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Ricorda di rinnovare l’iscrizione per il 2008 
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1. Nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea 
e di 3 scrutatori;

2. Relazione dei Consiglieri responsabili delle Commissioni;
3. Relazione del Presidente;
4. Lettura e approvazione Bilancio Consuntivo 2007;
5. Lettura e approvazione Bilancio Preventivo 2008;
6. Elezione componenti del Consiglio Direttivo;

7. Elezione revisori dei conti;
8. Elezione del Delegato elettivo;
9. Consegna distintivi ai Soci 

cinquantennali e venticinquennali;
10. Varie ed eventuali.

Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.
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Il rinnovo entro il 31 marzo
garantisce ai Soci la continuità
della copertura assicurativa ed
il regolare invio delle riviste: 
Lo Scarpone, La Rivista del CAI,
Le Alpi Venete e Lo Zaino. 

Il pagamento deve essere effet-
tuato tramite bollettino postale:
c.c.p. n. 17756354 
intestato a “C.A.I. Cittadella”,
specificando il nome dei Soci
che si iscrivono/rinnovano.  

Quote 2008: 
- Socio ordinario 38,00 € 
- Socio familiare 19,00 € 
- Socio giovane 11,00 €
costo tessera nuove iscrizioni 8 €
(invariate dal 2006). 

ORDINE DEL GIORNO 

alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle 20,30 in seconda convocazione, nella nostra Sede

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

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Mercoledì 26 marzo 2008 



Il gruppo di
A l p i n i s m o
Giovanile ha
svolto con suc-
cesso tutte le sei
uscite program-
mate per il
2007. La prima

escursione è stata organizzata al rifugio
Coston, grazie al prezioso aiuto dato dal
Socio Giorgio Brotto: vi hanno partecipato
ben 40 persone, un grosso successo.
La seconda esperienza con i ragazzi ha
avuto come meta il Passo Broccon, con la
collaborazione di Mario Zangoni e delle
guardie forestali che ci hanno parlato degli
alberi, del legno, delle erbe e degli animali.

La successiva uscita a Recoaro è stata orga-
nizzata con successo da Roberto
Gastaldello.
A maggio è stata la volta della Val Vanoi,
dove la fortuna ci ha fatto evitare la pioggia
incombente. Abbiamo visitato una seghe-
ria alla veneziana, pienamente funzionante
grazie all’acqua del torrente Valzanca, che

produce energia pulita per il lavoro del-
l’uomo. Ci ha guidato Graziano Doro, otti-
mo conoscitore della zona, che ci ha fatto
conoscere gli usi e i costumi di questa valle
poco conosciuta.
A giugno abbiamo raggiunto il rifugio Boz,
sopra la Val Noana, grazie all’accompagna-
mento di Roberto e di Giada.
La consueta biciclettata di agosto organiz-
zata da Roberto ci ha poi portato
sull’Altopiano di Asiago.
Per i ragazzi più grandi, dai 12 ai 14 anni,
abbiamo organizzato delle uscite in pale-
stra di roccia  dove, grazie all’aiuto degli
istruttori Gianni Liviero e Paolo Frison,
abbiamo imparato ad arrampicare ed ad
usare le corde, gli imbraghi, i moschettoni

e l’attrezzatura da roccia. I ragazzi hanno
imparato molto in fretta, con grande sod-
disfazione di tutti.
Un grande ringraziamento a tutte le perso-
ne che non abbiamo menzionato ma che
hanno contribuito alla buona riuscita del
programma 2007.
Ciao a tutti da Simonetta.

Provare per
credere! 
Carissimi lettori, siamo Mara e
Alessandra di 12 anni e vi vorremmo rac-
contare l’uscita sul Monte Grappa con il
gruppo CAI Giovanile di Cittadella.
Siamo partiti dal parcheggio situato sotto
la Malga Val Vecia e abbiamo fatto una
passeggiata di circa 2 ore, incontrando
una nebbia molto fitta che non ci per-
metteva di vedere molto lontano. Lungo il
sentiero Roberto, il nostro accompagna-
tore, ci ha fatto notare degli alberi secchi
dove era avvenuto un incendio da parte
dei piromani. Per fortuna abbiamo
deviato per soffermarci a guardare delle
grotte scavate nella Prima Guerra mon-
diale, per avere una migliore visione del
nemico.
Poi siamo tornati indietro per andare alla
Malga Val Vecia attraverso le trincee.
Dopo una lunga camminata siamo final-
mente arrivati a destinazione. Abbiamo
pranzato molto bene!!! Ci siamo poi
divertiti con dei giochi di intrattenimen-
to (tombola) e abbiamo ascoltato il rac-
conto di alcune persone che sono arriva-
te a Val Vecia attraverso la ferrata.
Stanche ma soddisfatte siamo tornate al
parcheggio.
Vorremmo invitarvi tutti quanti a prova-
re questa bellissima esperienza: non
resterete delusi!!!
P.S.: grazie a Simonetta, che ci ha servito
a tavola per prime: avevamo una fame… 

Forza ragazzi! 
di Simonetta Crivellaro  

Walter Bonatti, “K2 – storia di un caso”
Tascabili – Baldini & Castoldi, Milano (1996) 
La conquista della vetta del K2 negli anni ‘50 del secolo
scorso costituisce l’archetipo dell’impresa alpinistica, ma
è anche un tipico esempio di come si possa circondare
un evento storico di un alone di dicerie e malelingue che
rendono difficile discernere la realtà dei fatti. Walter
Bonatti, famoso alpinista che partecipò alla spedizione
del 1954, tuttora accusato di gravi omissioni durante la
scalata al K2, espone la propria versione della vicenda,
confutando le tesi dei suoi detrattori.


