
01. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
 e di tre scrutatori;
02. Relazione dei Consiglieri responsabili delle Commissioni;
03. Relazione del Presidente;
04. Modifiche statutarie (vedi pag. 2);
05. Adeguamento delle quote associative;
06. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2010;
07. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2011;
08. Riconoscimento ai Soci cinquantennali e venticinquennali;

Ricorda di rinnovare
l’iscrizione per il 2011

09. Elezione di quattro Consiglieri in scadenza (vedi sito);
10. Elezione di due Delegati elettivi (vedi sito);
11. Elezione di tre Revisori dei conti (vedi sito);
12. Varie ed eventuali.

Per poter esprimere il voto in assemblea bisogna 
rinnovare l’iscrizione entro la data dell’assemblea stessa 
(16/03/2011).

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 16 marzo 2011

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 2011

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



Modifiche allo Statuto
proposte all’assemblea dei Soci del 16 marzo 2011

Art. 15
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci 
dell’Associazione in regola con il pagamento della quo-
ta associativa dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.
Precisazione per chiarire il senso della norma
(…)
L’elezione degli organi sociali avviene con l’espres-
sione di un numero di preferenze non superiore al 
numero dei posti da coprire per ciascuna carica.
Precisazione per garantire la regolarità delle votazioni

Art. 16
L’Assemblea nomina al proprio interno un Presiden-
te, un segretario e almeno tre scrutatori.
Per garantire il regolare scrutinio delle schede di vo-
tazione se ci fosse la necessità di altri scrutatori
(…)
Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono com-
patibili con l’eventuale candidatura alle cariche so-
ciali, mentre non lo sono quelle di scrutatore.
Ogni anno si fatica a trovare persone in grado di 
fare da segretario dell’Assemblea, spesso perché 
candidati. Si ritiene che non debba essere motivo di 
incompatibilità

Art. 18
(…)
Il Consiglio Direttivo:
b) nomina un Segretario e/o un Tesoriere tra i Consi-
glieri o Soci della Sezione.
Così le due figure possono coincidere

Art.  20
I Consiglieri (…) 
I componenti decaduti per dimissioni o per assenze 
ingiustificate non possono essere rieletti nelle ele-
zioni sostitutive.
Adeguamento all’art. 74 ultima riga del regolamento 
generale CAI
I posti di Consigliere che si rendessero vacanti (fino 
ad un massimo di cinque)
I componenti il Direttivo sono 10 + il Presidente. Se si 
rendessero vacanti più della metà dei posti di consiglie-
re (cinque), bisognerebbe sciogliere tutto il Direttivo
nel corso dell’anno, verranno coperti per chiamata 
da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta 
utile, coi candidati che nella più recente Assemblea 
abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli 
eletti, subentrando a tutti gli effetti ai dimissionari per 
il rimanente periodo di mandato.

Art.  21
Il Consiglio Direttivo dispone ed autorizza la costitu-
zione di Commissioni e/o Scuole
All’interno della Sezione operano sia Commissioni 
che Scuole (di Alpinismo, di Escursionismo ecc.)
aventi competenza tecnica nelle varie discipline 
dell’attività sociale, determinandone la durata, le 
funzioni, i regolamenti e nominandone, tra i Soci, 
il responsabile ed eventualmente il rappresentante 
del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo fa parte di diritto 
dell’organo esecutivo, comunque denominato, della 
Commissione o della Scuola.
Il rappresentante del Direttivo nella Commissione o 
Scuola, deve essere parte del procedimento decisio-
nale di quest’ultima, per garantire un’efficace colle-
gamento tra Sezione e strutture interne

Art.  22
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei 
presenti. A parità di voti, prevale quello del Presiden-
te, in assenza del quale la decisione viene rinviata 
alla successiva seduta.
In caso di parità di voti in assenza del Presidente si 
ritiene opportuno rinviare la decisione.
Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunione, 
senza diritto di voto, altri Soci della Sezione a propria 
discrezione.
Per garantire la partecipazione a Soci che possono 
collaborare attivamente con il Direttivo (cooptati)

