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AUTORIZZATA

I NOSTRI SERVIZI:

Verniciatura a forno
Banco di raddrizzatura computerizzato
Meccanica - Elettrauto - Auto sostitutiva

Lucidatura personalizzata
Specializzati auto grandinate

Riparazione e sostituzione vetri in giornata

Accordo con le assicurazioni convenzionate
per accertamento e pagamento del danno

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

Carissime socie e carissimi soci,
è con orgoglio e un po’ (tanta) apprensione che mi appre-
sto a scrivere, consapevole dell’importanza del ruolo 
a�datomi e che spero di svolgere al meglio come la sezio-
ne merita.
Questo 2021 non è stato facile, all’inizio è sembrato che, 
dopo il fermo del 2020 dovuto alla pandemia, si potesse 
ripartire e tornare alla normalità. Invece l’inverno è stato 
segnato da una recrudescenza del virus che ci ha costretto 
nuovamente, ma doverosamente, a sospendere l’attività 
escursionistica appena ripresa e a continuare a tenere 
chiuse le nostre strutture e la nostra sede. Con l’arrivo della 
primavera però le aperture da parte del governo ci hanno 
consentito finalmente di ricominciare. Siamo riusciti a 
riaprire la sede e le nostre strutture (anche se non purtrop-
po la nostra cara Malgonera) grazie all’enorme impegno e 
determinazione da parte dei consiglieri, dei responsabili 
delle strutture e dei soci che da sempre dedicano il proprio 
tempo alla loro gestione.
È ripartita l’attività escursionistica che, con soddisfazione, 
ha visto sempre una grande partecipazione da parte dei 
soci, cosa che conferma il forte spirito di aggregazione che 
contraddistingue la nostra sezione e che sono sicura ci 
consentirà, oltre che di passare delle bellissime giornate tra 
le nostre amate montagne, di a�rontare il duro lavoro 
necessario alla crescita della sezione. Sono stati un succes-
so anche i tradizionali 5 giorni, che quest’anno ci hanno 
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SALUTO DEL PRESIDENTE portato a visitare un angolo della bellissima Sardegna, e 
soprattutto il Trekking estivo dedicato ai ragazzi svoltosi 
come sempre a Pesariis. Le limitazioni ancora vigenti che 
hanno imposto un limite alle partecipazioni e alle possibili 
attività da svolgere e il fermo del 2020 non rendevano 
certo scontato il risultato. 
L’attività escursionistica non si è potuta concludere 
purtroppo con la tradizionale Ottobrata in Malgonera, ma il 
consiglio ha fortemente voluto e trovato una modalità 
diversa per poterci consentire un momento di aggregazio-
ne che fosse soprattutto di buon auspicio per l’anno a 
venire. 
Inoltre, finalmente, è riuscita anche l’uscita post Malgonera 
per assaporare i colori e profumi dell’autunno, evento che 
per diverse ragioni non eravamo mai riusciti a portare a 
compimento. Che dire, è stata una giornata memorabile 
sotto tutti i punti di vista.
L’anno che ci aspetta sarà un anno impegnativo, richiederà 
lavoro e impegno, ma sono sicura che con l’aiuto di tutti 
riusciremo a raggiungere gli obbiettivi. Mi auguro di vedere 
sempre più soci contribuire attivamente alla vita della 
sezione, e questo mio non è solo un augurio, ma una richie-
sta di partecipazione concreta, perché il lavoro da fare è 
veramente molto ed ogni sostegno renderà tutto più 
semplice e piacevole.

Grazie a tutti.
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COSTITUZIONE E SCOPI
È costituita in Ponte di Piave la Sezione di Ponte di Piave - Salgareda del Club 
Alpino Italiano, fondata nel 1990; essa non ha scopo di lucro, è indipendente, 
apolitica, aconfessionale, apartitica e persegue le finalità del C.A.I., promuoven-
do la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, la conoscenza e lo studio della 
montagna, specialmente di quella delle Tre Venezie e la difesa del suo ambiente 
naturale.

CATEGORIE DI SOCI
I Soci della Sezione sono benemeriti, ordinari, familiari, o giovani, secondo 
quanto stabilisce l'art. 7 dello Statuto C.A.I.

DIRITTI DEL SOCIO
I Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee della Sezione e a tutte le 
attività del sodalizio; i Soci di età inferiore ad anni 18 non hanno diritto al voto 
nelle assemblee e non possono assumere incarichi negli organi rappresentativi.  
A norma dell'art. 12 del Regolamento Generale i Soci hanno diritto ad usufruire 
dei rifugi del C.A.I., del materiale tecnico, bibliografico, delle polizze assicurati-
ve, a ricevere le pubblicazioni sociali, ecc.

ORGANI DELLA SEZIONE - ELEGGIBILITÀ - DURATA CARICHE
Sono organi della Sezione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario.

ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI
Solo i Soci maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni possono 
ricoprire cariche sociali. Gli eletti dureranno in carica tre anni.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria, su deliberazio-
ne del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro il mese di marzo e 
può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo in seduta straordinaria.
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa rappresenta tutti i 
Soci e le sue deliberazioni vincolano gli assenti e i dissenzienti.

ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria delibera sulle relazioni, approva i bilanci consuntivo e 
preventivo, elegge le cariche sociali, determina le quote associative e la tassa di 
iscrizione; delibera inoltre sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli 
immobili, sulle modifiche del presente Statuto e Regolamento e sullo sciogli-
mento della Sezione.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; a lui spettano tutti i 
poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione.
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STATUTO
E REGOLAMENTO - RIASSUNTO
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La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

FONDAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE: 10 Aprile 1980
RICONOSCIMENTO DELLA SEZIONE: anno 1990

SEDE SOCIALE - Via Roma, 121 - Ponte di Piave (Tv)
La sede è aperta ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.30
Indirizzo email:  pontedipiavesalgareda@cai.it
Sito web: www.caipontesalgareda.it
Facebook:  CAI Ponte di Piave - Salgareda

CONSIGLIO DIRETTIVO (triennio 2021-2024):
Presidente:  Sara Vianello 333.105 97 23
Vicepresidente:  Roberto Furlani 347.054 35 89
Segretario:  Nevio Barbieri 331.600 22 13
Consiglieri: Baccichetto Franco, Barbieri Nevio, Borin Maurizio, 
Brisotto Gianfranco, Carrer Tranquillo, Da Cortà Fumei Giovanni, 
Lorenzon Paolo, Mattiuzzo Paolo, Minello Eleonora, Notdurfter 
Rosa, Saccilotto Silvano, Vidotto Ennio, Zanusso Paolo.
Tesoriere: Da Cortà Fumei Giovanni    338.254 28 91
Revisore dei conti: Dario Teresa, Nardin Flavio, Serafin Maurizio
Presidente Onorario: De Nardi Silvano 

SITUAZIONE SOCI AL 31 DICEMBRE 2021: 420
Ordinari: 272 - Familiari: 111 - Giovani: 37 

Beni immobili in possesso della Sezione
MALGA MALGONERA - Comune di Taibon Agordino (BL).
In concessione da Veneto Agricoltura.
CASERA "DA CUESTA" - Comune di Prato Carnico (Pesariis - UD). 
In a©tto fino al 2024.

Beni di proprietà
Sede sociale, Via Roma, 121 - Ponte di Piave
Rifugio Talm - Comune di Prato Carnico (UD), Località Sostasio
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

ISTRUTTORI TITOLATI DELLA SEZIONE
Istruttori di Alpinismo:
Cavezzan Mauro, Piovesan Gabriele.

Istruttori sezionali:
Bertelli Giulio, Furlani Roberto, Lorenzon Paolo, Varo Emilio.

ASE - Accompagnatori sezionali escursionismo:
Carrer Tranquillo, Vianello Sara, Da Cortà Fumei Giovanni.

INCARICHI SOCIALI

Sede sociale:

Gruppo Escursionismo:

Gruppo roccia:

Casera Da Cuesta: 

Malga Malgonera:

Rifugio Talm:

Biblioteca Sezionale:

Minerali e fossili:

Sito internet:

Serate divulgative:

Contatti con sede centrale:

Gestione pulmino:

Roberto Furlani

Maurizio Borin

Mattiuzzo Paolo

Fabio Busato

Gabriele Piovesan

Paolo Zanusso

Tranquillo Carrer

Franco Baccichetto

Ennio Vidotto

Maurizio Borin

Silvano Saccilotto

Giuseppe Vignotto

Eleonora Minello

Silvano Saccilotto

Gianvittorio Rizzo

Eleonora Minello

Paolo Lorenzon

Rosa Notdurfter

Ennio Vidotto

347.054 35 89

335.728 29 63

340.250 30 49

328.204 45 04

349.393 07 66

348.220 67 59

338.487 87 20

347.068 69 78

347.892 29 30

335.728 29 63

349.086 21 66

347.111 23 40

339.847 57 26

349.086 21 66

340.772 70 33

339.847 57 26

348.350 88 19

340.758 85 45

347.892 29 30
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

Noleggio pullman gran Turismo con pullman da 7 a 62 posti
Biglietteria di tutta la rete MOM - Transfer da e per Aeroporto - Servizi transfer con Van 7 posti

Barzi Service dal 1954 trasporta Voi e i Vostri sogni!
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Mercoledì 02 marzo 2022 
In prima convocazione alle ore 12.00 presso la sede sociale del 
Club Alpino Italiano sezione di Ponte di Piave e Salgareda in Via 
Roma, 121 Ponte di Piave.

