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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Treviso 
 

Verbale dell’ Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci del 26 marzo 2012 

 

Il giorno 26 marzo 2012 in Treviso, presso la Chiesa di San Gregorio, Vicolo San Gregorio 

7,  alle ore 21.00  in seconda convocazione, valida con qualsiasi numero di soci, ha luogo 

l’Assemblea generale Ordinaria dei Soci della Sezione di Treviso del Club Alpino Italiano, 

avente il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di quattro scrutatori. 

2. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 26.05.2011. 

3. Consegna dei distintivi d’onore ai Soci 50.li e 25.li. 

4. Relazione del Presidente della Sezione sull’attività dell’anno 2011. 

5. Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo del 2011. 

6. Lettura ed approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012. 

7. Approvazione proposta quote associative per l’anno 2013. 

8. Elezione di quattro Consiglieri: 

a. scadono per compiuto doppio triennio: Bruna Carletto, Bruno Coassin, non rieleggibili; 

b. scade per compiuto triennio Claudio Pellin, Fabio Strano, rieleggibili. 

9. Elezione di tre Delegati: scadono Marco Battistel, Bruna Carletto, Giuliano De Menech,  

Eleonora Frare, rieleggibili. 

10. Elezione di un revisore. 

 

 

L’Assemblea inizia alle ore 21.25 e sono presenti n. 80 soci. 

 

Punto 1: Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di quattro 

Scrutatori. 

Il Presidente della Sezione Sergio Mari Casoni apre l’Assemblea rivolgendo un cordiale 

saluto ai convenuti.  Per il prosieguo dei lavori, propone: 

Presidente dell’Assemblea:  Giuseppe Cappelletto. 

Segretario verbalizzante:     Alberto Perer. 

Scrutatori: Sabrina Basso, Bruno Coassin, Giancarlo Cesarino. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Approvazione verbale dell’Assemblea del 26.05.2011 

Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto dà la parola al Segretario Perer il quale, in 

considerazione del fatto che il verbale è stato precedentemente esposto presso la Sede 

sociale e pubblicato sul sito internet sezionale, chiede ai presenti se vi sono richieste di 

intervento in merito.  Non essendovi interventi di modificazioni o aggiunte, il Presidente 

Cappelletto pone in votazione il verbale dell’Assemblea generale dei soci del 26.05.2011. 

L’Assemblea approva a maggioranza, con n. 0 contrari e n. 2 astenuti. 

 

Punto 3: Consegna del distintivi d’onore ai Soci 50.li e 25.li. 

Il Presidente della Sezione ed il Presidente dell’Assemblea Cappelletto consegnano i 

distintivi d’onore a 5 Soci 50.li e a 30 Soci 25.li  (vedi elenco allegato). 

 

Punto 4: Relazione del Presidente della Sezione sull’attività dell’anno 2011. 

Prende la parola il Presidente sezionale Sergio Mari Casoni. 

 

Carissimi Socie e Soci, come è consuetudine, eccoci a tracciare un bilancio dell’attività 

svolta dei miei primi 7 mesi di presidenza.  

Il 2011 è stato un anno molto importante per me, perché mi ha portato  alla guida di questa 

associazione,  ed il compito che ho accettato, mi sono accorto strada facendo, non è dei più 

semplici. 

Fortunatamente abbiamo diversi soci che, con il loro prezioso aiuto e  la loro disponibilità,  

fanno sì che la nostra sezione possa operare e ottenere validi risultati. 

Tutti i programmi del 2011 sono stati portati a termine con successo. Le escursioni, l’ 

Arrampicata in Piazza, i corsi della scuola, le varie collaborazioni con scuole e ASLL . 
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Non dobbiamo però abbassare la guardia, dobbiamo continuare a operare in modo tale da 

permettere che tutte le strutture della nostra sezione (commissioni, gruppi, scuole etc. ) 

seguano una stessa strategia. 

Non siamo un’azienda, ma la contabilità, il metodo e  le problematiche sono molto simili,  

di conseguenza siamo obbligati a muoverci in sintonia. 

Nei primi mesi, oltre al lavoro svolto, ho cercato di osservare  e capire chi facesse cosa,  

dove si poteva migliorare, che cambiamenti fare, cosa correggere cercando consigli da chi 

aveva più esperienza di me.  Le problematiche sono molteplici  e di diversa natura.  Se 

quelle di natura economica, o quelle di natura tecnica  si possono risolvere con una valida 

attività di controllo e di programmazione, quelle di natura interpersonale sono molto più 

complicate. 

Ogni persona ha il suo  carattere e le sue peculiarità, fin qui tutto normale.  Il far parte  del 

CAI dovrebbe aprirci verso gli altri , invece vediamo che talvolta si alzano  barriere, per le 

proprie piccole rivalse personali. Come avrete certamente capito mi riferisco alle 

“Parrocchiette“, ai piccoli poteri, alle piccole soddisfazioni personali che non vengono 

messe al servizio degli altri.  Sicuramente ci sarà chi sta pensando “Ancora con ‘sta storia 

!!” Sì ancora. Già nel 2008  il mio predecessore Renzo Secco  faceva notare nella sua 

relazione  questo aspetto poco felice che dimorava e ancora dimora nella nostra sede.  

Vorrei fare una  semplice domanda, alla quale ognuno di voi può rispondere tra sé e sé: la 

Sezione, che cosa è ?  Per me è  la sede di un  gruppo di persone con una  passione e  degli 

obiettivi comuni. Presidente o semplice socio, ASE o semplice aiuto dell’aiuto, corsista o 

istruttore, pataccato o non pataccato: il lavoro di ognuno di noi è importante e determinate 

per raggiungere un risultato.  

