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stampato in proprio

1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea e di tre scrutatori;

2. Approvazione nuovo statuto e passaggio APS-ETS
3. Relazione dei responsabili delle Commissioni;
4. Relazione del Presidente; 
5. Approvazione del Programma Sociale 2023;
6. Lettura e approvazione bilancio consuntivo 2022;

7. Lettura e approvazione bilancio preventivo 2023;
8. Elezione di alcuni componenti del Consiglio Direttivo
9. Elezione Delegati elettivi 
10. Consegna distintivi ai Soci cinquantennali
 e venticinquennali;
11. Varie ed eventuali

Per poter esprimere il proprio voto in assemblea bisogna aver rinnovato l’iscrizione per l’anno 2023.

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.

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

ASSEMBLEA
ORDINARIA

E STRAORDINARIA
DEI SOCI

Mercoledì 22 marzo 2023
Presso la sala “EMMAUS”

Patronato Pio X (Borgo Treviso) Cittadella
alle ore 20.15 in seconda convocazione

(prima convocazione alle ore 19.15)



LA SCOPERTA
DELLA ROCCIA
Maria Chiara Pinton

L’anno scorso abbiamo affrontato il tema 
dell’acqua partendo dalle profondità delle 
grotte fino ad arrivare ai laghi alpini d’alta 
quota. Il nostro viaggio alla scoperta degli 
elementi non si è di certo fermato, infat-
ti quest’anno il tema delle uscite del Cai 
Giovanile sarà “la roccia”.
La roccia è la materia di cui sono fatte le 
nostre montagne e nella roccia è possibile 
leggere la storia del nostro pianeta.
Ci sono alcuni luoghi magici dove è pos-
sibile riconoscere le tracce di un mondo 
antico e leggere, come in un libro aperto, 
il susseguirsi delle ere geologiche.
Nell’ultima uscita siamo stati in uno di 
questi posti, sconosciuto a molti, anche se 
si trova a pochi chilometri da casa nostra: 
si tratta della grotta di San Bernardino a 
Mossano (VI).
Grazie alla nostra guida abbiamo scoperto 
che quest’area milioni e milioni di anni fa 
assomigliava ai caldi e placidi atolli maldi-
viani ed era ricca di barriere coralline, per 
poi diventare un territorio gelido e inospi-
tale durante le glaciazioni.
All’interno della grotta, grazie agli scavi fat-
ti dell’università di Ferrara, è possibile am-
mirare il susseguirsi di queste ere lontane. 
Leggendo la storia direttamente sulla roc-
cia, abbiamo potuto perfino riconoscere la 
venuta dell’uomo che all’interno di questa 
cavità ho trovato rifugio e riparo per decine 
di migliaia di anni lasciando tracce di anti-
chi fuochi e manufatti.
Ma il nostro percorso alla scoperta della 
roccia è appena iniziato e nei prossimi 
mesi ci porterà al canyon del Bletterbach, 
un luogo straordinario dove la roccia è an-
cora la protagonista indiscussa.
La particolarità di questo luogo è infatti la 
presenza di una profonda gola che si esten-
de per circa otto chilometri, dove si posso-
no ammirare impressionanti pareti roccio-
se che raggiungono i 400 metri di altezza.
Qui, grazie alle spettacolari formazioni ge-
ologiche potremo scoprire come le rocce 
si sono formate nel corso del tempo osser-
vando come la forza dell’acqua e del ven-
to, ma anche i movimenti delle placche 
tettoniche, hanno modellato il paesaggio 
circostante.

Grazie alla sua posizione geografica, il 
Bletterbach conserva importanti testi-
monianze di diverse ere geologiche che 
hanno interessato la Terra, tra cui il Trias-
sico, il Giurassico e il Cretaceo. Potremmo 
vedere da vicino le tracce di antichi fossili 
di animali e piante, vissuti qui milioni di 
anni fa contribuendo a formare la struttu-
ra geologica di questo luogo.
Altra tappa importantissima sarà la visita 
alla Pesciara di Bolca (VR), famosa in tutto 
il mondo per la presenza di fossili di pesci 
e altri animali marini risalenti a circa 50 
milioni di anni fa.
Qui avremo la possibilità di osservare 
da vicino le tracce di antichi abitanti del 
mare, come squali, razze, cavallucci mari-
ni, ostriche e crostacei, ma anche animali 
terrestri (ragni, coccodrilli) e un notevole 
numero di palme e alberi di diverso tipo 
conservati nelle rocce della zona. La parti-
colarità di questo luogo è che i fossili sono 
stati conservati in modo straordinario, 
grazie alle speciali condizioni ambientali 
che si sono verificate in passato.
Non solo: proprio come i geologi, armati 
di martello, potremmo scavare e cercare 
fossili in prima persona diventando i veri 
protagonisti in una particolarissima area 
di studio.
Ma per capire fino in fondo la storia e l’im-
portanza della roccia occorre riconoscerla 
e “classificarla”. Ecco il motivo di un pic-
colo laboratorio sul riconoscimento di al-
cuni “sassi” che ci fornirà le conoscenze di 
base per affrontare tutte le uscite.
Guidati da i nostri amici Geologi, usan-
do alcune semplici regole, impareremo a 
riconoscere i diversi tipi di rocce. Quan-
te incredibili scoperte sono racchiuse in 
questi oggetti inanimati!
Potremmo raccogliere importanti infor-
mazioni e investigare sulle cause di eventi 
geologici drammatici del passato: chi sarà 
il colpevole? Un’eruzione, uno scontro di 
continenti o un normale aumento di tem-
peratura?
Perché conoscere gli elementi della nostra 
terra è il primo passo per comprendere e 
rispettare lo splendido pianeta su cui vi-
viamo.