Giovedì 03 marzo 2022  
In seconda convocazione alle ore 21.00 presso la sede sociale del 
Club Alpino Italiano sezione di Ponte di Piave e Salgareda in Via 
Roma, 121 Ponte di Piave.

CENA SOCIALE
Sabato 26 febbraio 2022 

Annuale appuntamento fra soci, familiari ed amici. Nel corso della 
serata verranno consegnate “le aquile d’oro” ed eventuali altri 
riconoscimenti ai nostri soci. La sede verrà comunicata al più 
presto.

Ricordiamo che la data e il luogo “dell’assemblea ordinaria” e 
della “cena sociale” possono variare a seconda della situazione 
pandemica.

APPUNTAMENTI SEZIONALI
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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MODALITÀ DI RINNOVO:
Il periodo utile è compreso tra il 2 gennaio ed il 31 marzo 2022.
Il versamento della quota può essere fatto:
- presso la sede sociale il giovedì dalle 21.00 alle 22.30
- online versando la quota con bonifico su CCB con IBAN: IT40 T030 6961 
9311 0000 0006 649 di Banca Intesa San Paolo, avendo cura di indicare 
sulla causale, TESSERAMENTO CAI 2022, nome cognome e codice fiscale 
dei soci che rinnovano e il dettaglio sulla tipologia di socio (VEDI 
TABELLA). Le specifiche modalità saranno inviate tramite la consueta 
newsletter.

Chiusura rinnovi 31 marzo 2022
Per i soci che e�ettuano il rinnovo dopo il 31 marzo 2022 è fissata una 
maggiorazione di € 3 sulla quota associativa. Rinnovare l’iscrizione con 
sollecitudine è cosa quanto mai opportuna e utile al fine di non perdere 
la continuità nel ricevere le pubblicazioni; per avere subito regolarizzata 
la posizione assicurativa e per agevolare le operazioni di segreteria.

Benefici per i soci CAI della sezione di Ponte di Piave – Salgareda:
Pubblicazioni comprese nella quota associativa per i soci ordinari: la 
rivista mensile del CAI “Montagne 360”. Chi desiderasse la rivista “Le Alpi 
Venete” dovrà comunicarlo all’atto del rinnovo e versare una quota 
aggiuntiva pari a € 5.
- Tari�e rifugi: sconti previsti dal CAI Nazionale solo su rifugi CAI.
- SCI da fondo – escursionismo – alpinismo – ecc.: uso del materiale

tecnico e didattico della sezione.
- Conferenze e proiezioni: ingresso gratuito.
- Biblioteca: accesso gratuito alla biblioteca sezionale, consultazione

e prestito gratuito dei volumi.
- Polizza Infortuni Soci in attività sociale

Malga Malgonera, Casera Da Cuesta e rifugio Talm: possibilità di usufruire 
del pernottamento e dei locali a contributo ridotto.

TESSERAMENTO CAI 2022

TESSERA NUOVI SOCI 

SOCI ORDINARI

SOCI FAMILIARI

SOCI JUNIORES (18-25 ANNI)

SOCI GIOVANI (FINO A 17 ANNI)

5

45

24

24

18

€

€

€

€

€



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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L’assicurazione è compresa con il rinnovo della quota associativa e decorre 
dal 1° gennaio con scadenza al 31 marzo dell’anno successivo.

L’assicurazione decorre dal 1° gennaio e scade al 31 dicembre. 
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2022 sarà possibile attivare una 
polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività 
personale, distinta delle attività istituzionali e sociali già coperte dalla 
polizza legata all’iscrizione.
La polizza è attivabile presso la segreteria della Sezione, copre tutti gli 
ambiti di attività tipiche dell’andare in montagna (alpinismo, escursionismo, 
speleologia, sci alpinismo ecc.) senza limiti di di�coltà e territorialità 
(mondo intero).

* Tale opzione può essere esercitata esclusivamente al momento dell’iscrizione o del 
rinnovo della quota annuale di iscrizione.

- Morte € 55.000
- Invalidità permanente € 80.000
- Spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)

Compreso
nella quota
associativa

€ 4,60
- Morte € 110.000
- Invalidità permanente € 160.000
- Spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)

MASSIMALI

A

B*

PREMIO

- Morte € 55.000
- Invalidità permanente € 80.000
- Spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)
- Diaria di ricovero giornaliera € 30

€ 244,00

€ 122,00

- Morte € 110.000
- Invalidità permanente € 160.000
- Spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)
- Diaria di ricovero giornaliera € 30

MASSIMALI

A

B

PREMIO

COPERTURA SOCI IN ATTIVITÀ SOCIALE

COPERTURE ASSICURATIVE

COPERTURA SOCI IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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€ 12,50

RESPONSABILITÀ CIVILE

A

PREMIO

RESPONSABILITÀ CIVILE IN ATTIVITÀ INDIVIDUALE
(INCLUSO SU PISTA DA SCI)

COPERTURE ASSICURATIVE

La polizza risponde qualora il socio sia 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitali, interessi e 
spese) per danni involontariamente 
cagionati a terzi per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamento a cose, in 
conseguenza di un fatto verificatosi 
durante lo svolgimento di attività 
personali, purchè attinenti al rischio 
alpinistico, escursionistico o comunque 
connesso alle finalità del CAI (di cui all’art. 
1 dello Statuto vigente). Nella garanzia 
sono compresi il Socio che vi ha aderito 
unitamente alle persone comprese nel 
nucleo familiare.



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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(obbligatorie per la partecipazione alle gite, devono essere stipulate 
entrambe)

Polizza infortuni:

- Morte € 55.000
- Invalidità permanente € 80.000
- Spese di cura € 2.000 
  (franchigia € 200)

€ 15,00 
al giorno

per persona

€ 7,50
 al giorno

per persona

- Morte € 110.000
- Invalidità permanente € 160.000
- Spese di cura € 2.000  
  (franchigia € 200)

MASSIMALI

A

B

PREMIO

Polizza soccorso alpino:

- Rimborso spese: fino a € 25.000
- Diaria ricovero giornaliero: € 20 al giorno

per un massimo di 30 gg.
- Assistenza medico psicologo

per gli eredi: fino ad un massimo
di € 3.000 a Socio

Per 1 giorno
€ 4,05

Da 2 a 6 giorni
€ 8,10

MASSIMALI PREMIO

COPERTURE ASSICURATIVE

COPERTURE ASSICURATIVE PER NON SOCI IN ATTIVITÀ
SEZIONALI 

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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31040 SALGAREDA (TV) 
Viale Veneto, 33 - Tel. 0422.759429

31047 PONTE DI PIAVE (TV)
Via Roma, 10 - Tel. 0422.759183

florenosnc@gmail.com

• OGNI SPECIALITÀ DI PANE

DAL CASARECCIO
AI VARI TIPI,
IN PARTICOLARE
LA CIABATTA
ITALIANA

• PER LA PASTICCERIA

DALLE VARIATISSIME
E GUSTOSE PASTE
ALLE SPLENDIDE
TORTE
ANCHE NUZIALI

• FOCACCE SALATE GENOVESI
• RINFRESCHI PER OGNI RICORRENZA
• SERVIZIO E QUALITÀ

Vi aspettiamo a degustare i nostri prodotti



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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I NOSTRI RIFUGI

CASERA DA CUESTA
COLLOCAZIONE: mt. 950 
- Val Pesarina - Pesariis - 
Comune di Prato Carnico 
(UD). In concessione alla 
Sezione fino al 2024.

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco 1:25.000 - Foglio 01
(Sappada - S. Stefano - Forni Avoltri)

Per informazioni:
- Paolo Zanusso 348 220 67 59
- Tranquillo Carrer 338 487 87 20

RIFUGIO TALM
COLLOCAZIONE: mt. 1.100 

- Comune di Prato Carnico 
(UD) Frazione di Sostasio, 
Località Runchias, Dolomiti 
Pesarine. Rifugio di pro-
prietà della Sezione.

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco 1:25.000 - Foglio 01
(Sappada - S. Stefano - Forni Avoltri)

Per informazioni e prenotazioni:
- Silvano Saccilotto 349 086 21 66
- Giuseppe Vignotto 347 111 23 40

Cell. 338 .5459001

PONTE DI PIAVE (TV) - VIA DELL’ARTIGIANATO, 26
TEL. 0422.858092 - FAX 0422.858763 - g.castagnotto@libero.it

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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BAITA MALGONERA
COLLOCAZIONE: mt. 1.580 
Pale di S. Lucano, Comune 
di Taibon Agordino (BL). In 
concessione dall’Agenzia 
Veneta per l’Innovazione 
nel Settore Primario.

