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ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 24 marzo 2022
Presso la sala “EMMAUS”
Patronato Pio X (Borgo Treviso) Cittadella
alle ore 20.30 in seconda convocazione
(prima convocazione alle ore 19.30)

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 2022;
5. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2021
6. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2022
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 esprimere il proprio voto in assemblea bisogna
aver rinnovato l’iscrizione per l’anno 2022.
Il Consiglio Direttivo invita i Soci a partecipare
all’Assemblea, momento importante e significativo della
vita della Sezione.
Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.
L’accesso all’assemblea è vincolato al rispetto delle vigenti
regole sanitarie anti Covid

Invitiamo i Soci iscritti da almeno 25 o 50 anni a prendere contatti
con la sede per la consegna dei distintivi di benemerenza.
DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2022
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 marzo 2022.
Firma ____________________________________________
N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2022. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.

GLI SCIATORI DI FONDO:
UN POPOLO STRANO

ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Lara Cavalli

6° CORSO ARRAMPICATA
SU ROCCIA (AR1)

quando vedi le prime timide salamelle uscire dal bagagliaio della macchina del Presidente, tutto si manifesta. All’ora in cui l’aria
torna a tagliar mani e guance, una strana
energia si estende, vino e stanchezza si
prendono a braccetto e iniziano a smussare gli angoli e accorciare le distanze fuori e
dentro quel popolo strano che son gli sciatori del fondo.
Il corso di sci nordico è un atto collettivo,
un rituale pagano, una Pentecoste che si celebra ogni anno e che altro non è che un’ode all’amicizia e ad un atto rivoluzionario,
quello della scivolata sugli sci stretti, che
niente ha a che fare con la società attuale.
In un mondo dove tutto si deve avere subito
e senza fatica, in cui la montagna è sventrata per far assaporare solo la parte facile del
gioco, persiste una pratica d’altri tempi, un
rituale elegante, sfinente, in certi momenti
danza in certi altri bestemmia, che si compie nel silenzio e nella fatica, quasi che chi
l’officia dovesse pagare un debito contratto
chissà quante vite prima.

Informazioni: in sede, sul sito www.caicittadella.it, via mail posta@caicittadella.
it, facebook: Scuola di alpinismo e scialpinismo “ Claudio Carpella

21° CORSO AVANZATO
DI ESCURSIONISMO (E2)
Nei mesi di aprile, maggio e giugno la
scuola di escursionismo sezionale, organizza il 22° corso di escursionismo avanzato.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i principi per la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente montano,
di favorire l’apprendimento delle competenze necessarie per organizzare in
autonomia escursioni in ambiente sia su
percorsi semplici sia su vie ferrate.
Informazioni: in sede, sul sito www.caicittadella.it, via mail posta@caicittadella.
it, facebook chiedendo l’amicizia a CAI
Cittadella
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sul sito www.caicittadella.it
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Ogni anno, sul battere degli ultimi colpi di
dicembre, molti di noi entrano in uno stato
di leggera agitazione e, uscendo di casa insieme al sorgere del sole, intabarrati, annusano l’aria ogni mattina: “mmmhhh xe mia
da neve sta qua” commentiamo, e cominciamo a visitare compulsivamente la pagina Facebook del Centro Fondo Enego nella
speranza che almeno quest’anno Il Presidente non si trovi costretto a cambiamenti
dell’ultimo secondo.
I giorni scorrono veloci, si portano via le feste alla stessa velocità con cui noi si spazzola il musetto di Natale. Se per molti il dopo
Epifania si carica di un certo nervosismo per
noi i giorni che seguono alle feste profumano di una dolce eccitazione, appartenente al
tempo delle ginocchia grattate in bicicletta.
Gennaio è il mese del corso di sci nordico
(cambiamento climatico permettendo), il
momento in cui senza nessuna malizia ci si
ritrova, chi più chi meno, strizzati in improbabili tutine, che quando le vedi addosso a
certuni te ne innamori ma, se te le provi tu,
esci dal negozio avendo realizzato il vero significato di INSACCATO.
Ogni anno, nonostante capiti che riesca ad
andare a sciare nelle settimane antecedenti,
arrivo al campo scuola sentendomi come
alla prima (e unica) lezione di zumba della
mia vita: un palo tutto storto, inchiodato,
eppure più instabile di chiunque. Mi guardo intorno guardinga, osservo i visi dei miei
nuovi compagni di corso in attesa di sapere
chi sarà il nostro maestro e a fine lezione decreto con un sintetico sms “ mah, non son
mica convinta del gruppo”. Ogni anno sono
felice di ricredermi già alla volta successiva.
Sapete cosa adoro del corso di sci nordico
del nostro CAI? Il fatto che a fine giornata,

Nei mesi di maggio e giugno la nostra
scuola di alpinismo organizza il 6° corso
di arrampicata su roccia.
Il corso AR1 si propone di approfondire
la tecnica di arrampicata individuale e le
manovre di assicurazione e di autosoccorso della cordata.