Non vedo perché, per esempio, un evento che una commissione ha concordato con il CD, 

non possa essere coadiuvato anche da persone di un'altra commissione.  Non vedo perché 

se c’è una mostra, ci debbano essere sempre e solo i soliti tre o quattro della segreteria.  IL  

BUON RISULTATO  DI UN EVENTO E’ COMUNE! 

La sezione non è una  “ENTITA’ ASTRATTA“ che funziona per opera di un miracolo o per 

magia. La sezione, per funzionare, ha bisogno di continua linfa vitale e questa linfa siamo 

NOI.  I SOCI !!! Con il nostro contributo, con il tempo che possiamo dedicare, poco o tanto 

che sia. 

Non basta iscriversi.  Non è la tessera che fa  il socio, è la partecipazione.  Siamo noi che 

facciamo funzionare il meccanismo, ognuno con le proprie possibilità.  Abbiamo bisogno 

che in sede ci siano dei  soci che diano una mano IN OGNI CAMPO.  Le Mostre, gli eventi 

culturali, il sito internet, gli anniversari, il tesseramento, la ricerca di una nuova sede, 

trattare con le banche, cercare sponsor, mantenere i rapporti con le istituzioni.  Tutte 

queste attività non nascono da sole.  Bisognerà  cominciare a chiedersi cosa fare per la 

nostra sezione e smettere di chiedersi cosa fa la sezione per noi… 

Se non si accantonano le velleità da “Prima donna“ e non si entra nella mentalità del 

gruppo non si va avanti.  Molto è stato fatto, tanti si impegnano, ma molto c’è ancora da 

fare e io farò di tutto per cercare di portare questa sezione sul giusto sentiero e abbattere 

quei muri che ancora permangono.  

Il 2011, come leggerete dal bilancio approvato dal Consiglio Direttivo e dai Revisori dei 

conti,  può essere definito positivo, anche se  dobbiamo sempre stare molto attenti e vigili 

per far quadrare i conti.  Le entrate della nostra sezione sono dovute al tesseramento, alle 

attività delle commissioni/gruppi e agli sponsor (quando si trovano), di conseguenza 

dobbiamo fare buon uso dei nostri pochi fondi. 

A tale proposito voglio ricordare, che  gli eventi più importanti del 2011, come  

L’ARRAMPICATA IN PIAZZA e la MOSTRA FOTOGRAFICA, insieme al LIBRETTO del 

nostro programma, sono stati pagati da sponsor che abbiamo faticosamente coinvolto.  

Nella Sezione convivono Commissioni più “ricche“ con Commissioni più povere, questo 

non perché non diano il massimo, o non facciano attività, ma perché la tipicità delle loro 

attività  porta poche risorse alla sezione ed è per questo che vorrei dire alle più ricche di 

essere più generose nei confronti della altre. 

 

I soci iscritti al 31.12.2011  sono stati 1.678 contro i 1.779 del  2010 – 101  
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SOCI CON 25 ANNI DI ISCRIZIONE SONO    54      

SOCI CON  50 ANNI DI ISCRIZIONE  SONO    4  

Oltre ai soci 25 e 50 ennali, vorrei  ricordare che assieme ai vari  titolati già esistenti in 

sezione, altri due nostri soci, con serietà, competenza e passione, hanno raggiunto due 

importanti traguardi: 

Alberto Perer ha superato gli esami del corso di O.N.C.  Operatore Naturalistico Culturale 

Lorenzo Marchetto è diventato I.N.A.L.  Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera. 

 

RIFUGI 

COMMISSIONE RIFUGI:  è stata ricostituita la Commissione rifugi, con  gli ispettori ed 

un coordinatore: Bruno Rossetti, Giancarlo Cesarino, Giorgio Paro, Angelo Schiavon, 

Roberto Desidera, Bruna Carletto, Alberto Daniotti, Luciano Ragazzoni, con il compito di 

avere sempre sotto controllo il rapporto con i gestori che conducono i nostri rifugi in 

maniera più che soddisfacente.  

Altro lavoro - certosino -  degli ispettori,  è stato  quello di cercare di riordinare tutto il 

materiale  (fatture, carteggi, documenti) inerenti ai rifugi, visto e considerato che ci sono 

documenti che risalgono a 70, 80 anni or sono, un lavoro lungo che bisogna continuare a 

fare .  

 

Rifugio  Pradidali: sono stati portati a termine il 26 settembre scorso alcuni lavori già 

lasciati in sospeso dalla Ditta Edil Costruzioni : 

1 - Sulla terrazza, alzata della guaina e scossalina per evitare infiltrazioni d’acqua. 

2 - Sistemazione piastrelle della soglia ingresso. 

3 - Scossalina sopra le finestre. 

4 - Sistemazione pavimento vano vicino a quello delle batterie. 

Resta ancora da sistemare il problema dell’acqua che entra in cucina, lavoro che verrà 

eseguito presumibilmente in giugno 2012 all’apertura del rifugio. 

Ci sarebbero alcuni lavori urgenti  da eseguire, che non facevano parte  del capitolato 

precedente: 

1– Due cisterne da sostituire a quelle esistenti (nel 2011 il rifugio è stato 15 giorni  senza 

acqua). 

2– Tetto e finiture interne ed esterne del bivacco esterno, per renderlo abitabile e utilizzare 

il bivacco attuale come stanza dei gestori. 

3- Ringhiera o corrimano per la scala che porta al vano batterie. 

4- Porta scorrevole, reparto notte, da sostituire con porta a molla  antipanico (perché via 

di fuga). 

Inoltre sono stati pagati a Edil Costruzioni 12.000 euro (su 17.000  che avanzava ), restano 

ancora 5.000 da dare. 

Presentando il progetto alla provincia di Trento per i lavori da fare di cui sopra, si 

potrebbe chiedere un contributo e procedere con i lavori. 

