
 

 
SCHEDA CANDIDATURE PER CARICHE SOCIALI – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CAI TREVISO 21/03/2016 

Candidature presentate in ordine alfabetico 

 

COGNOME-NOME CURRICULUM CAI INTERESSI / INTENZIONI 

   

Per la carica di CONSIGLIERE (4 componenti da eleggere) 

EDUATI ADOLFO Dal 2005 sono nell’organico della Scuola di Treviso, prima come sezionale poi come 
Presidente (2007) in seguito come istruttore regionale.  Dal 2011 sono Direttore della Scuola 
stessa e Istruttore Nazionale di Alpinismo. 

Cercare di inserire persone giovani all’interno del CAI 
trasmettendo la passione per i monti in modo da far crescere 
il nostro gruppo e dare un cambio generazionale. 
Cercare di vendere i rifugi secondo me troppi e troppo 
impegnativi economicamente. 

MUFATO RAFFAELLA   

PAGLIA GABRIELE - Partecipazione escursioni sezionali dall’anno 2008 al 2016 
- Partecipazione Corso Sezionale Escursionismo 2008 
- Partecipazione Corso Sezionale Alpinismo Base A1 2010 
- Collaborazione gruppo Grande Guerra CAI Treviso 

Accompagnamento uscite sezionali. 
Attenzione e cura degli aspetti storico-culturali di alcune 
uscite sezionali. 

VENCHIERUTTI 
NICOLO’ 

Socio della Sezione di Treviso dal 2012, frequento il corso di Escursionismo base e avanzato 
nel 2013 per poi proseguire la formazione con il corso di Alpinismo base (A1) nell’anno 2014.  
Nel 2015 frequenta e concludo con successo il corso di Alpinismo Avanzato (A2) organizzato 
dal CAI di Conegliano. 
Nel corso di questi anni ho partecipato a numerose uscite sezionali, nonché 
all’organizzazione della Castagnata 2015 e a qualche uscita del corso E1 2015 come aiuto 
accompagnatore. 

All’interno della Sezione seguo con particolare interesse tutte 
le attività di escursionismo avanzato e di alpinismo 
organizzate dalla Scuola Castiglioni.  Sono convinto che il CAI 
in generale, ma in particolare la Sezione di Treviso, abbia il 
compito (e il bisogno) di avvicinare, seguire e fornire il 
pubblico dei giovani; solo così la Sezione potrà continuare ad 
esistere e ad evolversi con lo sguardo proiettato verso il 
futuro, senza però mai trascurare l’esperienza apportata dai 
membri più storici. 
Credo che l’incontro tra diverse generazioni possa portare 
idee nuove e rivoluzionarie, in Sezione come nella vita. 

Per la carica di REVISORE (1 componente da eleggere) 

(non pervenute)   

 
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 
- Componente per diversi anni e poi vicepresidente del Comitato Scientifico Centrale a 
Milano – Delegato Sezionale di Treviso 

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



 

LAZZARO ANDREA - Consigliere per 3 mandati con incarico di Segretario 
- Delegato sezionale per due anni 

- Perseguire gli interessi della Sezione del CAI. 

 


