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Tarcisio Bellò, alpinista vicentino del C.A.I. di Marostica, protagonista di grandi imprese sulle cime di
mezzo mondo. Al suo attivo ha ormai una serie di scalate extraeuropee. Due volte in Nepal, nel '93 con
un lungo trekking, la scalata di due seimila e un cinquemila (Island Peak, Lobuche Peak e Amphu
Giabyen), nel '98 con la scalata del Dhaulagiri sempre come capospedizione. Tre volte in Perù, nel '95
con la salita in solitaria dell'Alpamayo, nel '96 con la traversata per una via nuova del Chopicalqui e in
seguito con l'apertura di due nuove vie sul Pisco e sul Copa, tutte montagne di altezza vicina o superiore
ai 6000 metri. In Pakistan ha portato il gagliardetto dei vicentini su tre vette inviolate della zona di
Chiantar: Nikolajewcka Peak (5935 m) e due splendidi seimila, Cima Italia (6189 m) e Cima Marostica
(6107 m), dedicata alla sua sezione CAI.
Nel 2003 capospedizione nell'avventura che ha portato il primo vicentino sulla vetta dell'Everest e nel
2004 raggiunge la vetta della montagna più alta del mondo.
---------------------------------------------------------------
Mercoledì 8 febbraio 2006, ore 21,00 in sede:
Proiezione diapositive "Trekking in val Formazza", di Claudio Pravato.
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Informiamo i Soci che le quote associative per l'anno 2006 sono le seguenti:

- Socio ordinario → Euro 38,00
- Socio familiare → Euro 19,00
- Socio giovane  → Euro 11,00
Ai nuovi Soci sarà richiesto un contributo di Euro 8,00 per la tessera associativa.

Il pagamento si effettua SOLO CON IL BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO:
- sul c.c.p. n. 17756354
- intestato al "C.A.I. - Sezione di Cittadella"
- causale "Quota associativa 2006 + nome dei Soci che si iscrivono o rinnovano + tipo Soci (ordinario

– familiare – giovane)”.

La tessera e/o il bollino attestante il rinnovo della quota associativa per il 2006 sarà consegnato solo
mediante consegna della ricevuta di pagamento presso la Sede al mercoledì.
I bollini sono disponibili dal 1° gennaio 2006.
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.
Si invitano tutti i Soci a comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo e l’indirizzo di posta
elettronica (e-mail) a: posta@caicittadella.it.

mailto:posta@caicittadella.it
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CCOORRSSOO  SSUULLLLAA  FFAAUUNNAA  EE  AAMMBBIIEENNTTEE  DDEELL  BBRREENNTTAA

A Bassano il fiume Brenta rallenta la sua corsa, esce dalle montagne e dallo stretto canale che si è ricavato
con l’erosione in milioni di anni, si distende ora tranquillo verso la pianura Veneta. Il suo alveo assume un
aspetto meandriforme creando aree golenali ghiaiose in parte stabili con boschi e arbusteti fino al ponte di
Carturo: questo particolare habitat ospita una nutrita avifauna stanziale, alcune specie migratorie e mammiferi
di bosco planiziale. Verecondo Cuoghi, conoscitore appassionato di questo tratto di fiume ha raccolto e
fissato in immagini gli ospiti, la vita, i colori, i suoni e le mutazioni di questo ambiente.

Le proiezioni si terranno presso l’aula magna delle Scuola Media L. Pierobon di Cittadella in quattro serate
con inizio alle ore 20,30, per otto ore complessive così suddivise:

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.

Coordinatore: Anacleto Balasso cell. 348.6182330
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I Soci che nel 2006 maturano 25 anni di iscrizione continuativa all’Associazione sono invitati a
contattare la segreteria della sede entro la fine di febbraio. 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.

l Consiglio Direttivo augura
BUON NATALE E FELICE 2006

a tutti.
Mercoledì 21 dicembre

ci facciamo gli auguri in sede
con panettone e vino!!!
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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

http://www.caicittadella.it
http://www.caicittadella.it
mailto:posta@caicittadella.it