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco 1:25.000 - Foglio 25
(Pelmo - Antelao - Bosconero - Mezzodì - Prampèr - 
Talvena - Tàmer - S. Sebastiano - Civetta - Moiazza)

Per informazioni:
- Franco Baccichetto 347 068 69 78
- Ennio Vidotto 347 892 29 30
- Maurizio Borin 335 728 29 63



REGOLAMENTO D’USO DEI LOCALI
della Casera Malgonera in Comune di Taibon Agordino (BL)
di libero accesso

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a¤data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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BIBLIOTECA SEZIONALE
MINERALI E FOSSILI

La biblioteca è aperta ed è a libera disposizione di tutti 
i Soci CAI, tramite il servizio di prestito e consultazione 
delle pubblicazioni presenti in archivio. Il prestito dei 
volumi è consentito per un massimo di 30 giorni, compi-
lando un apposito modulo.
Inoltre dispone di un’interessante collezione di minerali e 
fossili, ed è pure visitabile da tutti.

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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UN SALUTO AL NOSTRO AMICO
BENITO CASAGRANDE

Ci ha lasciato da pochi mesi e  vogliamo ricordarlo con queste poche 
righe. Solo per dire quanto abbiamo imparato camminando accanto a 
lui durante le nostre escursioni. Conosceva ogni fiore e, con la sua voce 
calma, ce lo spiegava nei particolari. Ci parlava delle erbe che incontra-
vamo, con la competenza che solo un grande amante della natura e 
dell’ambiente montano può avere. Andare in montagna con Benito 
significava tornare a casa arricchiti anche umanamente, era sempre di 
buon umore e capace di una sana autoironia. Quante risate ci facevamo 
quando raccontava aneddoti riguardanti la sua famiglia, l’adorata 
moglie Lina e i due figli. Socio della prima ora è sempre stato disponibi-
le per la buona riuscita delle attività della sezione, portando allegria e 
buon umore. Fare un tratto di strada accanto a lui ci ha aiutato a 
conoscere la montagna ma, soprattutto, ci ha fatto crescere in umanità!
Grazie di cuore da tutti gli amici del CAI di Ponte di Piave e Salgareda.

Roberto e Teresa



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

GRUPPO GIOVANI

Per più di un anno la pandemia ci ha tenuti distanti da 
parenti e amici ma soprattutto non ci ha permesso di 
festeggiare importanti eventi e anniversari, tra cui 
quello del gruppo giovani.
Nato quasi per caso, da una semplice bozza realizzata 
con qualche tratto fine, il disegno di questo progetto si 
è sempre di più rinforzato, tanto che dopo ben 20 anni 
continua a perseguire il suo obiettivo: far conoscere la 
montagna alle ragazze e ai ragazzi tramite le cammina-
te ma soprattutto il divertimento.
Il campo scuola, come un edificio, a£nché la sua strut-
tura sia resistente al passare del tempo deve possedere 
un basamento solido e sicuro: tutto questo è stato reso 
possibile dagli accompagnatori, che grazie alla loro 
dedizione nel curare ogni singolo aspetto della realizza-
zione, al loro altruismo e alla generosità nel dedicare 
tempo per farlo, hanno dato vita ad un appuntamento 
annuale che continua ancora oggi ad entusiasmare 
ragazzi di tutte le età.
Tra i diversi accompagnatori che hanno partecipato a 
quest’iniziativa vorremmo ricordare, sia per la sua 
presenza fin dai primi momenti sia per la sua dedizione 
nell’aiutare i ragazzi, il socio Benito Casagrande.
Nonostante le di£coltà nell’organizzazione siano 
aumentate con le normative anti Covid e le conseguenti 
restrizioni, siamo contenti ed orgogliosi di essere riusciti 
comunque a festeggiare questo importante traguardo, 
con la speranza che allegria, interesse, curiosità ed 
entusiasmo rimangano negli anni a venire gli stessi di 20 
anni fa.

Gli accompagnatori

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

Casera Chiansaveit

Cascata di Fuas 
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

Le ragazze e i ragazzi vivono in prima persona quest’espe-
rienza perciò abbiamo chiesto loro di scrivere un pensiero 
sul trekking estivo e di condividerlo con voi.
Buona lettura!!
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

25

ZENSON DI PIAVE (TV) - TEL. 348.2206759

ZANUSSO PAOLO
INSTALLAZIONI - MANUTENZIONI

• infissi in legno
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TREKKING ESTIVO 2021



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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GRUPPO GIOVANI

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

Sabato 24 luglio siamo partiti di buonora per raggiungere Casere (1582m) in 
Valle Aurina per un weekend escursionistico assieme. 
Prima meta: rifugio Tridentina (2441m). Seguiamo il sentiero che costeggia 
il torrente Aurino, da qui ammiriamo la graziosa chiesetta del Santo Spirito 
e scorgiamo mucche ed animali liberi tra il torrente e i prati. La strada sale 
dolcemente dandoci modo di apprezzare il panorama che si apre di fronte 
ai nostri occhi, illuminato da un caldo sole di luglio. Giunti a Malga Kehrer 
(1582m) ha inizio la prima vera salita fino a Malga Lahner (1986m). Qui, 
circondato dalle montagne, si apre un verde prato paludoso ricco di bianchi 
pennacchi di Scheuchzer, fiori colorati e farfalle. Intravediamo un puntino in 
lontananza: è il rifugio! Per conquistarlo ci avviamo verso l’ultima impegnati-
va ascesa della giornata, scorgendo rododendri di un magenta acceso, 
crepidi dorate, silene vulgaris, campanule, vivaci cascate e i ghiacciai 
sempre più visibili. La salita è un continuo zigzagare, ma tornante dopo 
tornante, raggiungiamo finalmente la meta. E’ pomeriggio inoltrato e 
nell’attesa della cena un piccolo gruppo decide di andare in avanscoperta 
fino alla ventosa forcella del Picco (2662m) dalla quale si dominano le 
vallate, le cime e i ghiacciai italiani ed austriaci. La sera, una calda cena, 
qualche chiacchiera e fragorose risate in compagnia e poi tutti a dormire tra 
il fruscio del vento e il ticchettio della pioggia battente.
L’indomani ci svegliamo all’alba, un primo gruppo ci ha già preceduto nella 
sveglia per l’uscita in ghiacciaio fino al Picco dei tre Signori, mentre il nostro 
gruppo parte in direzione Vetta d’Italia (2912m). E’ un saliscendi accompa-
gnato dai rintocchi da campanacci che preannunciano il nostro incontro con 
delle tenere ed a�abili caprette. Imbocchiamo poi il sentiero per la Vetta 
d’Italia, manca veramente poco per raggiungerla ma le previsioni non sono 
delle migliori e decidiamo di rinunciare e di cominciare a goderci una 
meritata e panoramica discesa.
Questa due giorni meritava davvero per il panorama, i sentieri ben tracciati, 
i colori, i suoni e il silenzio che invadevano le montagne, i momenti di 
condivisione della fatica e delle emozioni che non sono di certo mancate. 
C’ha inoltre ricordato che bisogna sempre rispettare la montagna senza 
sfidarla per ambizione ed orgoglio nel raggiungere la vetta, perché ci potrà 
essere sempre una seconda occasione e perché non si è mai arrivati quando 
si giunge in vetta, ma quando si fa tutti ritorno al punto di partenza.
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, aªdata alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

WEEKEND VALLE AURINA

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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24 - 25 luglio 2021 



Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

Quando si parla della Sardegna si pensa subito al suo mare cristallino e traspa-
rente dalle mille sfumature che vanno dal blu intenso all’azzurro cobalto. La 
Sardegna però non è solo questo.  Grazie alle escursioni e�ettuate all’interno del 
Supramonte di Baunei, nel territorio dell’Ogliastra, abbiamo scoperto un intrica-
tissimo e labirintico territorio carsico dove è facile perdere l’orientamento, uno 
straordinario ambiente naturale unico, sicuramente uno dei più intatti e caratteri-
stici dell’Isola e probabilmente d’Italia.
Come ci è stato illustrato dalle guide, a preservare l’integrità delle coste e 
dell’entroterra dallo sfruttamento turistico intensivo, come purtroppo è accadu-
to in altri siti dell’isola, sono stati l’amore per la propria terra e delle proprie 
origini e tradizioni di una comunità orgogliosa del proprio territorio. 
Percorrendo gli antichi tratturi e sentieri dei pastori e dei carbonai, immersi in un 
ambiente aspro e selvaggio, disseminato di resti di antichi ovili in legno di 
ginepro, in un’alternanza continua di rocce dure e taglienti e macchia mediterra-
nea di lecci, ginepri ed olivastri secolari, abbiamo potuto ammirare un’incredibile 
varietà di paesaggi e splendidi scorci sul mare.  Seguendo un panoramico 
sentiero roccioso che scende dalla Piana del Golgo, abbiamo raggiunto l’incante-
vole Cala Goloritzè, forse la più nota del Golfo di Orosei, famosa per l’altissimo 
blocco calcareo dell’Aguglia e per lo sperone roccioso che chiude a sud tutta la 
baia con un grande arco naturale.
Camminando poi lungo uno splendido vallone calcareo con altissime pareti di 
roccia e boschi di lecci, siamo giunti alla splendida Cala Sisine, le cui acque 
passano dal verde smeraldo al turchese in un fantasmagorico gioco di colori: 
irresistibile un bagno ristoratore dopo tanta fatica!  Indimenticabile poi il ritorno 
a Santa Maria Navarrese in gommone, che ci ha permesso di ammirare la varietà 
delle scogliere punteggiate di grotte, spiagge ed insenature (teatro del famosis-
simo trekking “Selvaggio Blu”, uno dei più impegnativi d’Europa).
Interessante   il giro ad anello sull’Altopiano del Golgo che ci ha permesso di 
scoprire tracce di antichità nella storia millenaria della Sardegna, sempre accom-
pagnati dalle guide della Cooperativa Goloritzè che, alla fine, ci hanno ospitati 
nel loro rifugio per degustare i piatti della cucina tradizionale sarda.  Impressio-
nante la gigantesca Maschera di Pietra scolpita sulla roccia risalente all’età del 
bronzo, di cui non sono ancora chiare le origini, che ci è apparsa alla fine dello 
Scalone di ginepro, prima di raggiungere i resti di un antico nuraghe. 
Una nota di merito spetta anche alla Grotta Su Marmuri di Ulassai, una delle più 
belle della Sardegna; o�re enormi sale con splendide e coloratissime concrezioni 
in un microclima particolare con una temperatura costante di 10-12 gradi tutto 
l’anno.
Tanto altro ci sarebbe da aggiungere per descrivere le bellezze e le peculiarità di 
questa terra, in poche righe non è possibile, perciò non resta che…andare a 
visitarla!
L’ottima organizzazione, la preparazione e simpatia delle guide, la coesione e 
l’allegra partecipazione del gruppo sono stati gli ingredienti vincenti per un’esp-
erienza da…ripetere!

Meri
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SARDEGNA… NON SOLO MARE...!!!!

Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Art. 1 - Disponibilità della struttura
La casera Malgonera è aperta a tutti, in modo da permettere un riparo di fortuna e di 
emergenza. La permanenza prolungata, se non motivata da condizioni atmosferiche 
avverse o da gravi motivazioni, deve essere autorizzata dal responsabile della sezione 
C.A.I. di Ponte di P./Salgareda se presente nei periodi di custodia della Casera.

Art. 2 - Priorità
Il “C.A.I. Sez. di Ponte di P./Salgareda” provvede nei mesi di maggior uso dei locali a 
istituire un servizio di custodia. In questo caso il custode dovrà essere interpellato 
dagli escursionisti da passaggio per consentirne l’uso. Esso sarà garantito in relazione 
alla disponibilità dei locali.
Sarà garantito prioritariamente l’uso ai soci della sez. C.A.I. di Ponte di P./Salgareda, 
agli abitanti di Taibon Agordino ed al personale di Veneto Agricoltura impiegato per 
lavori di manutenzione delle aree boschive in gestione.
La “Sez C.A.I. di Ponte di P./Salgareda” - organizza ogni anno la seconda domenica di 
ottobre – una festa denominata “Ottobrata in Malgonera”. I locali sono prioritaria-
mente riservati ai volontari della sezione le due settimane precedenti la festa e i due 
giorni successivi. Il loro uso da parte di escursionisti è quindi condizionato dai lavori 
programmati.

Art. 3 - Comportamento nella struttura
Chi usufruirà dei locali deve ricordare che è ospite e dunque dovrà comportarsi come 
tale e dovrà regolare la sua condotta in modo tale da non recare disturbo agli altri ed, 
in particolare:

sarà vietato fumare in tutti i locali;
sarà vietato introdurre animali (in particolare cani);
i piani superiori saranno accessibili solo con calzature pulite;
sarà vietato utilizzare sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera (comprese 
candele). Dovrà essere usato solo l’impianto fotovoltaico o pile elettriche;
nel caso di pernottamento dovranno esser usate le lenzuola;
le coperte dovranno essere arieggiate;
la legna impiegata nelle stufe dovrà essere ripristinata. Si potranno usufruire solo
ed esclusivamente delle piante schiantate esistenti nel bosco della Malgonera. 
per nessun motivo possono essere abbattute alberature verdi senza l’assenso di
Veneto Agricoltura.

Art. 4 - Manutenzione dei locali
Chi ha fatto uso dei locali deve, prima di allontanarsi, provvedere al riassetto, alla 
pulizia ed in particolare all’asporto dei rifiuti a valle, allo spegnimento delle stufe a 
legna. Chi, anche involontariamente, avesse recato danno all’immobile, all’arredo o 
alle attrezzature è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della 
struttura nonché a provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre chi riscontra anomalie o ha delle lamentele da presentare è invitato a 
rappresentarle con precisione e sollecitudine al custode e/o eventualmente alla 
sezione C.A.I. di Ponte di P./Salgareda.
Spetta alla “Sezione C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” l’onere della manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strutture e pertanto gli ospiti che usufruiscono delle 
strutture o che pernottano in casera o nel bivacco adiacente sono invitati a concorre-

re alle spese di gestione con un’o�erta libera e a contribuire alle spese in caso di 
consumo di combustibile (legna da ardere) e/o provviste. L’o�erta raccolta è custodi-
ta dal responsabile della casera.

Art. 5 - Responsabilità
Gli escursionisti che usufruiscono dei locali e delle aree di pertinenza del bivacco 
lo fanno a proprio rischio, liberando, quindi, il concessionario e la proprietà da 
qualsiasi responsabilità.
La Casera malgonera è collegata con una derivazione idrica al torrente. L’acqua di 
derivazione non è stata oggetto di analisi, ai fini della classificazione della potabilità. 
La sezione “Sez C.A.I. di Ponte di Piave/Salgareda” nomina dei soci responsabili della 
gestione e manutenzione della Casera Malgonera.
Per il triennio 2021/2024 i responsabili nominati sono:
• Franco Baccichetto
• Ennio  Vidotto
• Maurizio Borin

Art. 6 - Regolamento di Polizia Rurale Comune di Taibon Agordino
Restano valide le norme del Regolamento Rurale di Polizia Rurale del Comune di 
Taibon A. approvato con deliberazione C.C. n° 8 del  18/04/2008 e modificato con 
deliberazione n° 2 del 30/01/2009.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 
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partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a£data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

“Risposta in
tempi brevi
alle esigenze
del cliente”

LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV)
VIA A. DALLA TORRE, 2 

TEL. 0422.744007 - FAX 0422.804500
info@proplastek.it

S R L
I N J E C T I O N  M O U L D I N G

STAMPAGGIO TECNOPOLIMERI

the mission
Proplastek srl nasce nel 2001 come 
ditta di stampaggio e lavorazioni di 
materie plastiche per conto terzi. 
L’azienda si adopera delle migliori 
innovazioni tecnologiche e di uno 
staff di tecnici altamenti qualificati con 
ventennale esperienza nel settore. 
La dinamicità di Proplastek consente di 
rispondere in tempi brevi alle esigenze 
dei propri clienti realizzando prodotti di 
altissima qualità. 
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Il programma dettagliato di ogni escursione sarà illustrato il giovedì 
precedente presso la sede sociale.
Le prenotazioni si accettano entro il giovedì precedente l’escursione. 
Il contributo integrativo per la partecipazione alle escursioni sociali è 
di € 5, mentre le eventuali spese di trasporto saranno regolate 
nell’occasione. Per escursioni organizzate con pullman, il socio 
concorre versando la propria quota parte per il pagamento 
dell’importo che viene richiesto dalla società di trasporti che e�ettua 
il servizio. Per escursioni e�ettuate con mezzi propri, il socio traspor-
tato gestirà direttamente con il proprietario dell’auto su cui viaggia 
la relativa suddivisione dei costi di gestione del mezzo.
In ciascuna escursione il gruppo dei partecipanti è a�dato a due 
direttori di gita, in caso di indisponibilità dei designati, i direttori 
verranno scelti dal direttivo.
Prima dell'escursione o dell'ascensione, e se il caso lo richiedesse, i 
direttori di gita hanno facoltà e dovere di escludere quei 
partecipanti che, per inadeguato equipaggiamento o attitudine, 
non dessero a�damento di superare le di�coltà previste 
dall'itinerario.
Ai partecipanti si richiede correttezza nel contegno, obbedienza e 
collaborazione verso i  direttori di gita, al fine di agevolare lo 
svolgimento del loro compito.
È facoltà della Sezione di subordinare l'e�ettuazione dell’escursione 
alle condizioni atmosferiche, nonchè al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti che sarà stabilito di volta in volta, in relazione ai 
mezzi di trasporto disponibili.
Con il solo fatto di iscriversi all'escursione, ciascun partecipante 
accetta di osservare le norme del presente regolamento ed esonera 
la Sezione e i direttori di gita da ogni responsabilità per incidenti 
di qualsiasi genere che avessero a verificarsi nel corso della gita.
È opportuno che i genitori accompagnino personalmente alle 
escursioni i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, e se impossibilitati a 
farlo, li a�dino ad un tutor che se ne assume la responsabilità, 
documentandola per iscritto alla sezione..
Eventuali modifiche potranno, in qualsiasi momento, essere apporta-
te al programma per esigenze di sicurezza. Di tali modifiche sarà 
data tempestiva comunicazione.

