CLUB ALPINO
ACCADEMICO ITALIANO
GRUPPO ORIENTALE

Caro/a collega,
sono lieto di invitarti all’assemblea autunnale del gruppo Orientale CAAI, che si terrà il
giorno 29 novembre in Mirano (VE) presso il Teatro di Villa Belvedere, sito nel parco (zona
ZTL).
L’assemblea è stata organizzata grazie alla collaborazione del presidente della locale
sezione del CAI, Marco Padoan e del socio Francesco Lamo.
Il programma prevede:
• ore 9.00 registrazione partecipanti;
• ore 9.30 inizio assemblea;
• ore 11.00 pausa;
• ore 11.15 analisi candidature;
• ore 13/13.30 circa, chiusura assemblea e trasferimento all’Ostaria Nova per il pranzo
sociale.
Ordine del giorno:
1. approvazione verbale convegno di primavera;
2. comunicazioni della Presidenza;
3. relazione annuale del Presidente;
4. costo bollino;
5. elezione di un membro della Commissione Tecnica;
6. analisi delle candidature (si allega Mod. A candidati);
- De Paoli Sandro, presentato da Furlani Marco e Zilio Leri;
- Fontana Stefano, presentato da Moretto Claudio e Lamo Francesco;
- Sarti Claudio, presentato da Festi Carlo e Rossin Roberto;
- Sartori Franco, presentato da Covi Edoardo e Filippi Diego;
- Zanetti Antonio, presentato da Loss Paolo e Sebastiani Dario.
7. Varie.
Per gli accompagnatori sarà possibile:
- visita al parco monumentale, zona dei Molini e del fiume Muson (naturalistica; si parte a
piedi dalla sede).
Augurandomi di poterti incontrare alla riunione,
ti invio un cordiale saluto.
Minerbe, 29 ottobre 2015
Il Presidente
Arturo Castagna
________________
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Informazioni stradali:

(Sede CAI in giallo)
Il Teatro di Villa Belvedere si trova all'interno del Parco della Villa Belvedere, in centro a
Mirano, vicino al Duomo.
Di fianco, sotto al portico della Barchessa, c'e' la sede della sezione CAI di Mirano
“Alberto Azzolini”.
Come arrivare.
Nei giorni festivi la piazza è “ZTL” (con telecamere e multa garantita), quindi evitare di
transitare, anche se il navigatore ve lo dice.
Arrivare da Via Cavin di Sala e parcheggiare al parcheggio di Villa Tessier “Bar da Plinio”
che si trova sul retro dell'Ostaria Nova, dove andremo a mangiare. Poi a piedi in direzione
Nord, portico tenendo la destra, si lascia a destra il Duomo e si prosegue per via
Belvedere. Ingresso dal portale della Villa.
Oppure si può arrivare da Via Giudecca (senso unico), svoltare a sinistra (nord) per via
Belvedere (senso unico) e parcheggiare poco avanti a sinistra.
Uscite autostradali:
provenendo da PADOVA consigliato prendere ex tangenziale (ora A57) uscita DOLOMIRANO, poi direzione NORD (10 minuti).
Provenendo da BELLUNO/TRIESTE dal passante (E70) uscita SPINEA, direzione OVEST
verso Mirano (10 minuti).
Per eventuali informazioni logistiche è possibile interpellare Francesco Lamo (cell.
3471561732).
Pranzo :
• antipasto;
• bis di primi (pasticcio al radicchio e gnocchi di patate);
• bis di secondi (bocconcini in umido con polenta e scaloppine ai funghi);
• contorni (patate fritte, verdura cotta);
• vino, acqua e caffè.
Quota parte a carico dei soci € 15,00.
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