
Sezione CAI di Treviso

CANDIDATURE  
PER CONSIGLIERE SEZIONALE



Bortolanza Bruno Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Promuovere attività con chi condivide la passione per la montagna e il rispetto per 

l’ambiente. 
o Cercare di attivare sinergie tra i vari gruppi sezionali favorendo la condivisione di 

esperienze in montagna. 
o Creare le condizioni affinché il «ritrovarsi nella nostra sede CAI» sia un momento 

di serena condivisione di idee, progetti e proposte per vivere la montagna. 

CURRICULUM Vitae Personale 

o Titolo di Studio: Diploma Tecnico di Radiologia. 
o Coordinatore tecnico presso ex ULSS9 Treviso fino al 2016. 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Socio ordinario CAI dal 2017. 
o Collaborazione in Segreteria Sezionale. 
o Ciclo di incontri formativi per capigita e aiuto-capigita organizzati da Commissione Interregionale 

VFG per l’escursionismo in ambiente innevato 3-17 febbraio e 17-18 marzo 2018. 
o Aggiornamento 2019 in sezione CAI-TV: 21 ottobre (manovre di corda) e 13-20-25 novembre 

(topografia – prova pratica di orientamento con escursione in ambiente). 



Conte Maura Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Promuovere attività con chi condivide la passione per la montagna e il rispetto per 

l’ambiente. Coinvolgere i giovani con la collaborazione attiva degli esperti della Sezione e 
dei gruppi di soci che possono mettere a disposizione il loro tempo. 

o Cercare di attivare sinergie tra i vari gruppi sezionali favorendo la condivisione di 
esperienze in montagna. 

o Creare le condizioni affinché il «ritrovarsi nella nostra sede CAI» sia un momento di serena 
condivisione di idee, progetti e proposte per vivere la montagna. 

CURRICULUM Vitae Personale 

o Titolo di Studio: Laurea in Fisica. 
o Docente di Elettronica presso ITIS Max Planck (TV) fino al 2017. 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Socio ordinario CAI dal 2018. 
o Coordinatore Gruppo Kalipè dal 2020. 
o Ciclo di incontri formativi per capigita e aiuto-capigita organizzati da Commissione Interregionale 

VFG per l’escursionismo in ambiente innevato 3-17 febbraio e 17-18 marzo 2018. 
o Ciclo di incontri formativi per capigita e aiuto-capigita (Commissione Interregionale VFG) su 

sicurezza in montagna, prevenzione e interventi di primo soccorso 27-28-29 settembre 2019 (Rif. 
Padova). 

o Aggiornamento 2019 in sezione CAI-TV: 21 ottobre (manovre di corda) e 13-20-25 novembre 
(topografia – prova pratica di orientamento con escursione in ambiente).



Fanton Ubaldo Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Condividere le attività con gli altri gruppi della Sezione affinché il CAI sia un vero 

CLUB. 
o Coinvolgere i giovani unitamente alle loro scuole con iniziative di specifico 

interesse.

CURRICULUM Vitae Personale 
o Laurea in Ingegneria Civile Edile - Unversità degli Studi di Padova (1976). 
o Titolare di Studio Tecnico di Ingegneria dal 1978. 
o Componente del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cassamarca dal 2012 al 2018 e 

attualmente Vice Presidente della Fondazione. 

CURRICULUM Vitae Associativo 

Attualmente componente del Consiglio Direttivo. 
Partecipazione ai seguenti corsi teorico-pratici: 
o 2013/14 – corso di Sci Escursionismo organizzato dal CAI Treviso e San Donà di Piave. 
o 2014 – corso sul Fiume Piave: aspetti naturali, geologici e storici (CAI Mirano). 
o 2017 – corso formativo teorico-pratico per capi gita, in ambiente estivo, organizzato  dalla 

Commissione per l’Escursionismo Veneto Friulano Giuliana, gruppo lavoro territoriale Seniores. 
o 2018 – corso formativo teorico-pratico per Capi gita, in ambiente invernale,  organizzato dalla 

Commissione per l’Escursionismo Veneto Friulano Giuliana, gruppo lavoro territoriale Seniores.



