
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	2008;

Ricorda di rinnovare l’iscrizione per il 2009
Il	 rinnovo	 entro	 il	31 marzo	 garantisce	 ai	
Soci	 la	 continuità	 della	 copertura	 assicu-
rativa	 ed	 il	 regolare	 invio	 delle	 riviste:	 Lo	
Scarpone,	La	Rivista	del	CAI,	Le	Alpi	Venete	
e	Lo	Zaino.

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

Quote	2009	(invariate	dal	2006):
- Socio ordinario 38,00 euro
- Socio familiare 19,00 euro
- Socio giovane 11,00 euro
- costo tessera nuove iscrizioni 8 euro

5	 Lettura	e	approvazione	Bilancio	Preventivo	2009;	

6	 Elezione	componenti	del	Consiglio	Direttivo;

7	 Elezione	del	Delegato	elettivo;

8	 Consegna	distintivi	ai	Soci	cinquantennali	e	venticinquennali;

9	 Varie	ed	eventuali.

Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.

Notiziario della sezione
del CAI di Cittadella
fondata nel 1927

Marzo 2009

Borgo Bassano n. 37 - 35013 Cittadella - PD
posta@caicittadella.it - www. caicittadella.it
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Mercoledì 18 marzo 2009

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 19,45 in prima convocazione ed alle 20,45
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.



Serate di proiezioni in sede
Mercoledì 1 aprile 2009 – ore 21,00

SPEDIZIONE ALPINISTICA BARUN TSE
(NEPAL) 	
di Alberto Pellizzari

Reportage	 e	 foto	 della	 spedizione	 durata	 37	
giorni	 nel	 Nepal	 nord	 orientale,	 per	 scalare	
il	 versante	 sud-ovest	 del	 monte	 Barun	 Tse	
(7.220	m)	situato	tra	la	valle	di	Arun	ed	il	mas-
siccio	del	Makalu.	Durante	la	spedizione	sono	
stati	allestiti	il	campo	base	e	due	campi	avan-
zati	rispettivamente	a	6.100	m	e	6.600	m..	La	
spedizione,	che	ha	comportato	un	trekking	di	
avvicinamento	al	campo	base	di	ben	14	gior-
ni,	 ha	 visto	 anche	 la	 scalata	 del	 Mera	 Peak	
(6.547	m)	 come	prova	 generale	 ed	 ulteriore	
acclimatazione	alla	vetta	principale.

Mercoledì 22 aprile 2009 – ore 21,00

I MIEI DESERTI
REPORTAGE E IMMAGINI DI VIAGGI NEI 
LUOGHI PIÙ DESERTICI DEL PIANETA 	
di Edoardo Usuelli

Esperienze	di	vita,	luoghi,	persone,	climi,	con-
dizioni	estreme	di	sopravvivenza	dalla	Groen-
landia	agli	altopiani	andini	passando	per	il	re	
dei	deserti,	il	Sahara.
Viaggiatore	 da	 anni	 appassionato	 dei	 deser-
ti	 del	 mondo,	 Edoardo	 Usuelli	 propone	 una	
proiezione	di	diapositive	in	dissolvenza.	

La	 conquista	 del	 K2	 nel	
1954	è	un’impresa	alpini-
stica,	ma	è	anche	l’esem-
pio	 di	 come	 un	 alone	 di	
dicerie	e	malelingue	renda	
difficile	discernere	la	real-
tà	dei	fatti.	Walter	Bonatti,	
famoso	 alpinista	 che	 par-
tecipò	 alla	 spedizione	 e	
che	 è	 tuttora	 accusato	 di	
gravi	omissioni	durante	 la	
scalata,	espone	 la	propria	
versione	confutando	le	tesi	
dei	suoi	detrattori.

WALTER BONATTI
“K2 – storia di un caso”
Tascabili – Baldini & Castoldi, Milano (1996).

MARCO SEBENELLO
“Gli acquiferi carsici del Veneto”
Produzioni Video, San Pietro di Barbozza (2006).

DVD	 in	 cui	 vengono	 illu-
strate	 ed	 elencate	 le	 ri-
sorse	 idriche	 sotterranee	
del	Veneto	ed	in	cui	viene	
spiegata	la	loro	importan-
za	 nell’ambito	 del	 soddi-
sfacimento	 del	 fabbiso-
gno	 idrico	 della	 regione.	
Da	 ciò	 l’attenzione	 con	
cui	 gruppi	 di	 speleologi	
sono	impiegati	nella	dife-
sa,	pulizia	e	monitoraggio	
dello	 stato	 di	 salute	 dei	
bacini	sotterranei.

Mercoledì 4 marzo 2009 – ore 21,00

FAGACEE, IL CIBO DEI POVERI
di Anacleto Balasso e Sante Sgarbossa

Castagni	 e	 querce	 appartengono	 alla	 fami-
glia	 delle	 cupulifere	 e	 costituirono	 per	 lungo	
tempo	l’alimentazione	delle	popolazioni	meno	
abbienti.	 La	 presentazione	 intende	 condurre	
lo	spettatore	alla	scoperta	di	alcune	latifoglie	
che	caratterizzano	la	vegetazione	della	nostra	
fascia	pedemontana,	 la	cui	presenza	è	parte	
integrante	del	nostro	paesaggio	e	del	nostro	
territorio.	La	loro	funzione	nel	tempo	ha	subi-
to	notevoli	mutamenti	per	cause	riconducibili	
all’uomo.	Le	immagini	ci	aiuteranno	a	cogliere	
questi	aspetti	e	ad	approfondire	le	affinità	tra	
le	specie.

Domenica 22 marzo 2009

MURO DI ARRAMPICATA 
A CITTADELLA

Nell’ambito	della	manifestazione	“Città	dei	
Ragazzi”,	 il	 gruppo	di	Alpinismo	Giovanile	
del	CAI	 installerà	un	muro	di	arrampicata	
per	 tutti	 i	bambini	davanti	alla	Chiesa	del	
Torresino	(Porta	Padova).

DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2009

Il	sottoscritto	_______________________________________,	Socio	del	C.A.I.	Sezione	di	Cittadella	impossibilitato	ad	intervenire,	

delega	il	Sig.	_______________________________________,	a	rappresentarlo	all’Assemblea	Generale	dei	Soci	del	18	marzo	2009.

Firma	____________________________________________

N.B.	Il	delegante	deve	essere	in	regola	con	l’iscrizione	2009.	Ogni	Socio	può	rappresentare,	per	delega,	un	solo	altro	Socio.

Mival Sport
via S. Bortolo, 1 - Pove del Grappa VI
Tel. 0424 80635 - Fax 0424 554469
www.mivalsport.it


