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Cari Soci, 
 

con la lotteria, seguita alla cena sociale, sono stati raccolti € 641,00; il Consiglio Direttivo ha 

deliberato di integrare tale somma con un contributo dell’Associazione per arrivare ad € 1.500,00, 

che sono stati consegnati a Gianni Bonaventura, titolare dell’omonima ditta di autoservizi, il quale, 

con generosa iniziativa, provvederà a raddoppiare tale cifra, per poi donarla al comune di Rocca 

Pietore (BL,) per far fronte ai danni subiti con l’alluvione e i forti venti di fine ottobre 2018. 
 

Le gite sulla neve proposte per l’inverno 2019 hanno avuto una buona affluenza. Per individuare 

nuove località e itinerari per il prossimo anno, cercando di soddisfare ciaspolatori (sempre più 

numerosi), turisti, discesisti e fondisti, sono ben accetti e sollecitati suggerimenti e proposte. 
  

Quest’anno le serate delle Manifestazioni Culturali slitteranno in avanti per problemi logistici e 

temporali. Le serate si svolgeranno nel rinnovato Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue. 

La prima serata, venerdì 5 aprile, sarà dedicata alle nostre gite sociali 2018, con a seguire la 

presentazione del calendario escursionistico 2019. La seconda serata slitta a venerdì 3 maggio con 

un ospite ai più sconosciuto: l’alpinista trentino Marco Furlani. Ricchissima di scalate e di 

esperienze invece la sua vita alpinistica: attraente e interessante sarà il suo raccontare con parole e 

immagini. Seguirà venerdì 17 maggio una serata dedicata a due giovani fotografi, che con 

splendide e poetiche multivisioni ci incanteranno. Chiuderà la serie la serata del 31 maggio con il 

concittadino Mario Fenso, il quale ci racconterà del suo viaggio in Nepal alle pendici 

dell’Annapurna. 
 

Il calendario escursionistico 2019 sarà come sempre vario e interessante, proponendo località 

insolite e riproponendo gite che il maltempo aveva impedito.  
 

Si ricorda agli iscritti alla gita del 25-28 aprile (Siena – Crete Senesi) che il saldo dovrà 

avvenire entro il 29 marzo. La partenza per tale gita (in via eccezionale) sarà dal parcheggio 

di via Prà dei Roveri (dopo il sottopasso per il Quartiere Ovest – Peseggia). 
 

Le iscrizioni alla gita del 20-21 luglio, che propone il gruppo della Civetta (per la com. A Van 

delle Sasse  ed il sentiero Tivan e per la com. B la bellissima Transcivetta, con la vista spettacolare 

della Parete delle pareti) si apriranno da martedì 2 luglio. Disponibili 39 posti. Le iscrizioni alla 

gita del 28-29 settembre (Paganella e Val di Non) si apriranno da martedì 27 agosto. Gita 

raccomandata per la varietà e la bellezza dei luoghi. 
 

La sede rimarrà chiusa da martedì 6 agosto a lunedì 19 agosto; riaprirà martedì 20 agosto. 
 

Fiducioso di avervi numerosi fin dalle prime gite primaverili, auguro, insieme al Consiglio 

Direttivo, una buona Pasqua a tutti i soci. 

 

 

 

 