 

PERNOTTI: 1.265   Nel 2010   1211  +  54  

BUONI SCONTO DELLA SEZIONE 23        NEL 2010  50  -  27 

 

Rifugio Biella:  Nulla è cambiato dall’ anno precedente, ogni anno dovremo fare domanda 

al Demanio di Mestre per avere il rifugio in affitto.  Restano alcuni interventi da fare, ma 

con la possibilità che il Demanio non ci rinnovi più il contratto, sarebbe meglio aspettare o 

fare il minimo indispensabile. 

             PERNOTTI 2.386       Nel 2010       2.163  +  205  

             BUONI SCONTO DELLA SEZIONE  42  nel 2010   24  + 18             

 

Rifugio Treviso:  Anche questo rifugio non ha avuto lavori né ordinari né straordinari. Si 

deve solo controllare la scarpata, che sia tutto in ordine.  

PERNOTTI   975     NEL 2010     784      + 191  

BUONI SCONTO DELLA SEZIONE  27  NEL 2010 18 + 9 
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Rifugio Antelao. Della vendita del rifugio parleremo più tardi nell’assemblea 

straordinaria. Visto l’idea della  vendita, abbiamo concordato una proroga di 2 anni al  

contratto di affitto ai gestori attuali, che scade in aprile del 2012.  Avevamo anche 

proposto un aumento, visto che ci sono aperture invernali nei fine settimana,  ma il prezzo  

è rimasto quello attuale (euro 10.000,00 + iva + 0,50 cent a pernotto ), anche se loro 

chiedevano di diminuire l’importo perché il lavoro non è molto.  Unica concessione, non 

applicheremo l’aggiornamento ISTAT per questi 2 anni e loro  faranno dei lavori di 

manutenzione all’esterno del rifugio nella pavimentazione del plateatico . 

PERNOTTI  256   NEL 2010 108   +  148 

BUONI SCONTO   7   NEL 2010 13  - 6 

 

IN TOTALE ABBIAMO AVUTO PERNOTTI PER  4867 PERSONE  E  99 BUONI 

SCONTO soci CAI TV 

UNA MEDIA DEL 2,5%  

 

Non possiamo pensare che i buoni siano un riferimento esatto per la valutazione  della  

presenza dei nostri soci nei nostri rifugi, perché sicuramente molti possono essere quelli 

che si sono fermati senza utilizzare i buoni o solo per mangiare, ma bisognerebbe trovare 

un metodo per sapere quanti siano i soci di Treviso che frequentano i rifugi della sezione, 

per valorizzare i rifugi stessi e utilizzarli nelle nostre escursioni e manifestazioni, come 

proposto dal nostro socio Luciano Ragazzoni.  

 

CAI CULTURA e COMITATO SCIENTIFICO  

MONTAGNA AMICA E SICURA 

Nel 2011 il CAI centrale ha istituito una campagna di informazione per sensibilizzare il 

pubblico sulla sicurezza in montagna, sia estiva che invernale. La nostra sezione ha 

attivamente partecipato con  diversi presidi in vari  centri commerciali (Decathlon, 

Sportler e altri spazi) con ottimi risultati dovuti ai numerosi contatti. Sono stati  distribuiti 

moltissimi dépliants che davano informazioni sul comportamento in montagna, speriamo di 

aver colpito nel segno e sensibilizzato il maggior numero di persone. Si continuerà anche 

nel 2012. 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE DOLOMITI tenutasi dal 2 al 11  dicembre 

2011 a S. Gregorio 

10 giornate di mostra, tra le quali, 5 serate con 5 relatori che ci raccontavano le Dolomiti 

nei loro vari aspetti, con un pubblico sempre più numeroso e attento sia durante gli orari 

di mostra  che durante le serate. 

La mostra è stata un vero successo, organizzata con l’aiuto del CAI Veneto, nella persona 

di Bepi Cappelletto che ci ha fatto avere tutto il materiale per l’allestimento, con la 

collaborazione di Renzo Secco e la fondazione che ci hanno permesso di allestire la chiesa 

di S. Gregorio.  Nell’ultima serata la nostra amica e socia Anna Martignon ha chiuso con 

un concerto per pianoforte, riempiendo all’inverosimile la chiesa e dando alla riuscita 

della manifestazione quel tocco finale che ci ha fatto veramente gioire . 

Tutto questo ha un solo significato: la cultura paga.  E’ nostro dovere portare la cultura 

della montagna in città e far in modo che i soci e non solo, ne vengano coinvolti. 

Il costo della manifestazione è stato di 2.549,00 euro, tra noleggio piano, rimborsi spese, 

affitto chiesa. 

Abbiamo utilizzato parte dei 2.000,00 euro del 5 x 1000 del 2009  che è arrivato giusto in 

tempo ed inoltre abbiamo avuto un contributo dal comune di 1.000,00 euro. 

 

PRESENTAZIONE DEL 46° PARALLELO E RITORNI A VALLE DI MARIO 

CRESPAN 

Con la sempre preziosa collaborazione di Mirco Gasparetto, in ottobre abbiamo presentato 

a S. Gregorio l’ultimo libro di Mario Crespan, Ritorni a Valle,con due relatori suoi amici, 

che ci hanno fatto conoscere ancora di più come e chi fosse Mario Crespan. 
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Sono le ore 21.50 e il Presidente Sergio Mari Casoni chiede ai presenti un applauso in 

memoria di Mario Crespan. 

Durante la già citata Mostra fotografica svoltasi a dicembre abbiamo presentato la 

riedizione del 46°Parallelo volume 1/8 fortemente voluta da Mario, che purtroppo non ha 

fatto in tempo a vederla finita. 

Vorrei ricordare a tutti che l’editare libri ha un costo.  Mettiamo in vendita i libri sperando  

che almeno i soci vengano ad acquistarli in sede o in libreria; se i libri restano invenduti 

sono destinati a restare in magazzino e  si rende più difficile le pubblicazione di nuovi libri. 