22 CORSO AVANZATO 
DI ESCURSIONISMO (E2)

| APRILE - MAGGIO 2023 |

Nei mesi di aprile, maggio la scuola di escur-
sionismo sezionale, organizza il 22° corso di 
escursionismo avanzato.
Il corso è rivolto ai soci del CAI che abbiano 
già frequentato un corso E1 e si propone di 
fornire ai partecipanti i principi per la cono-
scenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente 
montano, di favorire l’apprendimento delle 
competenze necessarie per organizzare in 
autonomia e sicurezza escursioni di uno o 
più giorni in ambiente su percorsi di diffi-
coltà EE.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Le iscrizioni resteranno aperte fino al rag-
giungimento del numero massimo di allievi 
previsti. Per le domande di iscrizione, ulte-
riori informazioni e programma dettagliato 
in Sede (mercoledì dalle ore 21,00 alle ore 
23,00) tel. 049 9402899 sul sito www.caicitta-
della.it via mail posta@caicittadella.it Face-
book chiedendo l’amicizia a CAI Cittadella.

2° CORSO DI ARRAMPICATA 
LIBERA (AL1) 
SARDEGNA

| APRILE - MAGGIO 2023 |

 Il Corso base di arrampicata. arrampicata li-
bera AL1 è rivolto a neofiti o a quanti hanno 
già arrampicato in falesia o palestre indoor, 
ma ancora manifestano evidenti incertezze 
e carenze nelle tecniche fondamentali di ar-
rampicata. Inizierai imparando a scalare in 
completa sicurezza con la corda dall’alto per 
passare, se vorrai, all’arrampicata da primo 
di cordata con le bellissime emozioni che ne 
conseguono.

10° CORSO DI ALPINISMO (A1)

| MAGGIO - GIUGNO 2023 |

Corso introduttivo rivolto principalmente a 
chi vuole iniziare a frequentare l’alta mon-
tagna e l’ambiente alpino in generale, in 
modo cosciente e responsabile, senza tra-
scurarne gli aspetti culturali ed ambientali. 
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso 
le lezioni teoriche ed uscite pratiche in am-
biente, delle tecniche di base per la progres-
sione su roccia, neve e ghiaccio, con parti-
colare riferimento ai comportamenti idonei 
per ridurre il rischio di incidente.

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
- il mercoledì in sede CAI Cittadella, 
 dalle 21 alle 22:30
- sul sito www.caicittadella.it
- su Facebook chiedendo l’amicizia al Cai 

Cittadella ed alla Scuola di alpinismo e 
scialpinismo “Claudio Carpella” 

- via mail a: posta@caicittadella.it

CORSI AL CAI



SIAMO CAMALEONTI
14° CORSO DI SCI NORDICO 2023
Paolo Pattuzzi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

I COMPLIMENTI
CHE NON TI ASPETTI

La nostra base storica sita al Centro Fondo 
Enego-Valmaron oramai non è più operati-
va da troppo tempo per cause interne al Co-
mune di Enego. Attorno, uno scenario de-
solante: ovunque tariffe e prezzi aumentati 
e qualità rimasta a mediocri livelli. Lo sce-
nario non è allegro. Ma noi ci trasformiamo 
in business man ricercando buona qualità e 
prezzi moderati. In conclusione, spaziando 
su tutto l’Altopiano da est a ovest, abbiamo 
deciso che il Corso di sci nordico 2023 si sa-
rebbe tenuto all’impensabile Centro Fondo 
di M. Corno. La sorpresa è stata inimmagi-
nabile: personale disponibile e propositivo 
e il patron Kevin Cortese sempre pronto a 
industrializzarsi per rendere agevole l’ac-
cesso alle piste nonostante la scarsità ne-
vosa. Campo scuola lungo e innevato suf-
ficientemente, piste laterali e agonistiche a 
posto. I maestri dal nulla sono passati a 5 
con la costruttiva collaborazione del nostro 
Giusto de Colle e Paolo Storti. In pratica per 
4 week end consecutivi, 95 allievi, suddivisi 

