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Cari Soci,
I' Assemblea ordinaria, svoltasi il giomo 10 novembre 2017, ha rinnovato sei componenti del Consiglio
Direttivo. Si sono ricandidati e sono stati rieletti i seguenti consiglieri: Crivellaro Renato, De Lazzari Luigi,
Michielan Claudio, Zanon Alberto. Nuove entrate in Consiglio Direttivo: Galvan Sandra e Marin Marina. Revisori
dei Conti sono risultati eletti: Bottero Aurelio, Nube Ruggero, Samorini Massimo.
L'Assemblea dei soci ha deciso di mantenere la quota sociale a € 10,00 per l'anno 2018-2019.
II nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi lunedi 13 novembre, ha provveduto alIa nomina delle cariche sociali per
l'anno 2017-2018:
.:. Presidente: Ronchin Giancarlo
.:. Vicepresidente: Slompo Maurizio
.:. Segretario: Zanon Alberto
.:. Vicesegretario: Ferro Giulia
.:. Tesoriere: Galvan Sandra
.:. Consiglieri: Baldassa Florindo, Crivellaro Renato, De Lazzari Luigi, Gennaro Primo, Marin Marina ,
Michielan Claudio, Molin Pradel Roberto, Tronchin Santina. Bibliotecario: Ronchin Giancarlo.
Un ringraziamento speciale va al nostro socio Aurelio Bottero che per 16 anni ha svoIto la funzione di Tesoriere
dell'Associazione, sempre presente in sede ogni martedi e venerdi, svolgendo il suo incarico in modo preciso e
ineccepibile. II Consiglio Direttivo auspica e desidera vivamente che il nostro socio continui a collaborare
nell' Associazione con la sua esperienza preziosa, anche nel nuovo incarico di Revisore dei Conti.
Inizia cosi il400 an no di vita dell' Associazione "Amici della Montagna"

di Mogliano Veneto.

Ricordo che venerdi 24 novembre si svolgen\la Serata neve, presso il Centro Anziani, con inizio aIle ore 21.00.
Verra presentato il calendario delle gite sulla neve per l'anno 2018. Le localita prescelte (Val Fiorentina, Val di Fassa,
due giomi in Val Pusteria e Val Casies con sconfinamento nella Valle Villgraten in Austria, Monte Bondone, Foigaria
e Val Maron) potranno soddisfare i discesisti, i fondisti, i ciaspatori e anche i turisti. Altra novitit. per quest'anno sara
la possibilitit. di iscriversi in anticipo alle varie gite. II costo della gita del 3-4 febbraio 2018, con pemottamento
all'Ostello di Dobbiaco, e fissato in € 85,00. Iscrizioni dal 9 gennaio 2018. Gli appassionati di sci alpino potranno
godere delle piste del Monte Elmo il primo giomo e di queIle di Plan de Corones il secondo giomo. Per i fondisti
invece la Val Pusteria e la Val Casies offriranno piste a volontit.. Turisti e ciaspatori godranno del silenzio della Valle
di Vilgraten e della Val Casies. I posti disponibili per questa bella gita sono 39.
Anticipando il calendario gite estive 2018, si informa che sara in programma una gita di 4 giorni (28-29-30aprile-l
maggio) con meta la Dalmazia.
Si propone il primo giomo la visita della Fortezza di Knin con soggiomo poi a
Sebenico; il secondo giomo tra mari e monti escursione e visita del Parco Nazionale di Paklenica; il terzo giomo
visita guidata delle due meravigliose citta storiche, patrimonio dell' Unesco, Spalato e Trogir, con pranzo in centro a
Spaiato; il quarto giomo a scelta tra un'escursione alia Fortezza di S. Nicola e la visita al centro di Sebenico, per poi
concludere con un pranzo nel ristorante Vjecnica Sibenik di fronte alia cattedrale di Sebenico (patrimonio
dell'Unesco). Ulteriori informazioni contattando in sede Giancarlo Ronchin. Posti disponibili per questa gita 53;
costo €340,00. Iscrizioni da martedi 16 gennaio: acconto all'iscrizione € 100,00; saldo entro venerdi 30 marzo.
Ricordo che sono aperte Ie iscrizioni alIa cena sociale in programma per venerdi 10 dicembre;
raccoIta con la lotteria al termine della cena sara devoluta per opere benefiche del territorio

la somma che verra

Sabato 2 dicembre alle ore 18.30, a ricordo dei soci defunti della nostra Associazione, sara celebrata una S. Messa
nella chiesa del Sacro Cuore in via Torino (quartiere Ovest).
Venerdi 22 dicembre, aIle ore 21,00, presso la sede dell'Associazione, consueto scambio di auguri con una fetta di
pandoro e panettone, con un bicchiere di yin brule ed una tazza di cioccolata calda.
Auguri sinceri a tutti i soci per un buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
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