Ricordo anche che la sede centrale invia “d’ufficio“ 6-7 volumi per titolo, che siamo 

obbligati ad acquistare (1 copia ogni 200 soci ), e dovremmo perciò poi vendere.  Lo 

sconto soci di queste pubblicazioni è nettamente superiore al 10 % che applicano le 

librerie convenzionate. 

 

LA BIBLIOTECA è presso la FONDAZIONE MAZZOTTI ed è in rete, quindi 

consultabile da chiunque. Sarebbe utile avere un socio che facesse da bibliotecario. 

Abbiamo utilizzato le loro sale per alcune riunioni e ringraziamo Luca Baldin, direttore 

della fondazione e Loretta ed Alessandra che ci danno una mano.    

 

GRUPPO SEGRETERIA 

Il gruppo segreteria si è formato  alcuni anni fa con  l’esigenza di coordinare tutto il 

lavoro di ufficio della sezione, sotto la direzione di Piero Artuso e l’aiuto prezioso di Mario 

Vivian, Marco Battistel e dell’ infaticabile Sabrina Basso.  Ad oggi c’è ancora da  

smussare qualche spigolo per migliorare il metodo di lavoro, ma siamo sulla buona strada, 

confidando nella collaborazione di altri soci. 

Un problema però si è presentato a dicembre scorso:  Mario Vivian, nostro cassiere, ha 

dato le dimissioni, a breve sarà nonno e dovrà dedicarsi anche al nipotino, di conseguenza 

siamo alla ricerca di un valido sostituto.  Chiunque si senta in grado di assolvere a questo 

compito e ne abbia la conoscenza e le capacità si faccia avanti.  Valuteremo la 

candidatura. 

 

SITO INTERNET 

Diventa sempre più importante essere presenti in internet, il nostro sito attivato alcuni anni 

fa, pur dando risultati soddisfacenti, ha certamente bisogno di un restyling grazie 

all’attività di Samuele Grosso e Bruno Barbieri, ma soprattutto c’è la necessità di 

potenziare un gruppo di lavoro affiatato, con la partecipazione di  tutte le commissioni, che 

possa inserire  ed elaborare contenuti per far conoscere al pubblico la nostra sezione. 

   

NUOVA SEDE  

La nostra storica sede, è diventata costosa, inadeguata e scomoda, per questi motivi, in 

primis, ho cercato di contattare le istituzioni provinciali e comunali per vedere se ci 

fossero degli spazi adeguati per noi e posso dire che molteplici sono state le richieste per 

una sede alla Provincia, perché sembrava che andasse in porto quella alla Fondazione 

Mazzotti, ma purtroppo è finita con un nulla di fatto.  Anche la Fondazione dovrà 

andarsene ….non si sa quando.  Non voglio elencare quante telefonate, mail e  richieste di 

appuntamenti ho in agenda e quante volte sono andato in Provincia. 

Terminati i vari tentativi con la Provincia, mi sono rivolto al Comune e anche qui subito 

sono arrivate diverse proposte, che poi si sono  rivelate irrealizzabili; con le nuove regole 

di fine anno le strutture propostemi o  non erano libere, o erano entrate nella lista dei beni  

in vendita. 

A gennaio 2012 è arrivata una proposta interessante: il Comune ha in progetto di 

riqualificare tutta l’area del cavalcavia  ferroviario in zona San Zeno - Sant’Antonino, 

sono già stati abbattuti tutti i muri che formavano i magazzini sottostanti, lasciando solo le 

nude colonne,  lo spazio ricavato sarà utilizzato come parcheggio.  Proprio sotto il 

cavalcavia, all’ uscita del sottopasso della stazione dei treni, c’è la vecchia sede della 

CGIL in disuso da almeno 4/5 anni.  Sono circa 160 metri quadrati su due piani, più un 

altro edificio attiguo, che potremmo utilizzare come palestra, in un secondo tempo. 
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I  pavimenti, i soffitti e gli infissi sono sani.  Ci sarebbero dei lavori da fare -- impianto 

elettrico, riscaldamento, pareti divisorie ed il bagno -- ed il Comune, a fronte di questi 

lavori e della nostra presenza in loco, che porterebbe valore alla zona, potrebbe darci in 

comodato d’uso tutta l’area per  un certo numero di anni.  In base ai lavori che faremo, 

faranno uno  scomputo.  La nostra richiesta sarà almeno di 20 /25 anni, ma  siamo ancora 

in fase di trattativa. 

Parcheggi, spazi, facilità di arrivo, vicinanza con il centro, questi i vantaggi logistici.  

Credo vivamente, se va in porto, che sia l’occasione giusta che aspettavamo da anni.  La 

nostra associazione  ha bisogno di spazio e gli spazi che il Comune offre  alle associazioni  

sono di solito stanze di 20 /25 mt quadrati, spazio insufficiente per noi che necessitiamo di 

sale per la scuola, per riunioni, corsi ed altro ancora. 

Quindi coraggio e andiamo avanti. 

 

L’ ATTIVITA‘  DELLA SEZIONE  

 

ESCURSIONISMO 

Direttore Lorenzo Zottarel. 

Come ogni anno sono diverse le attività che si distinguono nella nostra sezione.  Quella 

dell’escursionismo estivo ed invernale è sicuramente quella più numerosa, insieme alla 

scuola di alpinismo E. Castiglioni e al Gruppo Su Dret, senza nulla togliere alle altre, visto 

che l’escursione è il modo più semplice per andare in montagna. 

Si conferma sempre più l’interesse per le escursioni oltre le Alpi ( Fussen, il castello di 

Ludwig  in Germania nel 2011 e Salisburgo nel 2010 ) organizzate da Rita Giannetti e 

Tullia Perman, con un ottimo risultato di partecipanti, visto che c’era la parte culturale e 

quella escursionistica; aggiungo che nel 2011 avevamo anche il gruppo degli Amici in bici. 