stiamo riflettendo alla scarsità di neve, che 
effettivamente si fa desiderare e ai prossimi 
impegni con le nostre allegre uscite di sci 
nordico. Di propositivo rimane l’impegno 
di fare sempre meglio per rendere perfor-
mante questa attività così impegnativa e 
soddisfacente. Il fine è stimolare la crescita 
psico-fisica e la giusta disciplina per chi la 
segue, e la ama promuovendone i principi. 

in 14 gruppi su specialità Classica e Skating, 
hanno messo le ali a fine Corso. Una gran-
de soddisfazione per l’impegno profuso da 
tutti e un allegria mista a tenacia e forza di 
volontà, hanno contribuito a superare “mo-
menti freddissimi e nebbiosi”, con proble-
matiche prontamente risolte. Presumiamo 
che il prossimo anno ci si organizzi ancora 
meglio, constatati i risultati positivi. Ora 

Non conoscevamo questo sport e per noi 
è stata una piacevole e simpatica scoperta. 
La neve non è esattamente il nostro terreno 
d’azione ma abbiamo visto che nonostante 
il freddo le due cose si possono abbinare. 
Anche se quel giorno di freddo ne faceva ve-
ramente tanto.
Organizzare un corso di sci nordico non 
deve essere facile: iscrizioni, gruppi, recu-
peri, spostamenti, ma conoscendo Paolo, 
abbiamo capito perché i vostri corsi raccol-
gono così tanto successo e simpatia.
Bravo Paolo, nonostante ci dicono, tu abbia 
un vice direttore che non ti aiuta più di tanto 
e che ti lascia spesso solo a risolvere i proble-
mi. Ma tu te lo sei scelto e non puoi rimpro-
verare nessuno.
Per fortuna hai la Gianna che ti supporta e 
sopporta anche quando chiudi l’auto con 
le chiavi all’interno. Ma anche qua ci dico-
no non essere la prima volta. Gianna tu te lo 
sei scelto e non puoi rimproverare nessuno 

nemmeno tu. Complimenti a tutto il gruppo, 
che quel giorno abbiamo visto molto unito, 
entusiasta e partecipe.
E poi il valore aggiunto del terzo tempo, con i 
biscotti fatti in casa con Massimo che insegna 

a tagliare il formaggio e Stefano con il “Para-
pampoli” che noi non sapevamo esistesse, 
ma abbiamo scoperto essere buonissimo.
Mattia al taglio salame Michele alle birre ed 
Elena, santa donna a gestire il tutto.
E poi i canti, Lara ci ha fatto emozionare e 
con lei ci siamo sentite a casa e anche Sofia è 
stata bravissima a mettersi in gioco.
Bravi e pazienti anche Giusto, Paolo, Ales-
sandro, Sonia che sono riusciti a far sciare 
anche Monica e sarebbero in grado di farlo 
anche con noi.
Non credo ci cimenteremo mai in questo 
sport, noi siamo più brave a ballare ma vi 
abbiamo ammirati ed invidiati.

Grazie ancora.
Le “vostre “ ballerine Brasiliane di M. Corno

P.S. Se la sera della pizza e della consegna de-
gli attestati dovreste aver bisogno, noi siamo 
libere.
Monte Corno febbraio 2023

DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI 2023

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 22 marzo 2023.

Firma ____________________________________________

N.B. Il delegante deve essere in regola con l’iscrizione 2023. Ogni Socio può rappresentare, per delega, un solo altro Socio.



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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CAI
Cittadella

Scuola di Alpinismo
e Scialpinismo “Claudio Carpella”

iscriviti alla newsletter
sul sito www.caicittadella.it

PRIMA SERATA: VENERDI’ 10 MARZO ore 20:45
- Alpeland 90’

Le Alpi non sono solo un paesaggio spettacolare nel cuore dell’Europa, ma anche la casa di 13 
milioni di persone in 8 paesi. ALPENLAND traccia un ritratto acuto e sensibile di questa regione, 

visitando tre realtà economiche , solo apparentemente diverse ed in contrasto.

