
 
SCHEDA CANDIDATURE PER CARICHE SOCIALI – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAI TREVISO 25 marzo 2013 

Candidature presentate al 15 marzo 2013.  In ordine alfabetico 

Per la carica di CONSIGLIERE (4 componenti da eleggere) 

NOME CURRICULUM CAI INTERESSI / INTENZIONI 

GIANCARLO 
CESARINO 

- Iscritto al CAI dal 1975 
- Componente gruppo Escursionismo Dopolavoro Ferroviario 
- Consigliere Sezionale dal 2010 
- Vice Presidente Sezionale dal 2012 
- Conseguito il titolo di ASE nel 2013 
 

Promuovere l’attività del CAI in tutti i suoi aspetti, in 
particolare nell’ambito escursionistico.  Contribuire 
nella ricerca di soluzioni alle varie problematiche della 
Sezione. Promuovere iniziative finalizzate ad aumentare 
l’interesse verso il CAI. 

IVANO 
CRIVELLER 

- Iscritto al CAI dal 1983 
- Responsabile del gruppo Escursionistico La Soldanella 
- Consigliere Sezionale dal 2010 

Promuovere l’attività del CAI nelle sue varie forme e 
collaborazioni con il gruppo La Soldanella.  Contribuire 
allo sviluppo della Sezione e sostenere la ricerca di una 
nuova sede consona con le necessità dei soci. 
 

MARCO 
GRAVA 

- Iscritto al CAI del 2008 
- Consigliere Sezionale dal 2010 
- Istruttore Sezionale di Alpinismo dal 2011, componente della Scuola “E.Castiglioni  CAI 
Sez. Treviso” 

Promuovere l’alpinismo in tutte le sue forme, con 
particolare attenzione alla sicurezza e all’ambiente.  
Contribuire alla ricerca e sistemazione di una nuova 
sede per la Sezione.  Cominciare a sanare la situazione 
economica sezionale, anche mediante la vendita di uno 
o più rifugi. 

NICOLA 
ROSIN 

- Iscritto al CAI dal 2008 
- Aspirante Istruttore Sezionale di Alpinismo dal 2009 
- Istruttore Sezionale di Alpinismo dal 2011 
- Consigliere Sezionale dal 2010 

Promuovere lo snowboard alpino, l’uso delle ciaspole e 
l’alpinismo per il quale sono entrato al CAI, ma al quale 
sto dedicando poco tempo. 

Per la carica di DELEGATO (3 componenti da eleggere) 

ANDREA 
LAZZARO 

- Iscritto al CAI dal 1995 
- Consigliere Sezionale per tre mandati (9 anni) 
- Segretario Sezionale (3 anni) 
- Tesoriere Scuola (7 anni) 
- Componente fondazione e segretario gruppo SuDret 
- Componente Istruttore Scuola dal 1998 

Disponibile all’attività sezionale per migliorarla. 

Per la carica di REVISORE (2 componente da eleggere) 

LUCA 
ZANATTA 

- Iscritto al CAI dal 2007 
- Revisore dei Conti dal 2010 
- Conseguito il titolo di ASE nel 2013 

 

 


