
Il 2022 è passato come una meteora e riflettendo sul lavoro svolto 
in Sezione, con programma alla mano, constato che siamo anda-
ti molto oltre alle nostre aspettative. Un surplus in corso d’opera. 
Organizzazione di eventi culturali e tecnici, impegni istituzionali 
continui, conferenze e congressi a livello regionale e nazionale, ag-
giornamenti dei componenti delle 2 Scuole di Escursionismo e Al-
pinismo-Scialpinismo. L’Alpinismo Giovanile. Soci che frequentano 
Corsi per realizzare i propri sogni di diventare Istruttori, Accompa-
gnatori od Operatori Qualificati o Titolati e via con specializzazioni 
varie…altri Corsi. Tutto ciò, irradia forza e volontà di fare meglio in 
un contesto di qualità. Per noi è importante la promozione della 
cultura dell’ambiente montano, scienza-conoscenza e prevenzio-
ne, onde evitare il possibile incidente che inevitabilmente acca-
de. I dati del Soccorso Alpino (CNSAS) 2022 sono raccapriccianti. 
I loro interventi sono stati effettuati principalmente su persone 
impreparate ad affrontare con consapevole impegno la montagna. 
Scarsa conoscenza dei luoghi e della meteorologia alpina, inade-
guato equipaggiamento e abbigliamento, allenamento debole e un 

alimentazione risibile sono alcune caratteristiche che focalizzano 
questi dati. Accadono anche eventi disastrosi non voluti, ma pre-
disposti dalla Natura anche a causa del riscaldamento globale, che 
incide sui cambiamenti climatici diffusi: la Marmolada, la monta-
gna che si sgretola urlando il suo dolore, la pericolosità dei nevai 
perenni, che si aprono sotto i piedi di chi li attraversa. L’uomo fa la 
sua parte accelerando in modo esponenziale le variazioni del clima. 
Il CAI, noi, siamo consapevoli di tutto ciò. I nostri Corsi cercano di 
riempire la mancanza di conoscenza di chi fruisce l’ambiente mon-
tano. Infatti, nel 2023 sono organizzati ben 11 Corsi e 8 eventi cul-
turali...diciamo 10, 2 sono in valutazione. Il fine, lo scopo sono tra-
smettere sicurezza, equilibrio e consapevolezza di chi siamo e dove 
andiamo. Cari amici e Soci su questo tema concludo auspicando 
che il prossimo Natale sia per voi e le vostre famiglie un giorno de-
dicato a un’immagine di tenerezza e armonia. 

Buon Natale e Buon 2023.

Paolo Pattuzzi
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UN ANNO
PIENO DI ATTIVITÀ

Anno pieno di corsi e attività quello che si 
sta per iniziare.
Un anno pieno di corsi, serate culturali, 
uscite sociali:
51 uscite sociali per tutte le difficoltà e 
possibilità
9 eventi culturali
18 uscite riservate ai nostri aquilotti del 
giovanile. 
Un programma ricco ed articolato realizza-
to grazie alla disponibilità dei nostri istrut-
tori e soci.
Un programma che tiene fede e persegue  
costantemente i dogmi fondanti del nostro 
sodalizio: la sicurezza , la conoscenza il ri-
spetto per la natura.

11 sono i corsi 2023 e sono uno dei mezzi 
per raggiungere tali obiettivi: 

14° Corso di Sci Nordico
Skating e Classico
dal 21 GENNAIO al 12 FEBBRAIO 2023

13° Corso Base di Scialpinismo (SA1) 
e  Snowboard alpinismo (SBA1)
GENNAIO - MARZO 2023 

Corso Teorico-Pratico di Erboristeria
FEBBRAIO-MARZO 2023

1° Corso Modulo di Raccordo MdR-E
DAL14 MARZO – AL 2 APRILE

22° Corso di Escursionismo Avanzato E2
APRILE – MAGGIO 2023

2° Corso di Arrampicata Libera AL1
Sardegna
Dal 13 APRILE al 1° -MAGGIO

10° Corso di Alpinismo Base A1
APRILE -GIUGNO 2023

3° Corso Ferrate EEA
22 AGOSTO-17 SETTEMBRE

2° Corso monotematico manovre
di autosoccorso – (M-MA)
SETTEMBRE – OTTOBRE 2023

1° Corso su “Forest Therapy”
SABATO E DOMENICA 21
E 22 OTTOBRE 2023 

3° Corso base di Fotografia in Montagna
24 OTTOBRE -14 NOVEMBRE 2023

DAL 1° GENNAIO 2023 
CAMBIA IL CODICE IBAN 
SEZIONALE
Il nuovo codice da utilizzare per iscrizio-
ni ai corsi, nuove iscrizioni e rinnovi è:  

IT92W030690606100000191747

 
ISCRIZIONI E RINNOVI 2023
QUOTE ASSOCIATIVE 2023
• Socio ordinario euro 45,00 (sono soci ordi-
nari le persone maggiorenni)
• Socio familiare euro 23,00 (sono soci fami-
liari i componenti maggiorenni del nucleo 
familiare del socio ordinario, con esso con-
viventi)
• Socio ordinario junior euro 25,00 (sono 
soci ordinari junior le persone nate dal 1998 
al 2005)
• Socio giovane euro 16,00 (sono soci giova-
ni i nati dal 2006 - dal secondo figlio minore 
la quota è di euro 9,00)
Per chi si iscrive per la prima volta devono 
essere aggiunti euro 8,00 per la pratica di 
tesseramento (esclusi i Soci giovani).
ATTENZIONE: l’abbonamento alla rivista 
“Le Alpi Venete” non è compreso nella quota 
associativa. Il costo di euro 4,50 va pagato al 

momento dell’ iscrizione/rinnovo.
L’aumento dei massimali assicurativi è di 
euro 4,60. I soci che lo desiderano possono 
richiederlo, presentando il modulo e pagan-
do la relativa quota al momento dell’ iscri-
zione/rinnovo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• direttamente in segreteria attraverso il ser-
vizio POS
• con bonifico utilizzando il codice IBAN: 
IT92W030690606100000191747
Il versamento va intestato al “C.A.I. - Sezio-
ne di Cittadella” con causale

“Iscrizione/rinnovo 2023, cognome_nome” 
(specificare il nome di tutti i Soci che si iscri-
vono / rinnovano).
La tessera di iscrizione e il bollino di rinnovo 
si ritirano presso la sede CAI presentando la 
ricevuta del versamento.
Il rinnovo entro il 31 marzo consente la con-
tinuità della copertura assicurativa e il rego-
lare recapito delle riviste.

ATTENZIONE: LE COPERTURE ASSICU-
RATIVE PARTONO DAL MOMENTO IN CUI 
RITIRI IL BOLLINO IN SEDE.


