
CANDIDATURE PER 

PRESIDENTE SEZIONALE

Sezione CAI di Treviso



Antonio Albanese Sezione CAI di Treviso

CURRICULUM Vitae Associativo

• Membro della Commissione Escursionismo dal 2015
• Consigliere Sezionale dal 2015
• Vice Presidente della Sezione dal 2016
• Direttore Escursione in svariate uscite organizzate dalla sezione 
• Partecipazione ai corsi di escursionismo base e avanzato presso il CAI di TV
• Partecipazione al corso di Alpinismo A1 presso la scuola Ettore Castiglioni di Treviso

PUNTI PROGRAMMATICI:

• Ricerca di una nuova adeguata e funzionale sede sezionale prediligendo i canali di dialogo con le autorità cittadine al fine 
di ottenere spazi consoni alle attività del sodalizio senza aggravi ulteriori sulla contabilità dello stesso.

• Istituzione di nuovi accompagnatori ed istruttori sia nel settore escursionistico che in quello alpinistico a seconda delle 
attitudini dei candidati. Il fine è creare una nuova base di titolati che possa portare avanti, nell’immediato futuro, tutte le 
attività della sezione, senza problemi di organico, con competenza, affidabilità e serietà.

• Sviluppo ed ampliamento dei canali multimediali attraverso il miglioramento di sito web e canali social per una maggiore 
interazione di soci e non soci con le realtà sezionali; il tutto indirizzato ad una maggiore visibilità dell’associazione sulle 
piattaforme in rete finalizzata alla ricerca ed al coinvolgimento di nuovi associati con un occhio di riguardo al settore 
giovanile. 

• Creazione di un forum di ascolto per gruppi e singoli soci mediante periodici incontri con lo scopo di discutere e risolvere 
eventuali problematiche. Inoltre sarà possibile, durante questi incontri, presentare idee e progetti concreti che, purché in 
linea con le direttive del Club Alpino Italiano, potranno essere valutati se ritenuti favorevoli alla crescita della sezione 
purché il proponente si impegni attivamente nella realizzazione della proposta.

• Tentativo di alleviamento totale o parziale delle sofferenze finanziarie della sezione mediante gli strumenti messi a 
disposizione da banche, privati od eventuali sponsor in modo da liberare risorse da reinvestire nelle attività associative a 
seconda delle impellenze del momento.



PUNTI PROGRAMMATICI
• Ricerca di una nuova sede adeguata all’attività del Club Alpino Italiano dove poter  pianificare e organizzare 

attività, tenere corsi e conferenze, ma anche e soprattutto incontrarsi e conoscersi.
• Riqualificare i mutui della Sezione attraverso il dialogo con la Sede Centrale del Cai ed intraprendendo strade di 

sponsorizzazione o attività mirate alla decurtazione dei mutui stessi.
• Organizzare una segreteria efficiente che consenta di migliorare tutti gli aspetti pratici della vita di sezione, 

compresa la gestione del sito web di importanza strategica.
• Collaborare con gli attuali promotori della vita di Sezione nelle varie discipline  per continuare ad offrire sempre 

nuove e stimolanti attività.
• Far conoscere il Club Alpino Italiano attraverso iniziative, manifestazioni, canali innovativi di comunicazione, 

come associazione di grande storia ed esperienza, ma aperta alle novità e alle nuove proposte.
• Aumentare il numero degli accompagnatori per promuovere la montagna perché:

La montagna non è un privilegio per pochi eletti .

Monica Tasca Sezione CAI di Treviso

CURRICULUM Vitae Personale

• Diploma di scuola media superiore in Ragioneria Istituto Riccati TV
• Impiegata dal 1990 presso noto Istituto di Credito 

CURRICULUM Vitae Associativo

• Iscritta al CAI Sezione di Treviso dal 2007
• Partecipazione ai corsi di escursionismo base e avanzato presso il CAI di TV
• Partecipazione al corso di Alpinismo A1 presso la scuola Ettore Castiglioni di Treviso
• Tesoriere della Sezione del CAI di Treviso dal 2012 al 2015
• Organizzatore del tesseramento nell’anno di avvio della nuova piattaforma 

procedurale