Interesse sempre maggiore c’è anche per il Trekking di una settimana, in Agosto, già al 

terzo anno, con in media 12 partecipanti. 

ESCURSIONISMO estivo, abbiamo avuto 14 escursioni con una media di 36 partecipanti 

ad uscita per un totale di 500 presenze. 

 

GRUPPO SENIORES 

Direttore Paolo Moino. 

Gruppo molto attivo che possiamo definire “DGP: Diversamente Giovani in Pensione“.  

Questi signori, quasi ogni mercoledì, fanno una uscita, nel 2011 sono state effettuate 40 

escursioni Seniores con  650 partecipanti,  ed una media di 16 persone ad escursione. 

Nel 2010 sono state effettuate 34 escursioni Seniores con una partecipazione di 290 soci 

con una media di 8 persone per escursione. 

I numeri parlano da soli. Più che raddoppiati.  Bisognerà solo affiancare a Paolo almeno 

altre due  persone per garantire una costante continuità.  

 

SCUOLA E. CASTIGLIONI 

Direttore Adolfo Eduati. 

E’ inutile sottolineare, l’importanza che ha la Scuola nell’ambito della nostra Sezione.  La 

qualità dei servizi svolti, il contributo e l’impegno che hanno dato e che stanno dando con 

attività concrete e di immagine della Sezione CAI di Treviso è sotto gli occhi di tutti.  

Tutti i corsi hanno avuto come primo obiettivo insegnare ad andare in montagna e 

frequentare le palestre di arrampicata in sicurezza, trasmettendo agli allievi le tecniche 

principali di sicurezza, di progressione, manovre e autosoccorso nei vari ambienti, di 

roccia, neve, ghiaccio, falesia.  Oltre all'aspetto tecnico, la scuola ha trasmesso dei valori 

umani, che hanno fatto sì che gli allievi continuino a praticare l'attività aggregandosi ai 

gruppi esistenti nella sezione, Gruppo Roccia Su Dret per la parte alpinistica e 

arrampicata, diretto dall’instancabile Fabio Strano, I Logorai per la parte sci alpinistica 

diretta da Gianni Piazzetta, e il gruppo di sciescursionismo e ciaspe, referente Renzo 

Bellato. 

Qualche numero per l’anno 2011: 

- 34 + 26 allievi nei vari corsi;  

- 25 nuovi soci CAI per la sezione di Treviso; 

- 8 nuovi aspiranti istruttori sezionali; 

- 6 nuovi istruttori sezionali; 
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- 3 partecipanti corsi propedeutici ; 

- 2 partecipanti agli esami per istruttori regionali di alpinismo; 

- Aggiornamenti vari (indoor + Primo Soccorso +  Artva ); 

- Formazione aspiranti; 

- 1 ammissione all’esame di istruttore nazionale di alpinismo; 

- Arrampicata in piazza 2011; 

- Assemblee scuola e commissioni tecnica; 

- Convegno VFG; 

 CORPO ISTRUTTORI 54 componenti della scuola 

2 istruttori titolati nazionali; 

10 istruttori titolati regionali; 

28 Istruttori Sezionali; 

14 Aspiranti Istruttori Sezionali; 

Aldilà dei semplici numeri, la scuola Castiglioni è la fucina di alpinisti che ripercorre le 

orme della nostra storica sezione e da la possibilità alle nuove generazioni di far parte di 

questa bellissima avventura. 

 

Alle ore 22.00 il Presidente dell’Assemblea Giuseppe Cappelletto chiede ai presenti se vi 

è ancora qualcuno che deve votare; non ricevendo risposte affermative dichiara chiuse le 

votazioni per le cariche in elezione. 

 

SCI ESCURSIONISMO E CIASPE 

Referenti Renzo Bellato e Claudio Pellin. 

Il periodo in cui opera questo gruppo è a cavallo tra il 2011 e il 2012 e si può ben dire che 

la neve sono andati a cercala in capo al mondo.  Delle 12 uscite programmate 2  sono state 

annullate per mancanza di neve.  Le rimanenti hanno avuto 175 partecipanti.  

 

SCI ALPINISMO E LOGORAI 

Direttore Gianni Piazzetta. 

Nell’anno 2011 hanno portato a termine il loro programma di varie uscite e di 

aggiornamenti tecnici, nonostante la scarsità di neve. 

 

MOUNTIN BIKE O AMICI IN BICI 

Direttore Antonio Capuzzo. 

Hanno avuto un anno positivo, incidente a parte accaduto al nostro amico Rocco, che per 

fortuna si sta risolvendo, questo però ha rallentato il programma, giustamente preoccupati 

per lui.  

Comunque, delle 11 uscite programmate, 2 annullate e 9 si sono svolte come da 

programma, con 106 partecipanti e lunghissimi e simpatici sms riepilogativi di Toni a fine 

escursione. 

Il  2012 vedrà un programma più intenso, con un numero maggiore di  escursioni.  Si 

prevedono 130 partecipanti. 

 

ALPINISMO GIOVANILE 

Il 2011 è stato un anno di attesa per l’alpinismo giovanile, non erano ben chiare le scelte 

da fare, di conseguenza abbiamo deciso di avere un anno sabbatico.  Nel 2012 si ripartirà 

con la commissione di Alpinismo Giovanile. 

 

MATERIALI 

Direttore Davide Curtolo. 

Il gruppo materiali con Davide, Sabrina, Claudio e Alessandro  è sempre più attivo, vista l’ 

importanza del controllo dei nostri materiali in sezione, che servono per i corsi e per i 

nostri soci che ne chiedano l’uso. 

