
 

 
SCHEDA CANDIDATURE PER CARICHE SOCIALI – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAI TREVISO 24/03/2014 

Candidature presentate al 14 marzo 2014.  In ordine alfabetico 

 

COGNOME-NOME CURRICULUM CAI INTERESSI / INTENZIONI 

Per la carica di PRESIDENTE (1componente da eleggere) 

MARI CASONI SERGIO - Consigliere dal 2009 
- Vice Presidente dal 2009 al 2010 
- Presidente della Sezione in carica dal 2011 
- Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) dal 2013 e direttore di 
escursioni da diversi anni. 
- Frequentato corsi di primo soccorso, escursioni in ambito Italiano, Pakistano e sud 
Americano. 
- Corso di Alpinismo presso Scuola Castiglioni Sezione di Treviso 
 

- Terminare il programma iniziato con il mio precedente 
mandato. 
- Vendita del rifugio Antelao. 
- Ricomposizione dell’Alpinismo Giovanile. 
- Continuare nell’impegno di rendere la nostra Sezione 
più agile e aperta a nuovi soci che vogliono impegnarsi 
per far si che questo progetto sia attuato. 
 

Per la carica di CONSIGLIERE (4componenti da eleggere) 

ARTUSO PIETRO - Consigliere di Sezione 
- Segretario di Sezione 
- Componente Commissione di Escursionismo 
- Cassiere Commissione di Escursionismo 
- Accompagnatore di Escursionismo (AE) 
 

 

CENDRON DANIELE - Istruttore Regionale di Alpinismo Scuola Ettore Castiglioni 
 

 

DAL COL IRENE - Socio dal 2001 al 2004 e dal 2006 ad oggi. 
- Accompagnatore Sezionale di Escursionismo (ASE) dal 2013 in escursioni estive e 
invernali. 
- Aiuto istruttore nei corsi di escursionismo estivo e invernale con ciaspe. 
- Partecipo ai vari corsi di aggiornamento organizzati dalla sezione. 
- Partecipo a numerose escursioni sociali estive ed invernali. 
- Consigliere di Sezione 

- Nel prossimo futuro intendo continuare la mia attività di 
ASE all’interno del gruppo di Escursionismo estivo/invernale 
con le ciaspe e collaborare per la formazione di un gruppo 
family che favorisca la conoscenza dell’ambiente montano 
attraverso uscite in ambiente e attività con famiglie. 
- Appoggio la collaborazione con le varie ASL nei progetti di 
inserimento dei disabili nelle escursioni compatibili con le 
loro capacità motorie. 
- Intendo rappresentare ed essere referente 
dell’Escursionismo all’interno del Consiglio Direttivo. 
- Intendo apportare la mia esperienza personale, lavorativa e 
culturale all’interno del lavoro del Consiglio. 
 



SBROGIO’ RICCARDO - Istruttore Sezionale di Alpinismo Scuola Ettore Castiglioni 
- Magazziniere materiali Scuola 

 

Per la carica di REVISORE (1 componente da eleggere) 

   

 
 
 
 

Per la carica di DELEGATI SEZIONALI (3 componenti da eleggere) 

BATTISTEL MARCO - Delegato Sezionale 
- Corso di Escursionismo nel 2007 
- Varie escursioni proposte 
- Aiuto segreteria sezionale dal 2008 

 

DE MENECH GIULIANO - Referente Comitato Scientifico Sezionale 
- Socio Sez. di Treviso dal 1966. 
- Fondatore con altri soci del Comitato Scientifico Sez.le dal 1983. 
- Esperienza pluriennale come Consigliere. 
- Componente del Comitato Scientifico VFG e Presidente dello stesso per 6 anni. 
- Componente del Comitato Scientifico Centrale per vari anni (Vice Presidente 
sotto la Presidenza Vassena fino al 2011).  
- Operatore Naturalistico Culturale Nazionale (dal 1985). 
 

- Ambito Scientifico-naturalistico 
- Formazione di nuovi soci appassionati. 

LAZZARO ANDREA - 7 anni Segretario Gruppo SuDret 
- 3 mandati Consigliere Sezionale 
- Delegato Sezionale 
- Istruttore Sezionale di Alpinismo Scuola Ettore Castiglioni 

 

 


