
FINANZIAMENTO DREAM

A tasso ZERO

ROCK

E tu, cosa vuoi fare da grande?
Teenager con tanti sogni nel cassetto. Qualunque sia il tuo sogno, hai tutto il nostro 
appoggio per realizzarlo: chiedi informazioni sul finanziamento Dream a tasso 0. 

www.bancaprealpi.it

Banca Prealpi 
i tuoi sogni presto realtà.
Importo massimo 800€ rimborsabili in 10 mesi con rate da 80€ al mese. TAN fisso 0%, TAEG 3,35% - importo totale dovuto 812,10 €. Per maggiori 
informazioni rivolgiti al personale di una qualsiasi delle nostre filiali. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda ai fogli informativi a disposizione del 
pubblico presso le nostre filiali. La presente comunicazione ha natura pubblicitaria con finalità promozionali. Validità dell’offerta fino al 31/12/        .2016
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ORE 20,45   BIBLIOTECA CIVICA  piazza Giovanni Paolo I - VITTORIO VENETO

P R O G R A M M A

SERATE CULTURALI IN ROSA

Mercoledì 1 febbraio
Paola Favero

DIAMIR  “LA MONTAGNA DELLA FATE”

Mercoledì  8 febbraio
Monica Reginato

“VIETATO CALPESTARE I SOGNI “

Mercoledì 15 febbraio
Antonella Fornari                               

ESILI COME BREZZA FRA VENTI DI GUERRA. 
Le donne e la Prima Guerra Mondiale: 

fra Cadore, Ampezzo e Carnia.                        

Mercoledì 22 febbraio
Silvia Bevilacqua

“MONTAGNE D’ARTE”
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Mercoledì  1 febbraio
Paola Favero
DIAMIR  “LA MONTAGNA DELLA FATE”
L’alpinista e scrittrice bassanese condurrà gli appassionati della montagna 
a scoprire due mitiche vette della catena Himalayana, l’Ama Dablam ed il 
Nanga Parbat o Diamir, ma soprattutto le valli, i sentieri, ed i villaggi che 
sorgono attorno, la vita delle popolazioni nepalesi e pakistane che abitano tra 
le montagne, e la splendida natura che le rende uniche. Nella prima parte della 
serata racconterà del trekking in Nepal con le salite al Mera Peak e Ama Dablam, 
attraverso un video dalle immagini uniche e suggestive, che ci porterà in Nepal 
dopo il terribile terremoto del 2015, accompagnandoci a scoprire gli incredibili 
paesaggi delle montagne fino alla cima della “perla dell’Himalaya” considerata la 
montagna più bella del mondo. Nella seconda parte ci presenterà  il suo nuovo 
libro “Diamir, la montagna della fate”, in cui viene descritto in modo nuovo ed 
originale lo splendido trekking  attorno al Nanga Parbat, con la storia alpinistica 
delle tre grandi pareti, e le interviste ad alcuni tra i protagonisti tra cui Simone 
Moro, che ha appena realizzato la prima salita invernale della montagna, e Nives  
Meroi, prima donna  italiana a raggiungerne la cima.

Mercoledì 8 febbraio
Monica Reginato
“VIETATO CALPESTARE I SOGNI “
Sin da bambina, leggendo libri di viaggi ed avventure, mi ci tuffavo dentro, ed 
assieme ai protagonisti vivevo storie incredibili, negli angoli più remoti e selvaggi 
della terra.  Grazie anche a loro  ho cominciato a viaggiare, chiedendomi: “ma 
perché non trasformare i sogni in realtà?”
Monica, attraverso i suoi viaggi, apre ad uno ad uno i cassetti in cui sono 
racchiusi i suoi sogni. Talvolta, escono dai cassetti anche desideri che non 
avrebbe mai pensato di avere. Per vincere la paura del vuoto, si iscrive ad un 
corso di escursionismo dove scopre le Dolomiti e se ne innamora follemente. 
Inizia ad arrampicare e praticare lo scialpinismo,  con  impegno e tenacia, fino 
a far parte della scuola di alpinismo del C.A.I. della sezione di Castelfranco 
Veneto. La passione per i viaggi la spinge a raccogliere nuove sfide e diventa 
Coordinatore di “Viaggi Avventure Nel Mondo”, oltre al lavoro in negozio. 
“Vietato Calpestare i Sogni” raccoglie alcune storie di una donna normale che 
ha reso la sua vita un po’  speciale, attraverso l’ entusiasmo, l’amore per la natura, 
per la montagna e l’ avventura, raccontando ... “come quella volta in cui” … 

Mercoledì 15 febbraio
Antonella Fornari                               
ESILI COME BREZZA FRA VENTI DI GUERRA.
Le donne e la Prima Guerra Mondiale: fra Cadore, Ampezzo e Carnia. 
Daremo voce al lato silenzioso e discreto della guerra nei paesi delle montagne 
del Cadore, dell’Ampezzo della Carnia: quello delle donne. Poco si parlerà 
di donne eccezionali, molto invece delle donne che, con la loro forza, hanno 
saputo sostenere la vita nei paesi e i loro uomini al fronte. Si, era arrivata la 
guerra. I suoi eventi, stravolgimento dei ritmi quotidiani segnati dal lavoro, 
soffiarono su questa semplice umanità, scuotendo gli animi. Uomini e donne 
cominciarono ad osservarsi in maniera diversa e il coraggio e l’ardore furono di 
entrambi. E così la “Grande Guerra” fu ancora una volta “grande” perché con essa 
la donna acquistò la sua identità.
 “… la vita diventa un fatto essenziale e semplice. Non è più qualcosa da buttare 
distrattamente e con dolore dietro le spalle, ma è la vita, d’un tratto preziosa, 
irripetibile …” (B. di Beaco)    

