
 

 
SCHEDA CANDIDATURE PER CARICHE SOCIALI – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAI TREVISO 23/03/2015 

Candidature presentate al 13 marzo 2015.  In ordine alfabetico 

 

COGNOME-NOME CURRICULUM CAI INTERESSI / INTENZIONI 

   

Per la carica di CONSIGLIERE (4componenti da eleggere) 

BASSO SABRINA - Verifica poteri nelle Assemblee Delegati VFG dal 2008. 
- Aiuto magazziniere dal 2008; 
- Aiuto Segreteria dal 2008; 
- Dal 2008 Direttore di Escursione e dal 2013 Accompagnatore Sezionale di 
Escursionismo. 
- Frequentati corsi di Escursionismo Avanzato (2006), Sci Escursionismo e Alpinismo1 
(2007), Fauna delle Alpi (2013), Boschi e Ambienti (2014), Corso 2009 sui materiali e 
tecniche, aiuto segreteria gruppo SuDret. 

Continuare con la mia collaborazione nelle varie attività 
della sezione nei vari gruppi/commissioni 

DANIELLI ANTONELLA - Socio dal 2000 ad oggi.  Nel 2001/2002 frequenta corso di escursionismo avanzato  
e corso base sci-fondo escursionismo.  
- Direttore di Escursione dal 2014 accompagnando ed organizzando alcune 
escursioni sociali anche con inserimento di persone disabili. 
- Partecipato ad alcuni corsi di aggiornamento nell’ambito dell’escursionismo 
estivo/invernale (uso artva-autosoccorso). 
- Partecipazione sempre assidua alle escursioni sociali organizzate dalla sezione. 
- Dal 2013 fa parte del gruppo “Grande Guerra” 

Intendo continuare a rendermi utile nell’ambito 
dell’escursionismo nell’accompagnare/organizzare 
escursioni sociali non solo alla scoperta dell’ambiente 
naturalistico montano ma anche storico/culturale. 
Nel Consiglio Direttivo rappresentare anche le persone 
più umili che non hanno voce perché la sezione non 
diventi un gruppo recitario com’era nato oltre 100 anni 
fa. 

   

Per la carica di REVISORE (1 componente da eleggere) 

SIMIONATO IVONE - Revisore dei Conti  

 
 
 
 

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

   

DE MENECH GIULIANO - Componente Consiglio Direttivo per più mandati negli anni ’80 e ‘90 
- Socio fondatore del Comitato Scientifico Sezionale dal 1983 
- Componente per alcuni anni e poi presidente del Comitato Scientifico VFG fino al 
2007 

- Divulgazione scientifica specialmente nelle scuole. 
- Collaborazione alla formazione di giovani nell’ambito 
naturalistico e scientifico dell’ambiente montano 



- Componente per diversi anni e poi vicepresidente del Comitato Scientifico 
Centrale a Milano 
 

LAZZARO ANDREA - Consigliere per 3 mandati con incarico di Segretario 
- Componente e segretario del gruppo roccia SuDret 
- Componente Scuola Alpinismo S.Donà, Scuola alpinismo Treviso 
- Tesoriere scuola Alpinismo Castiglioni 
- Delegato sezionale 

- Continuare il mio contributo all’interno della sezione 

 


