
Si comunica ai Soci che il giorno mercoledì 20 MARZO 2019, 
alle ore 19,30 in prima convocazione e alle ore 20,30 in secon-
da convocazione, presso la Sala Emmaus del Patronato Pio X 
(Borgo Treviso) in Cittadella avrà luogo la: 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CLUB ALPINO ITA-
LIANO DELLA SEZIONE DI CITTADELLA  
Il Consiglio Direttivo invita i Soci a partecipare all’Assemblea, 
momento importante e significativo della vita della Sezione. 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea e di tre scrutatori;
2. Relazione dei responsabili delle Commissioni; 

3. Relazione del Presidente;
4. Approvazione del Programma Sociale 2019;
5. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2018;
6. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2019;
7. Elezione di alcuni componenti 
 del Consiglio Direttivo; 
8. Elezione Delegati elettivi;
9. Proposta variazione quote sociali
10. Consegna distintivi ai Soci cinquantennali 
 e venticinquennali;
11. Varie ed eventuali.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI 2019

Mercoledì 20 marzo 2019
Sala Emmaus Patronato Pio X 

(Borgo Treviso) Cittadella
alle ore 20,30

in seconda convocazione
(prima convocazione ore 19,30) 

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

Al termine il consueto rinfresco
Si informa che, in questa serata, la sede rimarrà chiusa e la segreteria non svolgerà le consuete, operazioni di tesseramento.

CAI
Cittadella

Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Claudio Carpella”

iscriviti alla newsletter
sul sito www.caicittadella.it



LA NOSTRA PIANA
CRONACA DEL 11° CORSO DI SCI 
NORDICO…NON ANCORA CONCLUSO
Francesco Sandonà

“Ma ci saranno ancora degli innamorati che 
in una notte d’inverno si faranno trasportare 
su una slitta tirata da un generoso cavallo 
per la piana di Marcesina imbevuta di luce 
lunare? Se non ci fossero come sarebbe triste 
il mondo”

M. RIGONI STERN

Nel momento in cui scrivo quest’articolo, 
il corso di sci nordico 2019 non sì è ancora 
concluso ma si è svolto per i suoi due terzi.
Comunque sia, già da ora, possiamo consi-
derarlo, senza essere presuntuosi, un suc-
cesso . Questo non solo per il numero di 
partecipanti, ma per la tenacia e l’entusia-
smo che il gruppo ha saputo esprimere.
La nostra Val Maron, la piana di Marcesina, 
l’altopiano tutto, la sera del 28 ottobre scor-
so sono stati devastati da una tempesta di  
vento che ne hanno sconvolto l’ambiente e 
il paesaggio.
Già il giorno successivo tra noi affeziona-
ti corsisti, ripetenti degli sci stretti, ardenti 
appassionati degli equilibrismi, correvano 
varie domande. “La nostra piana come sarà 
messa? Riusciranno a ripristinare i percorsi? 
Sarà tutto pronto per l’imminente stagione?”
Man mano che passavano i giorni, a fron-
te del delinearsi della catastrofe, cresceva 
sempre più la certezza che le nostre doman-
de avrebbero trovato risposta positiva. La 
tenacia dei responsabili del centro fondo 

DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2019
Il sottoscritto _______________________________________, Codice fiscale_______________________________________, 

Socio del C.A.I. Sezione di Cittadella impossibilitato ad intervenire,  delega il Socio Sig. _________________________________, 

Codice fiscale_____________________________________, a rappresentarlo all’Assemblea Generale dei Soci del 26 marzo 2019.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2019. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

avrebbe fatto il miracolo.
Ora mancava solo la neve. “Vuoi che non 
nevichi?” Vedrete che prima o poi arriva.” Il 
terreno è ben ghiacciato e con la prima spol-
verata si va.”
Ma niente! Sole: bello fin che si vuole, ma 
solo sole.
Passa il dicembre più asciutto degli ultimi 
trent’anni, arriva gennaio e con lui l’inizio 
del corso.
Ma non ce neve! Aspettiamo. Vedrete che ar-
riva. Sole, ancora sole e si decide di rinviare 
la partenza del corso anche per la seconda 
domenica.
Poi, a un tratto, come un dono divino, an-
nunciata prima da chiaroveggenti meteoro-
logi,  poi confermata mano a mano che si av-
vicinava, ecco materializzarsi una agognata 
perturbazione. Il tam tam di whatsapp si 
scatena. E giù pacche sulle spalle e faccette 
a non finire, pollici verso l’alto e braccia for-
zute a profusione.
Dai che si va: previsti metri e metri di neve, 
già noi fondisti pronti con ferri da stiro, ra-
schietti e scioline colorate in mano. E poi 
cosa succede? Il materializzarsi di un incu-
bo: prima la neve, poi impetuosi venti di sci-
rocco a inondare di pioggia la nostra Valle.
Al mattino lo sconforto aleggia . Le impie-
tose immagini delle webcam annientano le 
nostre recondite speranze. 
Ma cosa abbiamo fatto di male? Prima la 
tempesta poi niente neve e infine tanta 
pioggia. Roba da andare a Monte a piedi e 
restarci. Si decide di andare avanti a oltran-
za. La forza del gruppo contro il fato beffar-
do. E la nostra tenacia ci da ragione. Un po’ 
di neve è rimasta, deboli spolverate vanno 
a rimpinguare un povero tesoro, quel tanto 
che basta per dare finalmente il via all’11° 
corso di sci nordico. Alla faccia del tempo, 
dei cambiamenti climatici dei cicli metere-
ologici avversi.
Per questo dico che è già un successo. Lo 
dobbiamo al fantastico gruppo che negli 
anni è andato a formarsi, ai nuovi che lo 
andranno a rafforzare, alla “nostra” Val Ma-
ron che, nonostante ferita e sfigurata, riesce 
ancora a stupirci, a trasmetterci l’amore per 

questo sport ed esaltarne la sua bellezza. Se 
poi riusciremo anche a concludere questo 
corso, lo ricorderemo come uno dei miglio-
ri: le difficoltà, infatti, temprano il caratte-
re e rendono sempre, le vittorie ancora più 
esaltanti. 
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SERATE AL CAI
GEOLOGIA
Martedì 26 marzo 2019, ore 21,00
presso la sede CAI di Cittadella 
È la scienza che studia l’origine, la storia, 
la morfologia e la costituzione della Ter-
ra. Si prefigge la ricostruzione della sto-
ria del nostro pianeta attraverso l’inda-
gine della successione degli eventi fisici, 
chimici e biologici che ne hanno deter-
minato, nel corso dei tempi, l’evoluzione 
fino allo stadio attuale. 
Relatore 
Giordano Zanin (ONC) 349 6938888

ORIGINE DELLA VITA 
VEGETALE
Martedi 2 aprile 2019, ore 21,00
presso la sede CAI di Cittadella 
Noi, come tutti gli esseri viventi com-
plessi, deriviamo da un episo- dio di sim-
biosi che, agli albori della vita, incorporò 
un microrganismo nelle nostre cellule. 
Senza di esso, infatti, saremmo rimasti 
dei semplici batteri. Un primo evento 
di simbiosi diede origine ai mitocondri 
e a una serie di passaggi che avrebbero 
por- tato allo sviluppo delle cellule con 
nucleo. In seguito, una cellula nu- cleata 
avrebbe inglobato nel proprio citopla-
sma dei cianobatteri, piccole alghe foto 
sintetiche portando così alla comparsa 
delle piante. 
Relatore 
Erika Gnesotto (ONC) 338 8511886