Mercoledì 22 febbraio
Silvia Bevilacqua
“MONTAGNE D’ARTE”
Le montagne fanno parte della nostra vita, sono il nostro orizzonte visivo 
quotidiano, sono i punti fermi per orientarci, accolgono molti nostri ricordi...  
Ma esistono anche paesaggi, brani di natura e montagne più o meno scoscese 
che ci circondano in modo più discreto: sono quelli presenti nei dipinti, 
soprattutto di arte sacra, che la lunga tradizione figurativa veneta ci ha lasciato 
e che ad esempio rendono le nostre Prealpi un elemento imprescindibile per 
la storia della pittura di paesaggio.  A volte si tratta solo di piccoli frammenti 
posti ad animare uno sfondo, altre volte la natura diviene un vero e proprio 
“personaggio”… vi sono montagne perfettamente descritte e riconoscibili, altre 
solo presenze evocate. Tutti questi frammenti meritano la nostra attenzione 
perché ci svelano come l’uomo ha nel tempo modificato la sua attenzione verso 
la natura precisando anche il rapporto sempre fecondo tra l’uomo, il divino e la 
natura. Sono queste le “montagne nel pennello”, un percorso tra storia ed arte: 
un’altra prospettiva, un punto di vista un po’ diverso per vedere e svelare le 
nostre amate montagne. 

INGRESSO LIBERO www.caivv.it



RIFUGI DELLA SEZIONE:

SOCI ANNO 2016 Ordinari Familiari Giovani  Totale

 833 318 156 1307

•	 Bivacco “Alessio Toffolon”
Forcella Antander, Monte Antander (BL) 
m. 2000 srl
Ispettore: Walter Ciciliot

SOCI D’ARGENTO
E D’ORO 
Nel corso del 2016 
hanno raggiunto 
i traguardi di 
appartenenza al nostro 
sodalizio i soci:

25 ANNI
Laura Antoniazzi   

Eugenio Bortolotto   

Cristina Bortoluzzi   

Lorena Caldato   

Ezio Camerin 

Giuliano

Campodell’orto

Carlo Ceccato 

Franco Cespugli 

Mara Coan  

Rudy Coan  

Marzio Da Ros 

Giovannina Facchin 

Emanuela Farina  

Carlo Luigi Giorgi 

Francesco Giorgi 

Pietro Gri  

Lisa Montasel 

Diego Munaro 

Cecilia Peruch 

Gianluca Piccin 

Ernesto Pordon 

Lidia Possa  

Valentina Rigo 

Corrado Tome’  

Giuseppe Tonus 

50 ANNI
Alessandra Carminati 

Maurizio Favaro 

Luigi Marcon 

Nerina Spinato 

Presidente Giorgio SALVADOR 
Vice Presidente Giandiego BRESCACIN  
 
Segretario Stefano FATTOREL                                                                 

Consiglieri: Fabio BOTTEON                         
 Emanuela CARRER 
 Silvano CORTE 
 Giovanni DAN 
 Luana DE NARDI 
 Diana FABBRO 
 Maurizio GARATTI 
 Carlo GIORGI 
 Fabio MAZZOCCO 
 Chiara PAGOTTO 
 Giorgia RINDOMI 
 Simone SOTTILE 

Tesoriere  Luigi GOBATTI

Delegati Sezionali: Giorgio SALVADOR 
 Presidente di Sezione
 Maurizio GARATTI
 Gabriele MARCON 
 Leonardo PRADAL 
          
Revisori dei Conti: Mara BALDASSINI 
 Tiziana PIANCA 
 Marco TOMASELLA 

PRESIDENTI SUCCEDUTISI DALLA FONDAZIONE DELLA SEZIONE

Semenza ing. Carlo dal 1925 al 1948

Capparelli dott. Sergio dal 1948 al 1953

Pontiggia dott. Emilio dal 1953 al 1955

Nel 1954 viene eletto Presidente onorario
l’ing. Carlo Semenza
Pontiggia Franca dal 1955 al 1959

Semenza ing. Massimo dal 1959 al 1965

Alboretto prof. Luciano dal 1965 al 1968

Favaro dott. Ernesto dal 1968 al 1978

Fioretti rag. Giovanni dal 1978 al 1987

Ferrari Guido dal 1987 al 1990

Montesel Ruggero dal 1990 al 1994

Manfè Regina dal 1994 al 1999

Meneghin Mariano dal 1999 al 2005

Manfè Regina dal 2005 al 2008

Baldassini Mara dal 2008 al 2014 

•	 Rifugio “Carlo e Massimo Semenza”
Forcella Lastè, Monte Cavallo (BL)
m. 2020 slm
tel. 0437 49055
Ispettore: ad interim Giorgio Salvador

Gestore: Alessia Peruccon
Per prenotazioni ed informazioni: 
tel 349.1881250
(abitazione 0438.86991)

Cariche extrasezionali:
Luca De Conti: componente Consiglio 
Centrale per le pubblicazioni

Mariano Meneghin:  componente 
della Commissione Veneta Sentieri

Ruggero Montesel:  componente direttivo 
Raggruppamento Reg. del Veneto 

Stefano Petterle:  componente Struttura 
Reg. Centro Studi Materiali e Tecniche (C.S.M.T.) 
del Biveneto

In Segreteria: Afra Bernardi Carla Da Re, 
 Mauro De Coppi Luana De Nardi,
 Monica Furlan Regina Manfè, 
 Adriano Munaro Mirta Nadal, 
 Leonardo Pradal Yvonne Zorzetto, 
 Emanuela Carrer  Baldassin Mara, 
 Emanuela Lot Marilisa Perenzin

In biblioteca: Franca Biondo

 Cinzia Oliana

 Regina Manfè.

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA PER L’ANNO 2016