REGOLAMENTO ESCURSIONI

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 
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partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO PER TALI USCITE

Materiale indispensabile
- ciaspe o sci da escursionismo
- ghette per la neve
- scarponi caldi, impermeabili, con calza alta, guanti
- bastoncini da sci o telescopici con rondella per neve
- guanti di ricambio
- giacca in gorotex non imbottita
- uno o più pile tipo e spessore adeguato/i

alle condizioni metereologici previste

Materiale consigliato
- abbigliamento intimo in materiale traspirante

(no cotone)
- occhiali da sole
- berretto o passamontagna
- bevande calde o cialde energetiche o similari
- abbigliamento di ricambio per fine gita

Località e date potranno subire delle variazioni in base 
alle condizioni atmosferiche e di innevamento.

ESCURSIONI INVERNALI



SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Domenica 09 Gennaio 2022
CIMA PANAROTTA E MONTE FRAVORT

Interessante escursione nell’estremo lembo occidentale 
della catena del Lagorai. L’itinerario, tecnicamente facile e 
molto panoramico, parte dagli impianti di risalita Panarotta 
2002 e porta prima alla vetta del Monte Panarotta, poi alla 
cima del Monte Fravort.
Entrambe le cime regalano una bellissima visuale sulla 
Valsugana, sulla Valle dei Mocheni e su tutte le cime circo-
stanti a 360°, che certamente ripaga la fatica (poca) per 
superare il dislivello.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Di	coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave

DISLIVELLO
Cima Panarotta mt. 200 - Km. 4
Cima Fravort mt. 850 -  Km. 10

DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per ambiente innevato
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+ ramponcini)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Silvano Saccilotto 349.086 21 66
Sara Vianello 333.105 97 23

PONTE DI PIAVE (TV) - PIAZZA GARIBALDI, 42
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Domenica 23 Gennaio 2022
BIVACCO MENEGAZZI  –  PALE DI SAN MARTINO

L’escursione parte da Sarasin di Gosaldo e conduce a uno 
dei più spettacolari pianori di tutta la catena dolomitica, il 
Pian Lonch. Qui, sovrastato dalla piramide del Sass d’Orti-
ga si trova il bivacco Menegazzi (1737 metri), la nostra 
meta, da cui si può godere di una meravigliosa vista sul 
gruppo delle Pale di San Martino.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Di	coltà e informazionii

ORE 6.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave

DISLIVELLO
mt. 570 - Km. 10

DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per ambiente innevato
(ciaspe + bastoncini
+ ramponcini)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Maurizio Borin 335.728 29 63
Mauro Vignotto 347.278 08 66



SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Domenica 06 Febbraio 2022
CIMA BELLA E MONTE SAGRAN

Cima Bella e il Monte Sagran sono due delle numerose 
elevazioni della lunga dorsale di confine con l’Austria.
Il percorso ad anello si svolge in parte su strada forestale, 
tra caratteristiche baite e un bellissimo bosco che non 
nasconde mai troppo l’ampio panorama verso la valle di 
Ugovizza.
Entrambe le vette, facili da raggiungere, o�rono un panora-
ma che spazia dalle Dolomiti Orientali alle Carniche e a 
buona parte delle Giulie, sulle valli e cime austriache.

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Di	coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
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DISLIVELLO
gruppo A: mt. 1015 – km. 11,5   
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DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per ambiente innevato
(ciaspe + bastoncini
+ ramponcini)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Silvano Saccilotto 349.086 21 66 
Giueppe Vignotto 347.111 23 40

SALGAREDA (TV) - VIALE VENETO, 19
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SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Sabato 19 febbraio 2022 
NOTTURNA A MALGA MARAIA -  MISURINA

L’escursione ci condurrà a Malga Maraia dove sosteremo 
per cena per poi rientrare al chiaro di luna. La struttura, 
recentemente ristrutturata e adibita ad agriturismo, è 
circondata da circa 200 ettari di terreno e si trova in una 
posizione magnifica, con vista sulle Marmarole e sulle vette 
del Centro Cadore. 

SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Di	coltà e informazionii

ORE 13.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave

DISLIVELLO
mt. 350 - km. 10

DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato.
Portare la lampada frontale.

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale per ambiente
innevato (ciaspe + bastoncini
+ ramponcini + lampada
frontale)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Da Cortà Giovanni 338.254 28 91
Lorenzon Paolo 348.350 88 19



SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO
E ARRAMPICATA “PIAVE-LIVENZA”
Inutile negarlo, nonostante tutte le buone intenzioni quest'anno non 
abbiamo organizzato proprio un bel niente, possiamo incolpare il 
Covid19, possiamo incolpare la burocrazia dei DPCM, possiamo 
incolparci noi istruttori, ma alla fine non siamo riusciti ad condurre 
nessun corso.
Non demordiamo, qualche schiarita si vede all'orizzonte augurandoci 
che la convivenza con il Covid19  ci permetta di tornare alla normalità, 
nell'ottica della collaborazione con le tre sezioni che costituiscono 
l'organico della Scuola Piave-Livenza: Oderzo, Ponte di Piave-Salgare-
da e Motta di Livenza,  quest'anno ci proponiamo di organizzare il 
corso di Alpinismo Base -A1 nel periodo primaverile, indirizzato a tutti 
i soci, con l'augurio che i partecipanti provengano già da esperienze di 
escursionismo o almeno abbiano partecipato ad un corso di Escursio-
nismo, magari anche quello organizzato dalla Sezione di Oderzo, vista 
la collaborazione in essere. Questo perchè sempre più spesso gli iscritti 
ai corsi di alpinismo hanno dimostrato di arrivare privi di ogni prepara-
zione ed esperienza escursionistica, quando invece un corso di alpini-
smo richiederebbe un minimo curriculum.
Su richiesta della sezione di Ponte di Piave-Salgareda stiamo valutando 
l'ipotesi di organizzare un Corso Monotematico su Vie Ferrate M-F1, 
questo corso specifico insegna ed approfondisce la progressione su 
vie ferrate ed è rivolto a tutti coloro che provengono dall’escursioni-
smo e che desiderano comprendere le tecniche basi dell’alpinismo per 
poter frequentare con maggiore esperienza dapprima percorsi attrez-
zati ma successivamente abbandonare le ferrate per dedicarsi al 
raggiungimento di mete remunerative senza l’ausilio di mezzi artificiali. 
Per la fattibilità di questo corso valuteremo il numero delle richieste di 

partecipazione che ci perverranno attraverso la mail della Scuola: 
piavelivenza.scuola@gmail.com o attraverso le richieste delle sezioni, 
per organizzarlo qualora ci sia un numero minimo di iscritti. 
Questo inverno pensavamo di riproporre il Corso di Introduzione allo 
Scialpinismo, nella formula breve proposta  
nell’inverno 2019/2020, questa formula è solo introduttiva ad un corso 
Scialpinismo base SA1 che solitamente organizzavamo a cadenze 
biennali e che propone una formazione completa, ma avendo riscon-
trato che  trattandosi di una attività che per i principianti, anche se con 
buone capacità di sciatori in pista, finiva per accumulare troppi ritiri, 
riteniamo un corso “soft” possa permetterci di fare una preselezione ai 
futuri partecipanti di un corso di sci-alpinismo SA1 ma nello stesso 
tempo introdurli alla preparazione tecnica, fisica ed alla valutazione dei 
pericoli dell'ambiente invernale per meglio valutare una partecipazione 
a corsi più specifici.
La buona novella, che dopo tanti anni aspettavamo, è giunta, ed il 
merito è della perseveranza del Consiglio Direttivo della sezione di 
Motta di Livenza, che ha fatto salti mortali per racimolare i fondi neces-
sari, quest'anno abbiamo concluso la realizzazione della palestra di 

arrampicata indoor presso la palestra dell'Istituto Superiore Scarpa a 
Motta di Livenza, questa palestra attrezzata a sala Boulder ma con una 
piccola parte per l'arrampicata a corda ed una parte per attrezzatura 
da allenamento è praticamente conclusa ed ora sono in fase di traccia-
mento le vie, nell'attesa che venga organizzata la gestione della sala, le 
incombenze burocratiche, le assicurazioni e la formazione degli addet-
ti. La gestione, a�data alla Scuola Piave-Livenza, sarà fatta da istruttori 
ed addetti di sala reclutati anche tra volontari soci Cai per i quali verrà 
organizzato a breve un corso formativo, dopo di che, protocolli 
COVID19 permettendo, sarà aperta al pubblico e la Scuola Piave-Liven-
za avrà uno splendido biglietto da visita per presentare le sue attività 
al pubblico.
I programmi dei corsi e dell’attività della Scuola saranno pubblicati nei 
siti web sezionali e pubblicizzati nella pagina Facebook  Scuola Piave 
Livenza, per tutti i corsi è gradita una manifestazione di interesse con 
mail indirizzata a piavelivenza.scuola@gmail.com
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Domenica 06 marzo 2022
VAL VENEGIA E BAITA SEGANTINI