Art.  23
Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresen-
tante della stessa. Ha poteri di rappresentanza, che 
può delegare e ha la firma sociale. Assolve tra le altre 
alle seguenti funzioni specifiche:
Adeguamento a nuova formulazione art. 42 regola-
mento generale CAI
a) convoca l’Assemblea dei Soci;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Diretti-

vo;
c)
Adeguamento a nuova formulazione art. 42 regola-
mento generale CAI
d) presenta all’Assemblea dei Soci la relazione an-

nuale, i bilanci e il programma proposto dal Consi-
glio Direttivo;

e) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Diretti-
vo;

f) sovrintende all’uso dell’immagine dell’Associazio-
ne anche per quanto attiene ai contenuti del sito 
internet.

Il Presidente sovrintende a quanto pubblicato sul sito 
internet in quanto ne risponde
Il candidato alla carica di Presidente dell’Associa-
zione, al momento dell’elezione, deve aver maturato 
esperienza almeno triennale negli organi centrali o 
periferici o sezionali del C.A.I.
Questa previsione equipara la partecipazione agli 
organi centrali e sezionali a quelli periferici (commis-
sioni regionali del CAI)
e deve avere anzianità di iscrizione all’Associazione
Devono essere posseduti entrambi i requisiti: di 
capacità ed esperienza in organi CAI + anzianità di 
iscrizione alla Sezione. 
(Sezione) non inferiore a due anni sociali completi.
Precisazione per evitare errate interpretazioni
(…)

Art.  26
Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consi-
glio Direttivo, collabora con il Presidente all’attuazio-
ne delle deliberazioni di quest’organo e sovrintende 
ai servizi amministrativi dell’Associazione. Nello svol-
gimento delle sue funzioni il Segretario può avvalersi 
della collaborazione di altri Soci, previa comunicazio-
ne al Presidente.
Per garantire la necessaria collaborazione al Segre-
tario nei periodi di intensa attività associativa.

      in nero il testo preesistente

      in rosso le modifiche proposte

      in blu corsivo la spiegazione delle modifiche

Nuovo articolo

Art. 2 bis
L’Associazione può attivare un proprio sito internet 
quale strumento di promozione e comunicazione 
delle attività organizzate o patrocinate dalla stessa o 
da commissioni, gruppi o scuole. Può dotarsi di uno 
o più indirizzi di posta elettronica, anche certificata.  

Modifiche ad articoli esistenti
Art. 6
Chiunque intenda diventare Socio deve presentare 
domanda al Consiglio Direttivo e pagare la quota di 
ammissione e la quota associativa annuale prevista 
per la categoria a cui chiede di far parte.
Adeguamento a nuova formulazione art. 10, comma 
1, regolamento generale del CAI

Art. 11
(…)
Le deliberazioni degli Organi dell’Associazione sono 
vincolanti nei confronti dei Soci della stessa.
Collaborano con gli Organi dell’Associazione il Teso-
riere ed il Segretario, che possono coincidere 
Inserita questa precisazione affinché sia possibile che 
la stessa persona, se ve ne fosse bisogno, rivesta sia 
la carica di segretario che quella di tesoriere

Art. 13
(…)
L’Assemblea:
(…)
e) elegge, tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari 
dell’Associazione che siano in possesso dei requisiti 
previsti per ciascuna carica sociale
Frase inserita per completezza, visto che per assu-
mere determinate cariche sociali  occorrono parti-
colari requisiti
ed escluso il voto per corrispondenza:
i componenti degli Organi dell’Associazione;
i delegati alle Assemblee regionali e nazionali nel 
numero assegnato;

Art. 14 
(…)
Della convocazione dell’Assemblea viene dato avviso 
almeno 10 giorni prima mediante:
avviso esposto nelle bacheche sociali e nel sito inter-
net dell’Associazione;
Per garantire maggiore pubblicità alla convocazione 
dell’Assemblea
avviso a tutti i Soci dell’Associazione aventi diritto di 
voto
Tolto il riferimento alla spedizione a mezzo posta in 
quanto molte consegne avvengono a mano
anche attraverso il programma sociale.
Per garantire piena validità alla comunicazione data 
nel programma sociale