 

TAM 

Francesca Vettorello. 
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Abbiamo “inglobato“ la TAM all’interno delle commissioni e gruppi come suggerito dal 

CAI centrale, nel tentativo di accorpare alcune commissioni per una iniziale integrazione 

tra loro.  L’esperimento sarà sicuramente da rivedere nel 2012. 

 

ATTIVITA ESTERNE E CON USLL N.9 TREVISO 

Anche nel 2011 grazie a Renzo Bellato, che tiene i contatti con i vari CEOD di Paese, Silea 

e Santandrà,  la collaborazione con la USLL 9 è continuata ed abbiamo avuto il piacere di 

condurre in alcune escursioni amici con disabilità, ne ricordo una per tutte: l’uscita fatta 

al rif. Biella. 

Guidati da una guida naturalistica locale e dai nostri accompagnatori, coadiuvati dagli 

accompagnatori del CEOD, i ragazzi hanno passato forse la prima notte della loro vita in 

un rifugio in quota e per loro è stata un’esperienza indimenticabile e devo dire che, sia  gli 

ospiti del rifugio che i gestori, hanno aderito e partecipato con gioia a questa avventura. 

Hanno partecipato alle  5 uscite circa  35 persone. 

Si collabora anche con il Gruppo Diurno Casa Calamai, con Lorenzo Zottarel,  che nel 

2011 in 7 escursioni ha coinvolto 35 persone. 

Pertanto si continuerà anche per il 2012. 

Altre attività ci portano in provincia di Treviso con i vari GREST: Roncade, Biancade, 

Silea, S. Pelajo, S. Paolo ed altri quartieri di Treviso, con le scuole superiori, medie, 

elementari ed asili e con varie parrocchie abbiamo accompagnato i ragazzi in escursione e 

ad arrampicare da Sportler e a Schievenin, con l’aiuto della scuola Castiglioni, il gruppo 

Sudret,  Mario, Sabrina, Piero, Bruna, Bruno, Giancarlo e altri.  Non abbiamo il numero 

esatto dei partecipanti, ma sicuramente supera i  400 ragazzi. 

Continua felicemente la collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, grazie a Giancarlo 

Cesarino, che fa da trait d’union con il gruppo escursionistico del Dopolavoro.  

Consolidati questi contatti, cercheremo anche collaborazioni e scambi con altre sezioni, 

visto che nel 2011 le collaborazioni con San Donà, Dolo e Mirano, Montebelluna, 

Castelfranco hanno dato ottimi risultati.  Sono sempre più convinto che l’apertura verso gli 

altri  porti una ventata di aria nuova. 

 

Una considerazione:  la solidarietà deve essere parte della nostra cultura e del nostro 

modo di condividere la montagna con gli altri. 

 

150 ANNI DEL CAI 

Nel 2013 il CAI festeggerà il suo 150° compleanno.  Siamo anche noi coinvolti in questo 

evento ed essendo una sezione “centenaria“ la nostra partecipazione dovrà essere più 

intensa.  

Ho richiesto una riunione con i Presidenti delle sezioni della nostra Provincia, per poter 

concordare qualche evento in comune, o almeno trovare un accordo per far sì che non ci 

siano eventi sovrapposti. 

Questo incontro ci sarà a breve, ma dobbiamo sin d’ora pensare seriamente cosa fare per 

il 2013. 

In programma ci sarà l’Arrampicata in piazza, strutturata nello stesso modo, ma con 

l’obiettivo di coinvolgere maggiormente la cittadinanza. 

Dobbiamo  costituire un gruppo di lavoro che  organizzi  gli eventi  in ogni aspetto, dalla 

ricerca di sponsor, all’allestimento dell’evento. 

Quindi AVANTI !   

 

RINGRAZIAMENTI 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo mio cammino iniziale, dal 

primo all’ultimo.  Non ripeto i nomi di tutti quanti i già citati a vario titolo in precedenza in 

questa mia relazione, e mi scuso con i non citati, che includo però tutti virtualmente nei 

ringraziamenti.  Nuovamente un sentito grazie all’ex presidente  Renzo Secco, al 

Presidente dell’Assemblea Bepi Cappelletto ed al nostro Segretario Alberto Perer. 
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Il Presidente Mari Casoni ringrazia inoltre la Tesoriera Monica Tasca e i Revisori Aldo 

Solimbergo e Luca Zanatta. 

 

 

Punto 5.  Lettura ed approvazione del Conto Consuntivo  al 31.12.2011;  

In merito all’approvazione del bilancio 2011, il Presidente Sergio Mari Casoni dà la 

parola al Revisore di Conti Aldo Solimbergo che dà lettura della relazione dei Revisori 

per l’anno 2011 (vedi allegato).  Successivamente la Tesoriera Monica Tasca commenta 

alcune parti del bilancio precedentemente esposto in sede; in sintesi la situazione 

economica del 2011 riflette quella del 2012, e anche la situazione patrimoniale è invariata. 

Sono le ore 22.26 e il Presidente dell’Assemblea Giuseppe Cappelletto chiede ai presenti 

se vi sono domande sul bilancio. 

Antonio Sarzetto domanda se vi sono notizie in merito al credito che la Commissione 

regionale TAM della Sezione avanza nei confronti della Regione, e invita a dare una 

risposta in merito appena possibile.  Il Presidente Sergio Mari Casoni risponde che ha 

presente l’oggetto della domanda e quanto prima esaminerà quanto richiesto. 

Non essendovi altri interventi il Presidente dell’Assemblea Giuseppe Cappelletto mette a 

votazione il bilancio 2011. 

Dalle votazioni risultano 0 contrari, 2 astenuti, favorevoli i rimanenti.  Il bilancio 2011 è 

approvato a maggioranza dei presenti. 

 

Punto 6.  Lettura e approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012. 