Strada del passo Valles parcheggio località Pian dei Casoni, 
da qui inizia la nostra escursione, proseguendo  sulla strada 
forestale lungo la Val Vaneggia fino a raggiungere Malga 
Veneggia e Malga Venegiotta.
Da qui si può godere di una vista incantevole sul Monte 
Mulaz (mt 2906), sulla cima dei Borelli (mt 3130), sulla cima 
della Vezzana (mt 3192) la cima più alta delle Pale di San 
Martino e lo spettacolare Cimon della Pala (mt 3186), una 
delle più famose cime Dolomitiche.
Seguendo sempre la strada si arriva al Passo Costanza e 
alla bellissima Baita Segantini, probabilmente aperta in 
periodo invernale, scendiamo per raggiungere il Rifugio 
Capanna Cervino e proseguire poi per Passo Rolle.
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Di�coltà e informazionii

ORE 06.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave

DISLIVELLO
mt. 550 - km. 9,5

DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per ambiente innevato
(ciaspe + bastoncini
+ ramponcini)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Tranquillo Carrer 330.487 87 20
Graziella Marcon 320.218 32 55
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Domenica 20 Marzo 2022
DA SAURIS A PESARIS - chiusura gite invernali

Partenza da Sauris di Sopra mt. 1394, si passa per casera 
Pieltinis, Ielma di Sopra, Ielma di sotto fino ad arrivare alla 
nostra Casera da Cuesta di sotto (mt. 902), dove ci atten-
derà qualcosa di caldo.
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Di�coltà e informazionii

ORE 06.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave

DISLIVELLO
mt. 800 - Km. 14

DIFFICOLTÀ
EAI: escursionismo
in ambiente innevato

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per ambiente innevato
(ciaspe + bastoncini
+ ramponcini)

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Paolo Zanusso 348.220 67 59
Tranquillo Carrer 338.487 87 20
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-

Auto di piccola - media - alta cil.
Monovolumi 7 posti

Contratti a breve e lungo termine

di Miotto Maurizio  - Via Jesolo, 21 - Ponte di Piave (TV)
TEL. 0422.759779 - FAX 0422.857750 - Aperto tutto il sabato
www.autosalonemiotto.it - autosalonemiotto@gmail.com

AUTOFFICINA CON SERVIZIO E ASSISTENZA
REVISIONI AUTO - BOLLINO BLU

CENTRO AUTORIPARATORI REVISIONI AUTOVEICOLI

Nuove a km 0
Semestrali multimarca
Finanziamenti agevolati - leasing
Autovettura sostitutiva
Vendita usato selezionato
Usato con garanzia annuale
Riceviamo l’usato in permuta

AUTO NUOVE E USATE
DI TUTTE LE MARCHE

Auto di piccola - media - alta cil.
Monovolumi 7 posti

Contratti a breve e lungo termine

AUTONOLEGGIO

Ponte
di Piave (Tv)

VIA CHIESA, 53
TEL. 0422.754004 - FAX 0422.854728

E-Mail: eloranto@tin.it

LORENZON ANTONIO & C.

NEGRISIA
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LEGENDA DIFFICOLTÀ
Per agevolare la scelta dei programmi di gita, nelle note generali 
in testa a ciascun itinerario è riportata anche un’indicazione 
convenzionale delle di�coltà, valutate a livello di un escursionista 
medio, che vi si possono normalmente incontrare. Esse sono 
espresse con i seguenti termini:
T = “percorso Turistico”, per gli itinerari su strada, mulattiera o 
buon sentiero, senza problemi di orientamento, anche se la 
visibilità sia scarsa o il terreno innevato. È in genere su�ciente un 
elementare equipaggiamento da gita.
E = “percorso escursionistico”, per itinerari dello stesso tipo 
quando siano lunghi o comunque faticosi; oppure per itinerari 
con possibili problemi di orientamento o con tratti esposti (anche 
se attrezzati) o su terreno instabile e comunque pericoloso. 
Vanno arontati con equipaggiamento da montagna adeguato, 
specialmente nel vestiario e nelle calzature, e con non meno 
adeguata prudenza.
EE = “percorso per escursionisti esperti”, per i percorsi che 
comportano anche arrampicamento facile su roccia ma con 
problemi di esposizione, passaggi su nevai ripidi che richiedono 
buona esperienza di montagna in generale, assenza di vertigini e 
adeguata preparazione fisica. L’equipaggiamento deve essere 
curato anche per quanto attiene alla sicurezza individuale.   
EEA = “percorso per escursionisti esperti attrezzato”, per le “vie 
ferrate” e per i “percorsi alpinistici attrezzati”, dove la frequenza 
delle attrezzature, l’impegno fisico da esse richiesto e la notevole 
esposizione dei passaggi comportano un livello di pericolosità 
che rende necessario l’uso dei dispositivi di sicurezza sia per 
l’autoassicurazione che per l’assicurazione reciproca nel caso di 
gruppi.
A = “percorso alpinistico”, per gli itinerari privi di segnalazione o 
con segnalazione incerta, su terreno prevalentemente roccioso 
con passaggi da superare in arrampicata, anche se presentanti 
di�coltà ai livelli minori della scala alpinistica, e che comunque 
richiedono capacità di individuazione dei giusti passaggi anche 
con visibilità scarsa o con terreno innevato.  

ESCURSIONI ESTIVE
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ATTREZZATURA PER VIE FERRATE
Portiamo a conoscenza che la CCE 
(Commissione Centrale di Escursio-
nismo) ha emanato precise diretti-
ve per le uscite su vie ferrate.
Si dovrà utilizzare solo ed esclusi-
vamente il set da ferrata marchiato 
CE ed EN (conformi all’esigenza e 
rispondenti alle norme europee).
Nasce quindi l’esigenza tassativa 
da parte degli accompagnatori di non accettare l’esc-
ursionista sprovvisto di tale attrezzatura, soprattutto 
per evitare responsabilità civili e penali.

SPACCIO AZIENDALE
Pa s t i c c e r i a  D A L  S A N T O  A L E S S A N D R O
3 1 0 4 0  N e g r i s i a  d i  P o n t e  d i  P i a v e  •  T v
V i a  C h i e s a ,  7 1  Tel. 0422.854035

orari di apertura:
da lunedì a venerdì • 8:00/12:00 • 13:30/18:00 | sabato • 8:00/12:00
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Domenica 10 Aprile 2022
SENTIERO DELLE DUE ROCCHE:
da Cornuda ad Asolo

Dalla chiesa della Madonna della Rocca - luogo di spirituali-
tà, costruita dove anticamente sorgeva la rocca di Cornuda 
a 350 mt sul livello del mare - ci inoltreremo completamen-
te nella natura, dove rimangono ben visibili, a ricordo del 
sacrificio dei nostri caduti della Grande Guerra, i resti di 
alcune trincee.
Transiteremo attraverso la forcella Mostaccin, per salire 
prima sul colle San Giorgio e raggiungere poi la Rocca di 
Asolo (VI e XVI secolo d.C.) sulla cima del monte Ricco.
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Di�coltà e informazionii

ORE 7.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
mt. 400 – km. 13

DIFFICOLTÀ
E - Escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Nevio Barbieri 331.600 22 13
Maurizio Borin  335.728 29 63

LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV)
COMPLESSO POSTUMIA 

VIA DELLE INDUSTRIE, 31 - TEL. E FAX 0422.853227

SPINATO MAURO

ELETTRAUTO
MECCANICO
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Domenica 24 Aprile 2022
LE COSTE DI VITTORIO VENETO E FREGONA

Escursione ad anello che si sviluppa sulle coste tra Vittorio 
Veneto e Fregona, toccando tra i punti di interesse 
dell’area il Santuario di Santa Augusta, le Grotte del Calie-
ron e la chiesetta della Madonna della Salute.
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Di�coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
mt. 625 – km. 12,3

