Sezione CAI di Treviso

CANDIDATURE PER
CONSIGLIERE SEZIONALE

Eduati Adolfo
CURRICULUM VITAE Personale
• Varie vie in ambiente montano su roccia e ghiaccio
• Titolo IA nel 2009
• Titolo INA nel 2012

CURRICULUM VITAE Associativo
• Direttore della Scuola Ettore Castiglioni dal 2010

Interessi e Intenzioni:
Portare la Sezione a fare più attività in montagna
Ridimensionare il numero dei riﬁuti di proprietà
Acquistare una sede per la sezione di Treviso
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Oss Piergiorgio
CURRICULUM Vitae Personale
• Ha studiato Law presso Università degli Studi di Ferrara
• Ha studiato Master of Business Administration presso
University of lowa – Henry B. Tippie College of Business.
• Lavora presso Studio Legale OSS

CURRICULUM Vitae Associativo
• Iscritto alla Sezione di Treviso dal 2015.

Interessi e Intenzioni:
Contribuire all’attività di Scialpinismo e Alpinismo.
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Tagliapietra Flavio

Sezione CAI di Treviso

CURRICULUM VITAE Personale
• Diploma liceo scientiﬁco 1988
• Laurea in giurisprudenza 1993
• Libera professione forense dal 1995
• Patrocinante davanti alle Magistrature Superiori dal 2016

CURRICULUM VITAE Associativo
• Nel 2015 corso di scialpinismo SA1
• Nel 2018 corso di alpinismo A1
• Nel 2018 ammesso alla Scuola Ettore Castiglioni
• Nel 2019 disponibilità al progetto di Montagnaterapia

Interessi e Intenzioni:
Frequentando la montagna in tutte le stagioni, partecipando ai corsi del CAI e condividendo le mie esperienze con molte persone,
mi sono reso conto di quanto la preparazione e la cultura siamo essenziali sia per la conservazione di questo immenso patrimonio
a lungo termine, sia per stimolare nell’immediato il rispetto degli altri nel fruire della sua straordinaria bellezza.
Promuovere la cultura della montagna e la preparazione tecnica credo siano gli strumenti più idonei per diﬀondere il rispetto sia
dell’ambiente che delle persone che lo frequentano. Credo che il CAI sia l’associazione che più rappresenta e promuove questi valori
e mi farebbe piacere partecipare ai confronti e alle scelte del consiglio direttivo della Sezione.

