore
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CCLLUUBB  AALLPPII NNOO   IITTAALLII AANNOO   --  SSEEZZIIOO NNEE  DDII   CC II TTTTAADDEELLLLAA
SEDE: BORGO BASSANO, 37 - TELEFONO E FAX: 049.9402899

INTERNET:  www.caicittadella.it - E-MAIL:  posta@caicittadella.it
LA SEDE È APERTA A SOCI E SIMPATIZZANTI  OGNI MERCOLEDÌ

DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 23,00
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