Escursioni Guidate CAI-Scuole
La cima del Grappa e la Costituzione italiana.
di Anacleto Balasso

Metà maggio, circa 80 ragazzi 
della terza media di Fontaniva, 
con a seguito i genitori, il preside, 
gli insegnanti, gli accompagnatori 

CAI della nostra sezione (Sante, Giorgio, Danie-
le, Giuseppe ed io), i componenti del coro GAM 
di Carmignano, tutti insieme in escursione al 
cimitero monumentale di cima Grappa, abbia-
mo vissuto un’esperienza particolare e molto 
significativa: la consegna ad ogni ragazzo del 
testo della Costituzione italiana.
I ragazzi durante l’anno scolastico, con i loro 
insegnanti e il sostegno del coro GAM di Car-
mignano (e di Ino e Striche), hanno preparato 
una ventina di canti di montagna e della Prima 
Guerra Mondiale, e davanti al portale Roma 
sulla sommità del monumento ossario, allo 
sventolio della bandiera italiana, hanno can-
tato le canzoni del Piave e del Grappa, prima 
da soli, poi alternati al coro, poi all’unisono. Ci 
siamo spostati poi al monumento ossario au-
striaco, e qui, anche alla presenza della ban-
diera Austriaca, dopo alcuni canti, sotto ad una 
pioggerella fine e ad un vento gelido carico di 
nevischio, i ragazzi sono stati chiamati uno ad 
uno, sul punto più alto della scalinata, dal diri-
gente scolastico prof. Franco Trevisan, il quale 
ha consegnato a tutti una copia della Costitu-
zione italiana.
Il luogo sacro alla patria, lo sventolio delle ban-
diere, il gesto della consegna, i ragazzi seri e 
fermi, in assoluto silenzio nel freddo ancora 
pungente di una giornata primaverile, ha rap-

presentato per tutti noi accompagnatori, coro, 
insegnanti e genitori, un momento particolare 
di vera commozione, che difficilmente potrem-
mo dimenticare.
La giornata è continuata con l’escursione fino 
al rifugio Coston, il pranzo organizzato e offerto 
dai genitori, e si è conclusa con i canti del coro, 
una giornata di luce grigia ma splendente nel 
suo significato. Il nostro grazie al prof. Franco 
Trevisan e alla prof.ssa Rosanna Tonin, che 

hanno voluto questa iniziativa e che ci hanno 
coinvolto, al coro tutto e ai genitori. 
A noi accompagnatori CAI rimane la grandis-
sima soddisfazione di un servizio volontario 
che ci impegna anche fisicamente, ma che ci 
ripaga con la consapevolezza di rendere onore 
alle nostre montagne e alla nostra storia e che 
aiuta, con il nostro esempio di disponibilità, il 
cammino dei giovani studenti.

Berretti CAI Cittadella
Abbiamo preparato dei berretti in lycra con 
inserto in windtex (antivento) sulla parte 
frontale. Sono ideali per lo sci di fondo e per 
essere utilizzati sotto il caschetto nell’attività 
escursionistica o alpinistica.

Sono in vendita in Sede
per i Soci a euro 15,00.

Colori disponibili 
BIANCO E NERO.

Ricorda di rinnovare
l’iscrizione per il 2011

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 2011” e specificare sempre il nome di 
coloro che versano la quota associativa



DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2011

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

delega il Sig. _______________________________________, a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci del 16 marzo 2011.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2011. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

Esperienze di un Operatore 
Naturalistico Culturale del CAI
di Giordano Zanin

Specialisti in abbigliamento e attrezzature 
per lo sport in montagna
SCIALPINISMO, CIASPOLE, TELEMARK, TREKKING, 
ROCCIA, NORDIC WALKING, ABBIGLIAMENTO SCI 
DISCESA E SCI FONDO
TUTTE LE MIGLIORI MARCHE