DIFFICOLTÀ
E - Escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Maurizio Borin 335.728 29 63
Toni Canal 348.394 86 60

Sede: FAGARÈ (TV) - VIA MONTELLO, 6 - TEL. E FAX 0422.790011
Cantiere: CANDELÙ DI MASERADA (TV) 
VIA MEDAGLIE D'ORO - TEL. 0422.98178

B I O N D O
di Biondo Ferdinando & Figli

snc

FORNITURE GHIAIA - SABBIA
E CALCESTRUZZI
MOVIMENTO TERRA



60

Domenica 08 Maggio 2022 - Biciclettata 
GREENWAY DEL SILE E DEL PIAVE

Con partenza da Casier, il percorso si snoda lungo le 
sponde che seguono le anse del fiume Sile fino a raggiun-
gere l’abitato di Portegrandi, foce del fiume fino alla crea-
zione del “taglio” per mano Veneziana nel 1683. Attraversa-
ta la chiusa, la ciclabile entra sulla gronda lagunare fino a 
quando il Sile confluisce nella Piave Vecchia a Caposile.  Da 
qui seguiremo la Piave Vecchia fino a raggiungere Musile, 
dove incroceremo il Fiume Piave che ci accompagnerà, con 
le sue ampie anse, a Fossalta di Piave dove, dopo aver 
percorso le sponde dei 3 fiumi, terminerà il nostro giro 
cicloturistico.

Di�coltà e informazionii
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ORE 7.00
Ritrovo c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave
per carico delle bici.

DISLIVELLO
Percorso pianeggiante

DIFFICOLTÀ
Percorso prevalentemente
su sterrato in buone
condizioni.

EQUIPAGGIAMENTO 
Bici e caschetto.
Controllare e�cienza
della bici, pressione
delle gomme e freni.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Gianfranco Brisotto 331.676 62 09
Angelo Coden 335.532 01 64

NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE
VIA CHIESA, 27

LEVADA DI PONTE DI PIAVE
VIA DELLA VITTORIA, 52



Domenica 22 Maggio 2022
I BALCONI DEL FRIULI – MONTE PALA

Ci troviamo tra i paesi di Clauzetto e Vito d’Asio, comuni la 
cui nascita risale alla fine del ‘900. L’itinerario raggiunge 
bellissimi “balconi” come la Croce di Vit, il Piz Pala e la 
Madonna della neve.
Un percorso che si snoda attraverso un bellissimo bosco di 
faggi, stradine forestali e sentieri, che oltre a godere del 
panorama - tra muretti a secco, ruderi di vecchie casere e 
piccoli borghi perfettamente recuperati, ci permetterà di 
assaporare tutta la storia antica di questi luoghi.
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Di�coltà e informazionii

ORE 6.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
mt. 700 – km. 13

DIFFICOLTÀ
E - Escursionistico  

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Silvano Saccilotto 349.086 21 66
Giuseppe Vignotto 347.111 23 40

SALGAREDA (TV) - VIA PROVINCIALE OVEST, 48 - 0422.759164 - 336.500464

GORGO AL MONTICANO (TV) - VIA POSTUMIA DI SALA, 30 - 0422.861192 - 336.500464

www.casafunerariadotta.it

CASA FUNERARIA

www.dotta.it
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Domenica 5 Giugno 2022
MONTE CIASTELAT E PALA FONTANA

L’area del Monte Castelat, meglio conosciuta con il toponimo 
locale di Cjastelat, fa parte del massiccio del Cansiglio - 
Cavallo caratterizzato dalla presenza di fenomeni carsici 
importanti. Nelle giornate più limpide si possono ammirare 
dalle cime orizzonti vastissimi che vanno dal mare (di Trieste e 
Venezia) alle retrostanti Prealpi e Dolomiti.
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Di�coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
mt. 500 – km. 11 

DIFFICOLTÀ
E - Escursionistico    

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Nevio Barbieri 331.600 22 13
Sara Vianello 333.105 97 23



Come da tradizione, siamo intenzionati ad organizzare 
anche per giugno 2022 la consueta gita di più giorni. Viste 
le molte incertezze dovute alla pandemia ci riserviamo di 
comunicare l’itinerario ed il programma più avanti con 
apposita NEWSLETTER.

Vi terremo informati!!!
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Giugno 2022
WORKING IN PROGRESS... GITA DA DEFINIRE
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i

LEVADA DI PONTE DI PIAVE (TV)
VIA FERROVIA, 1

TEL. 0422.853628 r.a. - FAX 0422.853737

www.zaghis-spa.com

PANETTONI
COLOMBE

PANDORO
FOCACCE
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Domenica 3 Luglio 2022
BECCO DI FILADONNA – ALPE CIMBRA

Il Becco di Filadonna è una delle cime più belle e panorami-
che dell´area degli Altipiani di Folgaria e Lavarone e del 
gruppo della Vigolana.
Dalla croce di vetta a 2150 metri il panorama a 360° lascia 
a bocca aperta con una vista su gran parte del Trentino, 
con il lago di Caldonazzo in primo piano, ma che raggiunge 
anche le Dolomiti di Brenta, la Valle dei Mocheni, la Valsu-
gana e le cime dei Lagorai. 
Per entrambi i gruppi serve un buon allenamento, percorso 
lungo.
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Di�coltà e informazionii

ORE 6.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
gruppo A: mt. 1150 – km. 10.5
gruppo B: mt. 1050 – km. 10

DIFFICOLTÀ
EE - Escursionistico
per esperti

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Roberto Furlani 347.054 35 89
Gabriele Piovesan 349.393 07 66

SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
VIA CARNIA, 66 - TEL. 0432.954659



70

Gita di tre giorni ideata con l’obiettivo di aggregare i soci Cai dalle 
diverse ambizioni escursionistiche per un intero fine settimana in una 
delle vallate più spettacolari del panorama appenninico. 
Vi sarà l’opportunità di salire la vetta del Corno Grande, la cima più 
alta degli Appennini, lungo un agevole sentiero adatto ai molti 
escursionisti che abbiano una discreta preparazione fisica e che non 
so�rano di vertigini. In base anche all’esperienza dei partecipanti che 
si iscriveranno, ci sarà anche la possibilità di salire il Corno Grande per 
la cosiddetta via alpinistica “Direttissima”. Richiesta ottima 
padronanza su passaggi di roccia di I-II grado.
Grande soddisfazione sicuramente regalerà anche una delle tante  
escursioni semplici e suggestive che permetterà di addentrarsi in 
questa particolare vallata dall’aspetto lunare con vista su conche 
glaciali dalle sconfinate estensioni che tolgono il fiato, da cui si ergono 
le più alte vette rocciose .La combinazione del color verde dei prati e 
il grigiore dei ghiaioni unita alla percezione visiva così lontana 
dell’orizzonte, lasceranno agli escursionisti un’emozione di stupore e 
di meraviglia paragonabili alla vista di un piccolo Tibet. Così infatti è 
anche denominata la vallata di Campo Imperatore.

Venerdì 15 - Domenica 17 Luglio 2022
GRAN SASSO – 3 GG.
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Di�coltà e informazionii

L’orario di partenza
verrà comunicato
con apposita riunione.

DISLIVELLO
gruppo A: mt. 500 – km. 7 
gruppi B e C: mt. 900 – Km. 8

DIFFICOLTÀ
gruppo A: E escursionistico
gruppo B: EE escursionistico

per esperti
gruppo C: A II+, PD percorso
alpinistico poco di�cile

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo.
Per la salita in vetta
obbligatorio il caschetto.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Fabio Busato 328.204 45 04
Gabriele Piovesan 349.393 07 66

PONTE DI PIAVE (TV)
VIA ROMA, 3 - TEL. 0422.759222

• casalinghi - articoli regalo
• elettrodomestici
• TVC - videoregistrazione
• giocattoli
• telefonia

F.LLI PEDRON snc
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Domenica 31 Luglio 2022
MONTE ZERMULA E ZUC DELLA GUARDIA

Il passo del Cason di Lanza si si trova nelle Alpi Carniche 
Orientali, poco a sud del confine con l’Austria e mette in comu-
nicazione la conca di Paularo con la Val Pontebbana.
L’escursione prevede due percorsi diversi: uno escursionistico 
che permetterà di godere del fantastico panorama a 360° 
camminando tra prati e torbiere d’alta quota, l’altro una via 
ferrata, che concatena la ferrata sul monte Zermula e quella 
sul Zuc della Guardia, che si svilupperà tra i numerosi resti di 
trincee e postazioni militari.
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Di�coltà e informazionii

ORE 6.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
gruppo A: mt. 820 km. 6,5
gruppo B: mt. 400 km. 7,5

DIFFICOLTÀ
Gruppo A: EEA
Escursionistico per esperti
attrezzato
Gruppo B: E - Escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Gruppo A: set da ferrata
completo
Gruppo B: convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Silvano Saccilotto 349.086 21 66
Beppe Vignotto 347.111 23 40

PONTE DI PIAVE (TV) - VIA DELL’ARTIGIANATO, 16/1
TEL. e FAX 0422.807466

GIGLIO GOMME DI VIDOTTO ALESSIO s.a.s.