Il Presidente sezionale Sergio Mari Casoni, in merito al bilancio di previsione per 

l’anno 2012, afferma che non vi sono in previsione spese straordinarie particolari; il 

bilancio 2012 ricalcherà grossomodo quello del 2011, in quanto non vi sono variazioni 

ordinarie che possano modificarne i termini, salvo eventuali eventi come il 

cambiamento della sede. 

Non essendovi richieste di interventi il Presidente dell’Assemblea Cappelletto mette a 

votazione il bilancio Preventivo 2012. 

Dalle votazioni risultano 0 contrari, 1 astenuto, favorevoli i rimanenti.  Il bilancio di 

previsione 2012 è approvato a maggioranza dei presenti. 

 

Punto 7.  Approvazione proposta quote associative per l’anno 2013. 

Il Presidente Sergio Mari Casoni ricorda ai presenti che nel 2008 era stata votato 

dall’Assemblea il contributo di euro 1 per tutte le attività sociali previste dal programma 

della Sezione.  Riporta, quindi, la proposta del Consiglio di eliminare l’”euro” in quanto  

non costituisce un apporto omogeneo da parte dei soci a favore della Sezione; per contro, al 

fine di far partecipi tutti i soci di un contributo uguale, propone all’Assemblea di delegare 

al Consiglio la decisione di  aumentare la tessera associativa fino ad un massimo di euro 2. 

Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto legge quindi la seguente mozione che verrà 

messa a votazione: Il Consiglio Direttivo Sezionale chiede all’Assemblea dei Soci la delega 
in merito alla decisione di aumentare il costo della tessera soci ordinari e familiari per 
l’anno 2013 fino ad un massimo di 2 euro, a fronte dell’eliminazione del “contributo 
dell’”euro” da tutte le attività sociali, corsi compresi per i relativi importi. Tale aumento 
prescinde da eventuali variazioni poste dalla Sede Centrale. 
Sono le ore 22.33 e sono presenti circa 80 persone. 

Viene aperta la discussione sulla proposta. Intervengono: 

Antonio Capuzzo: si esprime a favore della proposta. 

Jenny Baldrocco: chiede quanto costano la tessere nelle altre Sezioni ed in merito 

all’eventuale differenza di spesa per l’affitto della sede, in caso di cambio. 

Eleonora Frare: ricorda di fare attenzione all’aumento della tessera, in quanto in questo 

periodo di difficoltà finanziarie potrebbe avere effetti negativi nel tesseramento. 

Renzo Bellato: si esprime a favore della proposta. 

Bruna Carletto: risponde a Baldrocco riferendo che la preponderanza delle Sezioni è 

orientata sul costo della tessera di circa 50 euro per i soci ordinari. 

Luciano Ragazzoni: propone di aumentare la tessera di 5 euro, e un contributo di 10 euro 

ai non soci quando questi vengono in attività sociali. 

Mario Vivian: fa presente che abbiamo circa 200 soci in meno rispetto all’anno scorso. 

Adolfo Eduati: chiede di inviare tutte le comunicazioni via mail per risparmiare il costo 

del servizio postale. 

Il Presidente Mari Casoni risponde rispiegando i termini della mozione sopra riportata e 

riporta l’esempio dei vantaggi che si hanno dal servizio di soccorso alpino, compreso nella 

tessera CAI. 
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Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto precisa che già, ora, nell’ambito delle quote 

associative esiste  la riduzione di tariffa dopo il secondo figlio, e organi superiori stanno 

valutando se sono possibili altre agevolazioni.   Cappelletto sottolinea, inoltre, la mancanza 

di contributi pubblici regionali dal 2011 a livello sezionale, in quanto questi vengono 

erogati al CAI per altri fini (progetti specifici).  Anche il contributo statale che viene 

erogato al CAI nazionale è stato di molto ridotto, inevitabilmente vi è quindi la necessità di 

ridurre il più possibile i costi e  di incrementare le entrate. 

Il Segretario Alberto Perer fa presente ai soci che è in programma la riprogettazione del 

sito internet, un servizio reso a tutti i soci e che avrà un costo; l’eventuale aumento della 

tessera potrà servire anche a questa spesa. 

Aldo Solimbergo afferma che dobbiamo avere iniziative volte ad incrementare il numero 

dei soci e riporta l’iniziativa “Leggere la Montagna” della quale è promotore. 

Ore 23.00.  Il Presidente dell’Assemblea mette a votazione dell’Assemblea la mozione: 

10 Contrari, 7 astenuti, favorevoli i rimanenti.  La mozione è approvata a maggioranza dei 

presenti. 

 

Punto 8. Elezione di quattro consiglieri: 

Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto legge il testo integrale del punto 8 dell’O.d.G. e 

quindi i risultati delle votazioni comunicatigli dagli Scrutatori: 

votanti n. 112 

schede valide n. 106 

schede bianche n. 3 

schede nulle n. 3 

 

Per la carica di Consigliere hanno ottenuto: 

  Pellin Claudio   voti  n° 67 

 Strano Fabio      voti  n° 63 

 Solimbergo Aldo           voti  n° 47 

 Danielli Antonella  voti  n° 20 

 Rossetti Bruno   voti        n° 17 

 Fava Matteo                       voti n° 13 

 Mufato Raffaella   voti n° 13 

 Secco Renzo   voti n° 13 

 

Vengono eletti Consiglieri : Pellin Claudio, Strano Fabio, Solimbergo Aldo, Danielli 

Antonella.  

 

Punto 9. Elezione di tre delegati: 

Dallo scrutinio delle schede risulta: 

votanti n. 107 

schede valide n. 103 

schede bianche n. 3 

schede nulle n. 1 

 

 Carletto Bruna   voti n° 88 

 Frare Eleonora   voti n° 76 

 Battistel Marco   voti n° 66 

 Ragazzoni Luciano  voti n° 01  

  

Vengono eletti delegati sezionali: Carletto Bruna, Frare Eleonora, Battistel Marco. 

