
1° RADUNO  SEZIONI CAI 

DEL VENETO 

ALTOPIANO DI ASIAGO 

18/09/2016 

INVITO 

ESCURSIONI DEL RADUNO 

 

 

 

1 - Forte Lisser 

2 - Ortigara 

3 - Monte Zebio 

4 - Monte Fior 

5 - Forte Campolongo 

6 - Forte Verena 

7 - Spitz Verle 

8 - Cima Portule 

9 - Luserna 

10 - Valbella 



Perché del raduno 

Un gruppo è un insieme di elementi. Case, oggetti, 

persone. 

Un Gruppo regionale del CAI ha un perimetro che 

racchiude un insieme di sezioni e di soci. Solo nu-

meri? No, non proprio. Un gruppo regionale è una 

struttura organizzativa, creata con propri compi-

ti, per assolvere a precise funzioni, per il coordi-

namento delle attività e delle strategie sul territo-

rio, la tutela delle prerogative e degli interessi 

delle sezioni raggruppate. Una funzione burocrati-

ca, amministrativa, ma anche politica. 

Possiamo fare un passo in avanti. Possiamo dare al 

nostro insieme un significato d’incontro, di cono-

scenza, di scambio, di stare insieme. Non che que-

sto manchi o non avvenga. Ci sono appuntamenti 

istituzionali e ritrovi funzionali a determinate o-

perazioni, ma in genere coinvolgono presidenti, 

rappresentanti sezionali, delegati, titolati. 

Un altro passo in avanti. Possiamo dare a questo 

insieme un valore aggiunto, di condivisione delle 

esperienze, di montagna vissuta assieme, di ritro-

vo festoso aperto a tutti i soci che vogliono parte-

cipare, rappresentando l’amicizia, la forza, 

l’orgoglio di appartenere ad una grande associa-

zione. 

Una giornata in montagna, una volta tanto vissuta 

assieme e non chiacchierata, in cui qualsiasi socio 

possa sentirsi protagonista. 

Per questi intendimenti il CDR del CAI Veneto ha 

pensato e proposto il 1° Raduno delle Sezioni vene-

te. Le numerose adesioni stanno creando un gran-

de insieme di circa cinquecento presenze e sem-

brano indicare come l’idea possa funzionare, come 

possa trovare interesse e riscontro. 

Il 18 settembre sarà una giornata partecipata e 

condivisa da tanti soci e da tante sezioni, nella spe-

ranza che l’esperienza riesca positiva e trovi conti-

nuazione negli anni a venire, replicata nei diversi 

contesti della grande montagna veneta. 

                                      

                                      Il Presidente CDR                                                      

                                       Francesco Carrer 

PROGRAMMA 

 

MATTINO: Dedicato alle escursioni 

 

 

POMERIGGGIO: 

 

14.30  raduno delle sezioni partecipanti in  

       viale Eroi (ai piedi dell’Ossario di  Asiago) 

 

14.45 deposizione da parte di una delegazio-

ne di una corona di fiori  all’interno 

dell’Ossario. 

 

15.00/15.15  partenza della sfilata con tutti i 

gagliardetti sezionali posti alla testa del 

corteo. Si passa per il centro di Asiago fi-

no alla località Millepini. 

 

16.00  arrivo del corteo Saluti delle  

       Autorità presenti 

 

16.15  rinfresco offerto dal Comitato  

        Direttivo Regionale 

 

17.30  fine della manifestazione. 