Giusto Marco Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o L'intenzione principale è quella di portare avanti il progetto di una nuova sede che rispecchi il nome 

dell'associazione. 
o Un altro punto è l'apportare migliorie (per quanto possibili) ai rifugi del CAI, creando una rete di campagne 

pubblicitarie atte all'aumento dell'afflusso turistico. 
o Un'intenzione finale sarebbe anche quella di riprendere in mano l'operatività marketing dei corsi proposti 

(soprattutto quelli invernali) per portare più persone (soprattutto giovani) alla sensibilizzazione della montagna: 
sensibilizzazione che è venuta a meno con l'assedio delle montagne causato soprattutto dalle restrizioni del 
Covid.

CURRICULUM Vitae Personale 

o Grafico, Web designer, Ux designer, Web developer. 
o 2004 – laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale – Università degli Studi di 

Padova. 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Sono iscritto al CAI di Treviso dal 2018, anno in cui ho iniziato e terminato il corso SA1. 
o Alla termine del corso mi è stato chiesto di aggregarmi ad uno dei gruppi del CAI di Treviso, "I 

Logorai", nei quali ho ritrovato la passione per la montagna, l'esperienza e la sicurezza nelle 
uscite e il coinvolgimento a seguire aggiornamenti costanti per la sicurezza durante una gita.



Grobbo Flavio Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Contribuire all’attività di scialpinismo.

CURRICULUM Vitae Personale 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Iscritto alla Sezione di Treviso dal 1981 
o Corso Sci-Alpinismo c/o CAI Ivrea (TO) tra 1985 e 1990 
o Corso Alpinismo Base 2012 CAI Treviso 
o Appartenente Gruppo Logorai CAI Treviso 



Lamonato Enzo Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Mantenimento del patrimonio immobiliare sezionale (rifugi). 
o Nuova sede sezionale.

CURRICULUM Vitae Personale 

o 1975 - Conseguito diploma geometra presso ITG. A PALLADIO TV. 
o Geometra libero professionista iscritto all’albo di Treviso dal 1980 con n. 1742 di iscrizione. 
o 1993-2003 – perito e consulente esterno per il Banco Ambrosiano Veneto. 
o Perito dei Fondi Comunali di Investimento Immobiliare di tipo chiuso (Gazzetta Ufficiale 

19.01.1996). 
o 1996/98 - Componente Commissione Abilitazione Libera Professione. 
o 1995/2014 - Componente Commissione Edilizia Comune Maserada Sul Piave. 
o Oltre 1000 incarichi privati e pubblici in edilizia, arredo urbano, immobiliare e patrimoniale. 
o Dal 2017 in pensione, ma tuttora iscritto all’Albo Professionale e operativo. 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Iscritto alla Sezione di Treviso dal 1979 al 1985. 
o Reiscritto alla Sezione di Treviso dal 2013. 
o Consigliere direttivo sezionale dal 2018 al 2020. 
o Componente Commissione Rifugi.



Zottarel Lorenzo Sezione CAI di Treviso

Interessi e intenzioni 
o Continuare nell’attività di escursioni storiche rivolte a soci CAI e scolaresche. 

CURRICULUM Vitae Personale 

CURRICULUM Vitae Associativo 

o Iscritto al CAI di Treviso dal 1981. 
o Partecipazione alla vita associativa e in particolare alle escursioni sociali. 
o 1990-1996 – consigliere. 
o 1992-2014 – responsabile Commissione Escursioni Sociali. 
o 1997 – qualifica AE/EEA. 
o 2005 – sostenitore e promotore del gruppo Montagna per tutti in collaborazione con l’ULSS di 

Treviso (Gruppo SIS). 
o 2012-2016 – accompagnamento gruppi di assistiti dal reparto psichiatrico dell’ULSS di Treviso 

(Casa Calamai). 
o 2014 – promotore del gruppo Grande Guerra; attualmente referente dello stesso. 