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

Domenica 16 gennaio ho fatto 
una breve escursione partendo 
da Valle S. Felicita, fino ad arri-
vare in zona Col Campeggia, in-
sieme ad una coppia di amici che 

sono alle prime armi con la montagna.
Il tempo era bello e la giornata stupenda; cam-
minando illustravo loro gli alberi, gli arbusti e i 
pochi fiori che ci sono in questa stagione, par-
landogli inoltre della conformazione geologica 
delle montagne e del territorio che ci circon-
davano.
Ero soddisfatto dell’interesse che mi presta-
vano e dell’entusiasmo che mi trasmettevano, 
tanto che hanno maturato l’idea poi di iscri-
versi al CAI.
Nel suo proseguo però, la giornata ci ha riser-
vato una nota stonata, o dolente, che ci ha ro-
vinato un po’ l’atmosfera. Verso metà percorso 
abbiamo sentito un forte rumore di moto tipo 
“trial”. L’episodio ha destato in me un forte 
risentimento e amarezza verso chi, con una 
grande dose di non curanza e poco rispetto, 
andava a rompere quel silenzio che, come 
sappiamo tutti, caratterizza l’ambiente monta-
no, deturpandolo con “evoluzioni fuori pista”. 
Quello che più rattrista però, è che sempre più 
persone si appassionavano a questi sport (trial, 
quad, ecc.) di “montagna”, e chi gestisce il tu-
rismo, a volte, per non compromettere i propri 
introiti si abbassa ad accettare questi scempi.
Comunque io, nella veste di ONC, continuerò 

a trasmettere a tutti, specialmente ai bambini, 
la conoscenza dell’ambiente e del territorio che 
ci circonda, attività che ho svolto già l’estate 
scorsa collaborando con diversi centri estivi 
della zona.
Questa esperienza estiva mi ha procurato im-
mense soddisfazioni. I bambini e i ragazzi che 
hanno partecipato alle uscite, come ad es. nella 
Palude di Onara, mi hanno posto innumerevoli 
domande ed erano molto interessati a scoprire 
ambienti vicini a casa, ma a loro del tutto sco-
nosciuti a livello geologico o faunistico.
Ci tengo molto al mio compito di ONC perché 
sono consapevole che i bambini di oggi saran-
no gli adulti di domani, e soltanto la conoscenza 
e il rispetto che impareranno oggi per la natura 
che li circonda, potranno salvare l’ambiente in 
cui viviamo e vivranno domani.

DALLA NOSTRA BIBLIOTECA...

L’escursionismo invernale 
con le ciaspole si è andato 
progressivamente afferman-
do negli anni recenti, por-
tando alla ricerca di sempre 
nuovi itinerari. Da qui il fiorire 
di pubblicazioni dedicate a 
questa forma di frequentazio-
ne della montagna. Gli autori 

si propongono di descrivere, avvalendosi anche di 
profondi conoscitori delle varie zone, in maniera 
dettagliata ed esauriente una ampia e varia sele-
zione di itinerari sulle Prealpi Venete e Friulane. In 
questo primo volume, in particolare, si soffermano 
sui gruppi delle province di Verona e Vicenza. Cia-
scun itinerario è descritto con dovizia di particolari 
e sottolineando gli eventuali pericoli del percorso; 
il tutto è corredato da cartina, profilo altimetrico, 
schizzo di rotta e numerose fotografie.

Francesco Carrer, Luciano Dalla Mora
Escursionismo invernale – Volume 1
2009 – Ideamontagna

Gentile Socio CAI,
abbiamo il piacere di informarLa che è possibile abbonarsi alla rivista Meridiani Montagne
a condizioni agevolate riservate ai soci del Club Alpino Italiano:  

1 anno (6  numeri) di Meridiani Montagne a soli € 26,00 (+ € 1,45 di contributo spese di spedizione)

anziché  € 45,00, con lo sconto speciale del 40%      

Abbonarsi è facile!
• Chiami il numero verde 800.001199  comunicando il codice “CAI 2011” (lun-ven 8.45-21.00, sab 8.45-13.00)

• Si colleghi al sito http://www.edidomus.it/store/CAI.cfm   
           Buona lettura!  
            Servizio Abbonati Meridiani Montagne


