Mog1iano Veneto 27/02/2017

Cari Soci,
con la lotteria, seguita alIa cena sociale del 2 dicembre 2016, sono stati raccolti € 723,00 ai qua1i
sono stati aggiunti € 1.000,00 donati dall' Associazione e altri € 132,00 raccolti con la cassetta "Pro
Terremotati" in sede. La somma totale di € 1.855,00 sara consegnata a1 Presidente del Gruppo
A1pini di Caste1franco Veneto e contribuira all' acquisto di materiale scolastico utile alla
sistemazione di aule nelle zone terremotate del Centro Ita1ia.
L'augurio espresso un anno fa, "un 2017 con molta neve", non si e concretizzato. La penuria di
neve ha pena1izzato soprattutto gli appassionati dello sci di fondo. Per quel che riguarda 10 sci
alpino, tutte Ie gite, salvo quella di Predazzo, sono state effettuate, rna I' esiguo numero di iscritti
non ha consentito di effettuare i1 corso sci programmato; 1a partecipazione di un costante numero di
ciaspatori ha permesso comunque un bilancio attivo delle gite effettuate. Nota positiva la gita di
due giomi a Dobbiaco: due giomate soleggiate e non fredde hanno regalato ai partecipanti,
soprattutto il secondo giomo a Prato Piazza, un ricordo indelebile della bellezza delle montagne
innevate. In questa situazione il programma per il prossimo anno e tutto da inventare, rna 1a
speranza di proporre comunque qualcosa di interessante ai nostri soci e 1'ultima a morire: percio
invito a continuare a seguirci e a partecipare alle nostre proposte.
Le Manifestazioni Culturali inizieranno venerdi 24 marzo con la serata "molto ricca" delle nostre
gite sociali 2016 e la presentazione del calendario gite 2017. A seguire, venerdi 7 aprile una serata
molto interessante con Italo Zandonella Callegher: "La Grande Guerra sulla Croda Rossa di
Popena". Partecipiamo numerosi a questo appuntamento! Non meno interessanti saranno Ie altre
due serate: il 28 aprile con Marco di Tommaso e Gisella Mammano andremo "Alia scoperta di
malghe e cas ere", argomento adatto a tutti gli appassionati escursionisti, e a conc1usione, venerdi
12 maggio, i video di Roberto Soramae ci condurranno il primo nella Valle di S. Lucano, con il
mitico Agner e Ie pareti delle Pale di S. Lucano e il secondo ci presentera la vita poliedrica di
Franco Miotto.
Nel frattempo sara gia iniziato il nostro programma di gite per il 2017. Si e cercato di proporre
10ca1ita e cime mai toccate prima: la gita di 4 giomi nel Lazio, il Parco Regionale Storico di Monte
Sole (luogo degli eccidi nazisti nel comune di Marzabotto), la ferrata di Favogna, il M. Como
Battisti, il Tinisa, la Torre di Toblin nelle Dolomiti di Sesto, il Monte Palombino, la Val Sorda nei
Monti Lessini, il Monte Verzegnis. Torneremo suI M. Punta nelle Dolomiti Zoldane e
percorreremo la Ferrata del Velo nel gruppo delle Pale di S. Martino; con la gita di due giorni
tomeremo nelle Dolomiti di Brenta per salire sulla Cima Falkner. In ogni gita ci saranno sempre
percorsi pili facili per la comitiva B e per i "Turisti", per vivere una serena giornata in montagna.
Ci auguriamo di avervi sempre numerosi.
Al momento non ci sono ancora adesioni per un Corso di approccio aile ferrate. Ci impegneremo
comunque ad organizzare delle serate a tema su alimentazione, abbigliamento e orientamento. Dei
vari appuntamenti sarete informati per tempo con e-mail e con avvisi nelle nostre bacheche.
Augurandovi una serena Pasqua, vi saluta
II Presidente
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