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DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2020

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 24 settembre 2020.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2020. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

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 2020;
5. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2019;
6. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2020;
7. Elezione di alcuni componenti del Consiglio 

Direttivo;
8. Elezione Delegati elettivi;
9. Consegna distintivi ai Soci cinquantennali
 e venticinquennali;
10. Varie ed eventuali.

Per poter esprimer il voto in assemblea bisogna aver rinnovato 
l’iscrizione per l’anno 2020.
Il Consiglio Direttivo invita i Soci a partecipare all’assemblea, 
momento importante della vita della Sezione.
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità. 
L’accesso all’assemblea sarà condizionato all’uso della mascherina 
e al rispetto delle regole previste dai protocolli sanitari in materia 
di COVID19.

Quest’anno l’assemblea dei soci del Club Alpino Italiano di 
Cittadella avrà luogo di giovedì a causa della non disponibilità 
della sala “Emmaus” di mercoledì.  
La sede pertanto, il mercoledì precedente, rimarrà 
aperta. 

RIPARTIAMO
ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 24 settembre 2020 

Presso la sala “EMMAUS”
Patronato Pio X Cittadella

alle ore 20.30 in seconda convocazione
(prima convocazione alle 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.

ORDINE DEL GIORNO



ALPSTATIONBASSANO
36061 Bassano del Grappa (VI)

bassano@alpstation.it
Tel. +39 0424 525937 - Fax. +39 0444 1900260

ORARI:
Lunedì 15.00 - 19.30

Martedì/Sabato 9.00-12.30 / 15.00-19.30
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TRA SPERANZA
E VOLONTÀ
Paolo Pattuzzi Presidente

“CANTE”
IN MONTAGNA
STRIKE (Renzo Bizzotto)

Cari amici è naturale che si parli di covid 
19 con le proprie emergenze sanitarie e so-
ciali. La nostra Sezione è stata chiusa tra le 
prime nel Veneto. Quindi ha sospeso e an-
nullato tutte le attività: Corsi, uscite sociali 
e riunioni varie. Il sottoscritto e i consiglieri 
comunque hanno lavorato per la routine e 
per informare i Soci sull’andamento della 
Sezione. Poi è arrivata la riapertura molto 
limitativa delle uscite sociali, che abbiamo 
affrontato riprogrammandole tra agosto e 
settembre. In tal senso,non è stato rispet-
tato il programma sociale in quanto non 
congruente alle disposizioni deliberate dal 
CAI Centrale. Abbiamo riaperto la sede per 

Adesso con questa faccenda del COVID, mi 
è venuto l’estro di scrivere un pensiero su 
Lo Zaino del CAI Cittadella. Sebbene, no-
nostante la veneranda età, forse 83 anni, 
sia ancora iscritto al CAI, la montagna non 
la frequento da tempo. Però mi sono rima-
sti ricordi che mi rendono fiero di essere in 
questo Sodalizio. L’ultima volta che ho per-
corso la Valle Santa Felicita, dove andavamo 
ad allenarci per sentieri e in falesia, ho avu-
to il sentore di entrare in una “selva oscura” 
come scriveva il Poeta.
Circa una ventina d’anni fa oltre che arram-
picare, ci si riuniva tutti assieme per canta-
re le nostre “Cante di Montagna”. Come ho 

iscrizioni, rinnovi e qualche riunione del CD 
o delle Scuole.
Il 24 settembre è stata finalmente pianifica-
ta l’Assemblea dei Soci per il sunto dell’anno 
2019. La festa sociale 2020, come l’abbiamo 
sempre vissuta, purtroppo non verrà orga-
nizzata, al fine di prevenire assembramenti, 
contatti ecc. Si sta studiando, comunque, 
un modo per incontrarci con le dovute cau-
tele. Il virus è presente tra noi, è un nemico 
subdolo e colpisce chiunque. L’unica arma 
che abbiamo per combatterlo è il rispetto 
dei decreti che man mano vengono eroga-
ti a tal proposito. Quindi, distanziamento, 
mascherina e gel idoneo per igienizzare le 

mani nel rispetto di noi stessi e soprattutto 
dei nostri famigliari. In questo momento 
stiamo vivendo la situazione con positivi-
tà pensando alla programmazione 2021 e 
certamente adattandoci alle situazioni che 
evolvono di continuo in questo periodo di 
mancanza di certezze, per così dire. In tutti i 
casi, ci sapremo adattare come sempre.
Auspico un ritorno alla normalità, al lavoro, 
alla tenacia, alla speranza e alla volontà che 
muove l’uomo a risolvere al meglio tutte le 
crisi che segnano la sua storia.

Un abbraccio a tutti

scritto ancora su Lo Zaino, lo spirito monta-
naro era molto sentito. Ora invece da molto 
tempo non si organizzano CANTE, non si 
sente lo spirito di amicizia che esaltava una 
cantata tra amici. Vien da pensare che i Soci 
dei tempi moderni hanno al Tessera solo per 
tenerla nel portamonete. O per dimostrare 
la loro competitività e grandezza nell’an-
dar per monti. Vorrei tanto comprendere 
se ora gli Iscritti frequentano la montagna 
come noi la frequentavamo. In rifugio e in 
vetta intonavamo la “Montanara” o “Angeli-
na bella Angelina”. Ho ancora alcuni amici 
tedeschi e francesi che ricordano come noi 
cantavamo queste poesie portando com-

mozione e senso di amicizia. I giovani una 
volta facevano a gara per far parte del coro 
GAM, ora non più. Ricordo che a malga Zal-
linger sull’Alpe di Siusi o all’Aquila Nera di 
Fiera di Primiero molta gente si raccoglieva 
attorno a noi per ascoltare e applaudire le 
nostre “Cante” e con le loro offerte si festeg-
giava brindando in allegria e amicizia e per 
noi era una grande soddisfazione. I Soci CAI 
ora non comprendono questi valori. Que-
sto mio pensiero è rivolto a loro, ai giovani 
del CAI per stimolarli a unirsi a noi vecchi 
alpinisti e cantare assieme le nostre amate 
CANTE per dare valore alla montagna con 
passione e all’amicizia per chi la ama.

ACCADE ANCHE QUESTO
Andrea Reato, Arnaldo Simeoni, sono 
diventati  Accompagnatori di Escursio-
nismo Regionali (AE) mentre Emilio Fior 
ha conseguito il titolo di Accompagnatore 
Sezionale di Escursionismo (ASE). Con 
impegno, dedizione e costanza hanno 
raggiunto quest’obiettivo, importante per 
loro ma anche per la scuola di escursioni-
smo e per la sezione tutta.

Grazie ragazzi! 

CAI
Cittadella

Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Claudio Carpella”

iscriviti alla newsletter
sul sito www.caicittadella.it


