
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
 e di tre scrutatori;
2. Relazione dei Consiglieri responsabili delle Commissioni;
3. Relazione del Presidente;
4. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2011;
5. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2012;
6. Elezione componenti Consiglio Direttivo;

7. Elezione Delegativi elettivi;
8. Consegna distintivi Soci cinquantennali e venticinquennali;
9. Varie ed eventuali.

Per poter esprimere il voto in assemblea bisogna 
rinnovare l’iscrizione entro la data dell’assemblea stessa 
(21 marzo 2012).
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.

Assemblea generale dei Soci

ORDINE DEL GIORNO

Alle ore 20,00 in prima convocazione (valida con la presenza della maggioranza dei Soci)
ed alle ore 21,15 in seconda convocazione (valida qualsiasi sia il numero dei Soci presenti), nella nostra Sede

Mercoledì 21 marzo 2012

Notiziario del Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella
fondata nel 1927

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

Lo Zaino
Marzo 2012

Ricorda di rinnovare l’iscrizione per il 2012
QUOTE ASSOCIATIVE 2012 (invariate dal 2008)

Socio ordinario euro 40,00  -  Socio familiare euro 20,00
Socio giovane euro 11,00 - (dal secondo figlio minore la quota è di euro 9,00)

ATTENZIONE: da quest’anno l’abbonamento alla rivista “Le Alpi Venete” non è più compreso nella quota associativa
e potrà essere richiesto in sede al costo di euro 4,50.

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



Le gambe da sole non bastano
di Francesco Sandonà

cultura di 
montagna
serate in sede

Lunedì 20 febbraio alle ore 16 
il nostro Socio Giuseppe (Bep-
pe) Tararan, insiema a Stefano 
Cucco, ha raggiunto la cima 

dell’Aconcagua (6962 m).
Ad accompagnarli fino al Campo 2 anche 
Tranquillo Balasso, costretto poi a desistere 
per motivi di salute.
L’Aconcagua si trova nelle Ande argentine ed è 
la più alta montagna della Cordigliera, di tutto 
il territorio americano e di tutto l’emisfero me-
ridionale. È inoltre la più alta montagna al di 
fuori dell’Asia. Conquistarla non è una cosa da 
poco. Farlo in perfetto stile alpino fa di questo 
una piccola impresa.

DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2012

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

delega il Sig. _______________________________________, a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci del 21 marzo 2012.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2012. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

Leggere
la montagna
serata culturale
Martedì 26 Giugno alle ore 20,45 presso la 
Torre di Malta in Cittadella serata culturale sul 
tema: “LEGGERE LA MONTAGNA” 
Relatore Michele Zanetti. 
Appassionato naturalista, Michele Zanetti, è 
anche scrittore e pubblicista. Ama ripetere: “La 
montagna è maestra muta per discepoli silen-
ziosi”. Attraverso la proiezione ed il commento 
di immagini, catturerà la nostra attenzione fino 
a coinvolgere i sentimenti e le emozioni. Serata 
aperta a tutta la cittadinanza ad ingresso libero.

Venerdì 13 aprile ore 21.00
Le latifoglie dell’ambiente pedemontano
di Anacleto Balasso

Le latifoglie sono parte integrante del nostro 
paesaggio e del nostro territorio. Anacleto ci 
guiderà alla scoperta di alcune di queste che 
particolarmente caratterizzano la nostra fascia 
montana.

Beppe è un componente attivo della Scuola di 
Alpinismo e Scialpinismo “Claudio Carpella” e 
sulla cima ha portato il nostro gagliardetto per 
rappresentare così, idealmente, la Sezione tutta. 
La fatica, il sentimento, l’amicizia, tutto questo 
in un’ascesa. A legare i tre poi, una sfida, una 
vicenda umana, un particolare aspetto a far da 
filo conduttore alla scalata. Una bella storia che 
spesso solo la montagna riesce a raccontare. 
Noi che ci andiamo, in montagna, sappiamo 
che le gambe non bastano per salire ma che ci 
vuole anche cuore.
Quel gran cuore che al nostro Beppe certamen-
te non manca.
Grazie Beppe!!

Venerdì 4 maggio ore 21.00
Monte Grappa tu sei la mia patria 
ovvero il primo Conflitto Mondiale
di Anacleto Balasso

Il primo Conflitto Mondiale, la storia, il monte 
Grappa, le ferite ancora aperte.

IN SEDE...

Mercoledì 14 marzo ore 21.15
Presentazione trekking in Sudafrica
di Giorgio Brotto

Lunedì 16 aprile ore 21.15
Le Assicurazioni dei Soci CAI
di Gian Pietro Berlato

Un esperto ci spiega quali sono le assicura-
zioni attive per i Soci CAI e come funziona-
no. La polizza Soccorso Alpino (quanto costa 
l’elicottero?), la polizza Infortuni (cosa copre e 
quali sono i massimali?), la polizza Responsa-
bilità civile e tanto altro. Come siamo coperti 
e quando.
La serata è aperta a tutti i Soci.

Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Via Nazionale, 60

Tel. e Fax 0424 561095
e-mail: info@suegiusport.it

www.suegiusport.it

QUALITA E COMPETENZA
PER I TUOI SOGNI