 

Punto 10. Elezioni di un revisore: 

Dallo scrutinio delle schede risulta: 

votanti n. 109 

schede valide n. 102 

schede bianche n. 4 

schede nulle n. 3 

 

 Simionato Ivone   voti n°   102 

 

Viene eletto revisore di conti Simionato Ivone. 
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Ore 23.10  Esauriti tutti i punti all’o.d.g., il Presidente dell’Assemblea Giuseppe 

Cappelletto dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria e dà inizio alla Assemblea 

Straordinaria. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 

1. Approvazione dell’Assemblea alla vendita del Rifugio Antelao. 

 

Per l’Assemblea Straordinaria, permangono le cariche nominate all’inizio dell’Assemblea 

Ordinaria: 

Presidente dell’Assemblea: Giuseppe Cappelletto; 

Segretario verbalizzante: Alberto Perer; 

 

Punto 1.  Approvazione dell’Assemblea alla vendita del rifugio Antelao. 

Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto ricorda che le deliberazioni, concernenti 

l’alienazione di beni immobili, necessitano della votazione a maggioranza dei due terzi dei 

soci presenti.  In questo caso, come previsto dalla lettera di convocazione dell’Assemblea, 

il voto sarà nominativo (per appello nominale), al fine di avere la massima trasparenza sul 

risultato delle votazioni. 

Il Presidente Sezionale motiva la richiesta di vendita del Rifugio Antelao.  Il rifugio 

necessita di essere ristrutturato e la Sezione non ha i fondi, inoltre il ricavo dalla vendita 

può permetterci di ridurre i mutui e migliorare le nostre finanze.  Legge quindi la mozione 

sulla quale l’Assemblea dovrà votare: 

- L'Assemblea dei Soci della Sezione del CAI di Treviso esprime il proprio benestare alla 

cessione del Rifugio Antelao, purché la destinazione d’uso rimanga rigorosamente quella 

di origine; invariato il nome e con la dizione: “costruito da Giovanna Zangrandi (Alma 

Bevilacqua) e dal 1947  già proprietà della Sezione di Treviso del C.A.I.”. 

- L'Assemblea autorizza, quindi, il Presidente ed il Consiglio Direttivo ad iniziare le 

procedure di vendita previste e di procedere nelle trattative inerenti. 

- Vista la necessità di mantenere, nell’interesse della Sezione, la massima riservatezza, si 

dà mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo, con la possibilità di nominare una 

eventuale  apposita Commissione ristretta, di avviare trattative di vendita al fine di 

arrivare alla cessione dell’immobile alle migliori condizioni possibili, dando già da ora 

per rato e valido l’operato degli enti e persone sopra indicate. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Cappelletto apre la discussione. 

Aldo Solimbergo si dichiara a favore della proposta purché non sia svenduto; ricorda 

quindi che il rifugio è all’interno della zona denominata dall’Unesco “Patrimonio 

dell’Umanità”. 

Antonio Capuzzo è a favore della proposta e sottolinea che in questo momento la Sezione 

non ha una buona situazione finanziaria che permette di attendere tanti anni per riuscire a 

vendere al miglior prezzo. 

Un socio ricorda che anni fa in un’ Assemblea si aumentò la quota associativa e si disse che 

non si dovevano vendere gli immobili della Sezione. 

Bruno Coassin dichiara che in passato non era a favore della vendita dei rifugi, ma ora, 

alla luce delle difficoltà finanziarie, nonostante negli ultimi anni sia stata aumentata la 

quota di iscrizione, è favorevole. 

Renzo Bellato afferma che la Regione Veneto, a differenza del Trentino, non ha adottato 

una politica a favore e sostegno dei rifugi. 

La Tesoriera Monica Tasca aggiunge che il Rifugio Antelao necessita di ristrutturazione e 

mancano i contributi da parte della Regione. 

Il Revisore Luca Zanatta dà dei valori su quanto è stato investito nei rifugi dal 2007: 

135.000,00 euro + 175.000,00 euro + 250.000,00 euro. 

Luciano Ragazzoni non è a favore di vendere in questo momento, in quanto le condizioni 

di mercato sono sfavorevoli ed, inoltre, il bilancio della Sezione ha chiuso negli ultimi anni 

sempre in attivo. 

Il Revisore Luca Zanatta chiede al Presidente che all’interno dell’eventuale Commissione 

ristretta per seguire la vendita del Rifugio, vi sia un Revisore dei Conti a tutela degli 

interessi dei soci. 

Adolfo Eduati è a favore della proposta e sottolinea che il prezzo del rifugio è dato dal 

mercato. 

 

Ore 23.30. Non essendovi altri interventi il Presidente dell’Assemblea Giuseppe 

Cappelletto dà inizio alla votazione nominale della mozione per appello, sulla base 
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dell’elenco dei soci che sono stati registrati alla consegna delle schede di votazione durante 

l’Assemblea Ordinaria. 

Si allega la lista dei nominativi ove risultano i presenti chiamati e il voto espresso. 

Dalla votazione risultano un totale di 68 presenti: di questi 6 contrari e 62 favorevoli. 

L’Assemblea approva a maggioranza la mozione di proposta di vendita, con delega al  

Presidente e al Consiglio Direttivo, sopra riportata. 

 

 

Alle ore 23.45 termina l’Assemblea straordinaria. 

 

 

  

 

 

 

        Il Segretario                                                 Il  Presidente 

 Alberto Perer                                         Giuseppe Cappelletto 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- bilancio consuntivo 2011; 

- bilancio patrimoniale 2011; 

- relazione revisore dei conti; 

- relazione scrutatori; 

- elenco nominativi dei distintivi d’onore; 

- risultati votazione Assemblea Straordinaria. 

 

 