6^ Rassegna

“Film di montagna”
Club Alpino Italiano

Sede di Cittadella

In collaborazione 
con:

SECONDA SERATA: VENERDI’ 17 MARZO ore 20:45
- The Icefall Doctor 54’

Gli “icefall doctors” sono tra gli Sherpa più coraggiosi dell’Everest. Il loro lavoro consiste nel 
rischiare la morte camminando attraverso la gigantesca cascata di ghiaccio del Khumbu, 
mettere in sicurezza il percorso e assicurare che gli alpinisti occidentali abbiano la possibilità 

di raggiungere la cima.

- ACROSS Emptiness 17’
ACROSS EMPTINESS è il racconto 
di una reale traversata dolomitica 
compiuta da un gruppo di split-
boarder e sci-alpinisti all’interno 
di uno spazio quasi immaginario: 
quello lasciato dalla pandemia e 
dalla chiusura degli impianti scii-

stici durante l’inverno 20/21.

- Two Heade Mountain 7’
Il Cervino è una delle montagne 
più alte delle Alpi. Le città di Breu-
il-Cervinia e Zermat divise dalle 
montagne, sono sempre state col-
legate da appassionati e profes-
sionisti degli sport invernali. Nel 
2020, la pandemia ha rotto l’equi-
librio, creando una nuova para-
dossale normalità, simbolo di una 
condizione umana di conflitto inte-
riore, che nei momenti di difficoltà 

si mostra più chiaramente.

PRIMA SERATA: VENERDÌ 10 MARZO ore 20:45
- Alpeland 90’
Le Alpi non sono solo un paesaggio spettacolare nel cuore dell’Europa, ma anche la casa di 13 milioni di persone in 8 paesi. 
ALPENLAND traccia un ritratto acuto e sensibile di questa regione, visitando tre realtà economiche, solo apparentemente diverse 
ed in contrasto.

TERZA SERATA: VENERDÌ 24 MARZO ore 20:45
- La Pantalla Andina 49’
Un’insegnante argentina conduce gli operatori di un cinema itinerante alla scuola più isolata delle valli d’alta quota di Jujuy. Il loro 
arrivo ci permette di scoprire i valori educativi di queste alture, l’isolamento nel mondo andino e come queste comunità si dedicano 
alla terra. LA PANTALLA ANDINA è un’analogia poetica tra cinema e viaggio.

- The Teacher and the Mountain 19’
La storia di Edward Lazaro, meglio conosciuto come Teacher, e della sua missione; togliere i bambini dalle strade e arrivare un 
passo più vicino a scalare il monte Kilimangiaro più di 1.000 volte.

- Nelle squame di una trota 19’
L’avventura di 7 piccole eroine ed eroi che vogliono fare la loro parte per salvare il pianeta iniziando a ripulire dai rifiuti la zona 
ai piedi della Grigna Meridionale attorno al rifugio Porta. Un’avventura che nasce da un progetto di educazione ambientale del 
Family CAI Macherio-Vedano nelle scuole elementari e medie, che ha coinvolto più di 800 alunne e alunni.

SECONDA SERATA: VENERDÌ 17 MARZO ore 20:45
- The Icefall Doctor 54’
Gli “icefall doctors” sono tra gli Sherpa più coraggiosi dell’Everest. Il loro lavoro consiste nel rischiare la morte camminando 
attraverso la gigantesca cascata di ghiaccio del Khumbu, mettere in sicurezza il percorso e assicurare che gli alpinisti occidentali 
abbiano la possibilità di raggiungere la cima.

- ACROSS Emptiness 17’
ACROSS EMPTINESS è il racconto di una reale traversata dolomitica compiuta da un gruppo di split-boarder e sci-alpinisti 
all’interno di uno spazio quasi immaginario: quello lasciato dalla pandemia e dalla chiusura degli impianti scii-stici durante 
l’inverno 20/21.

- Two Heade Mountain 7’
Il Cervino è una delle montagne più alte delle Alpi. Le città di Breu-il-Cervinia e Zermat divise dalle montagne, sono sempre 
state collegate da appassionati e professionisti degli sport invernali. Nel 2020, la pandemia ha rotto l’equi-librio, creando una 
nuova para-dossale normalità, simbolo di una condizione umana di conflitto interiore, che nei momenti di difficoltà si mostra più 
chiaramente.

- Trustfall 11’ 
Un duo di classe mondiale di piloti di tuta alare, e una coppia nella vita, tenta di completare una serie di mosse pensate per 
un’altitudine di 3000 m, su un versante a metà di quell’altitudine. Alte pareti, una finestra molto stretta per portare a termine la 
sfida, e mettere alla prova l’affiatamento della coppia.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Patronato Pio X di Cittadella (PD) - Via Borgo Treviso, 78