CENTRO REVISIONI
VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONI - CONVERGENZA

BILANCIATURA - MARMITTE - ASSETTI SPORTIVI



Lungo itinerario sulle cime con meraviglioso percorso ad 
anello sulle tracce del passato della Grande Guerra.
Con una splendida vista sulle pareti settentrionali delle Tre 
Cime di Lavaredo, il monte Piana è un crinale montuoso 
nella Val di Landro, zona molto combattuta durante la 
Prima guerra mondiale per la sua posizione strategica, ora 
museo a cielo aperto, dalla cui cima si gode di un panora-
ma a 360° sulle principali vette dolomitiche.
Per entrambi i gruppi serve un buon allenamento, percorso 
lungo.
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Domenica 28 Agosto 2022
MONTE PIANO E MONTE PIANA 
SENTIERO DEI PIONIERI
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Di�coltà e informazionii

ORE 6.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
gruppo A: mt. 1020 km. 14,2
gruppo B: mt. 1020 km. 15

DIFFICOLTÀ
Gruppo A: EEA escursionistico
per esperti attrezzato
Gruppo B: EE
escursionistico per esperti

EQUIPAGGIAMENTO 
Gruppo A: set da ferrata
completo
Gruppo B: convenzionale
da escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Paolo Mattiuzzo 340.250 30 49
Paolo Rosa 340.412 42 87



Libri di San Daniele e monte Borgà: ci troviamo nel parco 
delle Dolomiti Friulane, partendo dall’abitato di Casso e 
salendo sul monte Borgà si incontrano i libri di San Daniele, 
che si presentano come grandi pagine di roccia accatastate 
le une sulle altre da sembrare dei veri e propri libri.
Percorso lungo e dislivello importante è richiesto un buon 
allenamento.
Troi di Sant’Antoni: percorso ad anello che non presenta 
di�coltà particolari ma richiede un po’ di attenzione 
nell’attraversare alcune cenge.
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Domenica 11 Settembre 2022
LIBRI DI S. DANIELE E MONTE BORGÀ 
TROI DE SANT’ANTONI  - ERTO E CASSO
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Di�coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
gruppo A: mt.1300 – km. 11,2                  
gruppo B: mt. 500 – km. 10,3

DIFFICOLTÀ
Gruppo A: EE
escursionistico per esperti
Gruppo B: E
escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Giovanni Da Cortà 338.254 28 91
Rosa Notdurfter 340.758 85 45

PONTE DI PIAVE (TV) - VIA RONCHE DI SOTTO, 17

V.G. SERVICE
di Vidotto Giuliano

IMPIANTI ELETTRICI

cell. 338.3652654
tel./fax 0422.858168

vidotto.giuliano@email.it



Domenica 25 Settembre 2022
MONTE PIZZOCCO E BIVACCO PALIA

Gruppo A: l’escursione si propone di percorrere la salita della 
più famosa e caratteristica vetta del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi, che con la sua forma cuspidale sovrasta gli 
sguardi dei passanti già dalle sottostanti strade della Val Bellu-
na, nonostante l’altitudine relativamente modesta rispetto alle 
altre ben più elevate cime dolomitiche.
Non da meno quindi sarà la soddisfazione di risalire l’avvince-
nte via e raggiungere la vetta da cui si potrà ammirare un 
panorama mozzafiato. Impressionanti pareti quelle del Pizzoc-
co: scivolano giù verticali per 600 metri verso la Val Falcina, 
luogo di grandi imprese alpinistiche dove intrepidi rocciatori 
hanno tracciato ardue e storiche vie.
Percorso alpinistico lungo e con dislivello importante, serve un 
buon allenamento e padronanza di passaggi su roccia.
Gruppo B: percorso ad anello, che aggira il monte Piz passan-
do per il caratteristico bivacco Palia, toccando poi il Rifugio 
Casera Ere dove i due gruppi si ritroveranno per poi tornare 
assieme al parcheggio.
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Di�coltà e informazionii

ORE 7.00
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
Gruppo A: vetta M. Pizzocco
mt. 1440 – km. 9
Gruppo B: Bivacco Palia 
mt. 850 – km. 6

DIFFICOLTÀ
Gruppo A: A (F+)
Percorso alpinistico facile
Gruppo B: E
Escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo.
Per la vetta obbligatorio
il caschetto.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Busato Fabio 328.204 45 04
Galvan Nicola 328.268 71 20

PONTE DI PIAVE (TV)  - VIA CHIESA, 16
TEL. 0422.754024

PANIFICIO
BONATO S.N.C.
DI  ARAPI  Y  &  C.



Domenica 9 Ottobre 2022
MALGA MALGONERA – PALE DI SAN LUCANO

Carissimi soci ed amici, l’augurio è di ritrovarci finalmente 
tutti assieme di nuovo in festa in baita Malgonera per 
concludere degnamente l’attività escursionistica 2022, con 
la nostra tradizionale festa dell’Ottobrata.
Come di consuetudine la giornata sarà organizzata con la 
collaborazione degli amici di Taibon Agordino.
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Di�coltà e informazionii

ORE 11.30
Ritrovo in Malgonera
(Taibon Agordino)

DISLIVELLO
mt. 738 

DIFFICOLTÀ
E - escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Franco Baccichetto 347.068 69 78
Ennio Vidotto 347.892 29 30
Maurizio Borin 335.728 29 63



Un’escursione piena di storia! Partiremo accanto al tempio 
di Possagno dove riposa Antonio Canova, massimo espo-
nente del Neoclassicismo italiano, che lo progettò.
Da qui raggiungeremo due dei più importanti teatri della 
prima guerra mondiale. Visiteremo infatti Castel Cesil, dove 
si fermerà il gruppo B per visitare alcune trincee ed una 
galleria e dove si potrà leggere su semplici pannelli infor-
mativi la rilevanza del luogo per localizzare e respingere gli 
assalti del nemico; mentre con il gruppo A proseguiremo 
sino al monte Palon che, per l'importante posizione strate-
gica, venne trasformato in una vera e propria fortezza, con 
postazioni di artiglieria in caverna, postazioni di mitraglia-
trici fortificate, postazioni di bombarde, ricoveri ed osser-
vatori. In entrambi i casi a far da sfondo sarà il comprenso-
rio del Grappa.
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Domenica 23 ottobre 2022
MONTE PALON E CASTEL CESIL – Massiccio del Grappa
Gita intersezionale con gli amici del CAI di Oderzo e Motta di Livenza

83

Di�coltà e informazionii

ORE 7.30
Partenza c/o impianti
sportivi di Ponte di Piave.

DISLIVELLO
gruppo A: mt. 990 – km. 11
gruppo B: mt. 800 – km. 9

DIFFICOLTÀ
E - Escursionistico

EQUIPAGGIAMENTO 
Convenzionale
per escursionismo.

DIRETTORI
DI ESCURSIONE
Nevio Barbieri 331.600 22 13
Sara Vianello 333.105 97 23
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AZIENDA VINICOLA ANNA SPINATO
PONTE DI PIAVE (TV) - VIA ROMA, 106

TEL. 0422.857927 - www.spinato.it
info@spinato.it

Anna Spinato Winery annaspinato_winery shop-spinato.com

PONTE DI PIAVE (TV)
PIAZZA GARIBALDI, 62 - TEL. 0422.759497

info@de-zotti.it - www.de-zotti.it

TREKKING • ALPINISMO
ARTICOLI PER GLI SCOUT

E TEMPO LIBERO

Alcuni marchi presenti:

RECUPERO NOTTURNO
Cell. 348.8566675

RUSTIGNÈ DI ODERZO (TV) - VIA POSTUMIA, 26
TEL. 0422.853302 - FAX 0422.202305

carrozze504@carrozzeriaopitergina.191.it

srl

GRAFICHE FG - PONTE DI PIAVE (TV) - 0422.852100

AUTORIZZATA

I NOSTRI SERVIZI:

Verniciatura a forno
Banco di raddrizzatura computerizzato
Meccanica - Elettrauto - Auto sostitutiva

Lucidatura personalizzata
Specializzati auto grandinate

Riparazione e sostituzione vetri in giornata

Accordo con le assicurazioni convenzionate
per accertamento e pagamento del danno



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE PONTE DI PIAVE - SALGAREDA
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE PONTE DI PIAVE - SALGAREDA
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE PONTE DI PIAVE - SALGAREDA

Notiziario e Programma Attività 2022Notiziario e Programma Attività 2022Notiziario e Programma Attività 2022Notiziario e Programma Attività 2022
www.caipontesalgareda.itwww.caipontesalgareda.itwww.caipontesalgareda.itwww.caipontesalgareda.it


