
01. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
 e di tre scrutatori;
02. Relazione dei Consiglieri responsabili delle Commissioni;
03. Relazione del Presidente uscente;
04. Riconoscimento ai Soci cinquantennali e venticinquennali;
05. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2009;
06. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2010;
07. Elezione del Presidente della Sezione;

Ricorda di rinnovare
l’iscrizione per il 2010

08. Elezione di cinque Consiglieri in scadenza;
09. Elezione di due Delegati elettivi;
10. Varie ed eventuali.
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.

Assemblea generale dei soci

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle 20,50
in seconda convocazione, nella nostra SedeMercoledì 17 marzo 2010

Notiziario della sezione
del CAI di Cittadella
fondata nel 1927

Borgo Bassano n. 37 - 35013 Cittadella - PD
posta@caicittadella.it - www. caicittadella.it
stampato in proprio

Lo Zaino
Marzo 2010

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

Per iscriversi o rinnovare l’iscrizione 
le quote associative annuali sono:

• Socio ordinario Euro 40,00
• Socio familiare Euro 20,00
• Socio giovane Euro 11,00

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 può essere effettuato solo secondo le seguenti modalità:
•	con	bollettino	di	Conto	Corrente	Postale	n.	17756354;
•	con	bonifico	su	Conto	Corrente	Postale	IBAN	IT	08	T	07601	12100	000017756354	presso	l’Ufficio	Postale	di	Cittadella;
•	con	bonifico	su	Conto	Corrente	Bancario	IBAN	IT	13	I	08429	62520	00000AC21342	presso	la	filiale	di	Cittadella	della	Banca	Padovana	

Credito	Cooperativo.

Nella causale indicare “Quota associativa anno 2010” e specificare sempre il nome di coloro che versano la quota associativa



DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2010

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

delega il Sig. _______________________________________, a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci del 17 marzo 2010.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2010. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

Da molto tempo il CAI si sta impegnando sul fron-
te della sicurezza.
Lo sforzo intrapreso ha riguardato innanzitutto 
l’attività sociale, avviando molti Soci a frequentare 
i percorsi formativi per diventare titolati CAI (istrut-
tori, accompagnatori, operatori, ecc.), consenten-
do loro di acquisire una preparazione da utilizzare 
nell’organizzazione di uscite sociali e corsi. Il pri-
mo obiettivo è stato quindi quello di garantire alti 
standard di affidabilità e preparazione dei propri 
“capogita”, sia sotto l’aspetto della prevenzione 
che in quello del soccorso (questo sia per l’attività 
estiva che in quella su neve e ghiaccio).
Il secondo obiettivo è stato quello di diffondere la 
cultura della sicurezza in montagna, organizzando 
incontri formativi, corsi, aggiornamenti e momenti 
di divulgazione rivolti a tutti i Soci ed ai frequenta-
tori della montagna in genere. Corsi di alpinismo e 
scialpinismo, corsi di escursionismo e corsi per le 
ciaspole, serate sul primo soccorso e chi più ne ha 
più ne metta.
Questi obiettivi continueremo a perseguirli, ma ci 
siamo resi conto che a volte non basta. In monta-
gna troppo spesso il cellulare non funziona, nean-
che in modalità di emergenza. 
Abbiamo quindi deciso di dotarci di un telefono 
satellitare, che permetterà di telefonare anche 
dove non c’è copertura dei cellulari e consentirà 
al “capogita” di contattare velocemente i numeri 
di soccorso se dovesse averne bisogno. Una sicu-
rezza in più per i nostri Soci.
Il tempo è troppo importante quando c’è bisogno 

ne a riunioni (assemblee, congressi, ecc.).
La copertura è prestata a condizione che al mo-
mento del sinistro alla guida dell’autovettura vi sia 
un Socio CAI Cittadella.
La garanzia è valida per il territorio italiano e per la 
temporanea circolazione del veicolo all’estero.
Il valore massimo assicurato è di euro 10.000,00 
con una franchigia di euro 350,00 che rimane a 
carico del Socio.
Grazie a questa polizza vogliamo dare maggiore 
tutela a quei Soci che ogni domenica mettono a 
disposizione degli altri la propria auto per parteci-
pare alle uscite. Ulteriori informazioni in sede.

di soccorrere qualcuno. Molte volte il tempestivo 
intervento qualificato dei medici del Soccorso 
Alpino ha salvato la vita. E allora così deve esse-
re sempre, senza perdere tempo a cercare zone 
dove il cellulare prende, senza dover mandare 
qualcuno di corsa al rifugio rischiando che an-
che lui si faccia male, ecc.
Speriamo di non averne mai bisogno, ma ora sia-
mo tutti più sicuri quando siamo in giro con il CAI 
Cittadella.

Polizza kasko 
auto per chi viene 
in gita con il CAI
Da oggi chi partecipa alle uscite CAI con la pro-
pria auto può chiedere la copertura kasko
Il CAI Cittadella offre ai suoi Soci la possibilità 
di attivare la copertura kasko della propria auto 
quando partecipano alle uscite sociali o ai corsi 
organizzati dal CAI.
La copertura non è automatica e va richiesta dal 
Socio di volta in volta. Per attivare la polizza basta 
comunicare il numero di targa dell’auto al capogi-
ta o al direttore del corso al momento dell’iscrizio-
ne all’uscita (il mercoledì precedente).
Il costo è di soli euro 4,00 per vettura al giorno 
(così se si va in 4 basta mettere 1 euro a testa).
Si tratta di una copertura assicurativa che preve-
de il risarcimento dei danni materiali e diretti su-
biti dal veicolo assicurato in conseguenza di col-
lisione accidentale con altro veicolo, con persone 
o animali, urto contro ostacoli, urto contro sassi 
o oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e 
uscita di strada, purché occorsi durante la marcia 
su strade carrozzabili.
Sono assicurabili gli autoveicoli (automobili, fur-
goni, camper, ecc.):
•	 di proprietà e/o comproprietà dei Soci CAI Cit-

tadella;
•	 di proprietà dei familiari degli stessi;
•	 intestati ad aziende e formalmente concessi in 

uso continuativo agli stessi;
e usati durante le attività sociali, quali a esempio 
escursioni (comprese le ricognizioni preventive del-
le stesse da parte dei capogita), corsi, partecipazio-

IN SEDE...

Mercoledì 5 maggio 2010
ore 21.15

L’Altopiano 
dei Sette Comuni
Presentazione del libro
di Mauro Varotto
e Patrizio Rigoni

Mercoledì 14 aprile 2010
ore 21.15

“CANSIGLIO i segreti 
della grande foresta”
Proiezione
del documentario di 46’ 
girato dai naturalisti 
Enzo Procopio e Loris Mora.

Mercoledì 10 marzo 2010

“Viaggio in Patagonia” 
di Rosanna Tosato
Racconto di una vacanza:
persone, paesaggi, natura
ed emozioni

Specialisti in abbigliamento e attrezzature
per lo sport in montagna:
ROCCIA, ALPINISMO, SCIALPINISMO E TELEMARK
TUTTE LE MIGLIORI MARCHE

MIVAL SPORT
Via	San	Bortolo,	1	-	Pove	del	Grappa	(VI)
Tel.	0424	80635	-	Fax	0424	554469	-	www.mivalsport.it

Ce l’abbiamo …ma faremo di tutto 
per non doverlo usare
Un telefono satellitare per garantire la chiamata dei soccorsi anche 
dove il cellulare non prende


