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Mogliano Veneto 15/11/2016

Cari Soci,
I' Assemblea ordinaria, svoltasi il giorno 11 novembre 2016,
ha rinnovato sette componenti del Consiglio
Direttivo. Si SOIlO ricandidati e sono stati rieletti i seguenti consiglieri: Baldassa Florindo, Gennaro Primo, Molin

Pradel Roberto, Ronchin Giancarlo, Slompo Maurizio, Tronchin Santina
Nuova entrata in Consiglio Direttivo la socia Ferro Giulia. Revisori dei Conti sono risultati eletti: Samorini Massimo,
Toniolo Barbara, Visentin Enrico
Inoltre I' Assemblea dei soci ha deliberato di aumentare la quota sociale a € 10,00 per I'anna 2017-2018.
I! Consiglio Direttivo, riunitosi luned] 14 novembre, ha provveduto alia nomina delle cariche sociali per I'anno
2016-2017:
.:. Presidente: Ronchin Giancarlo
.:. Vicepresidente:
Slompo Maurizio
.:. Segretario: Zanon Alberto
.:. Vicesegretario:
De Lazzari Luigi
.:. Tesoriere: Bottero Aurelio
.:. Consiglieri:
Baldassa Florindo, Crivellaro Renato, Ferro Giulia,Gennaro
Primo, Katooki Ata, ~v1ichielan
Claudio, Molin Pradel Roberto, Tronchin Santina. Bibliotecario:
Ronchin Giancarlo.
Ricordo che venerdi 25 novembre si svolgen't la Serata neve, presso il Centro Anziani, can inizio aile ore 21.00.
L'invito e esteso a soci e amici per meglio comprendere Ie nov ita che ven'anno presentate nel corso della serata. E' in
programma una 5ita di due giorni per il 28-29 gennaio 2017 con pernottamento
all'Ostello di Dobbiaco. Sabato 28 la
sosta a Padola soddisfera discesisti, fondisti, ciaspatori e turisti per Ie varie proposte del luogo. Domenica 29 la salita
col bus navetta a Prato Piazza regalera una giornata incantevole in questa altopiano reso ancor piu magico dal manto
nevoso. Le iscrizioni si apriranno martedi 13 dicembre. Ci sono 39 posti disponibili ed il costa e di € 85,00. AI
termine seguinl un piccolo rinfresco. Le iscrizioni al Corso di sci alpino inizieranno martedi 29 novembre. Gli
interessati (ricordo che i corsi saranno gratuiti anche per quest'anno
per i ragazzi fino ai 15 anni) so no invitati a
iscriversi al pili presto per poter organizzare nel modo migliore i vari corsi con i maestri di sci.
Per quel che riguarda i I calendario escursionistico 2017 possiamo anticipare che ci sara una gita di 4 giorni, 22-25
aprile 2017, che avra come programma
Ie visite di Anagni (FR) e di Subiaco (RM) con i suoi interessantissimi
monasteri benedettini, una passeggiata fra piazze e fontane di Roma e a concludere I'ultimo giorno la visita al Parco
dei Mostri di Bomarzo (VT). II costo di questa gita e an cora da definire. Posti disponibili
54 (massimo).
Per
informazioni contattare Giancarlo, Luciana 0 Maurizio. Le iscrizioni si apriranno martedi 7 marzo 2017.
Un' eventuale
pro posta di un Corso di approccio alIa montagna e aile ferrate, da program mare per maggiogiugno, sara valutata se si formera un gruppo minimo di 6 corsisti. Gli interessati S0l10 pregati di segnalare i loro nomi
in segreteria, coinvolgendo
magari anche qualche amico. II contributo per l'il1tero corso e mantenuto in € 30,00.
Rinnoviamo
I'ir.vito ad iscriversi
un'ottima assicurazione
personale:

a "Dolomiti Emergency",
informazioni in sede.

con una modica

spesa

di € 14,00,

per aggiungere

La somma che verra raccolta con la lotteria al termine della cena sociale in programma venerdi 2 dicembre, sara
devoluta ai terremotati del Centro Italia. Inoltre in sede sara possibile, per chi non partecipasse
alla cena sociale,
depositare in un 'apposita cassetta il proprio contributo vol ontario, che poi vena aggiunto alIa somma decisa dal
Consiglio Direttivo a nome dell' Associazione
(presteremo
attenzione ad individuare
un obiettivo particolarmente
bisognoso a cui consegnare direttamente 1a somma raccolta).

Sabato 10 dicembre aIle ore 18.30 sara celebrata una S. Messa nella chiesa del Sacro Cuore in via Torino (quartiere
Ovest) a ricordo dei soci defunti della nostra Associazione.
Per il consueto scambio di auguri appuntamento
venerdi 16 dicembre aile ore 21,00, gustando
e panettone, con un bicchiere di yin brule ed una tazza di cioccolata calda.

una fetta di pandoro

Auguri sinceri a tutti i soci per un buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
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