Mogliano Veneto 23/11/2018

Cari Soci,
l’Assemblea ordinaria, svoltasi il giorno 16 novembre 2018, ha rinnovato sette componenti del Consiglio
Direttivo. Si sono ricandidati e sono stati rieletti i seguenti consiglieri: Ferro Giulia, Gennaro Primo, Molin Pradel
Roberto, Ronchin Giancarlo, Slompo Maurizio e Tronchin Santina. Nuovo entrato in Consiglio Direttivo: Muscardin
Tullio. Revisori dei Conti sono risultati eletti: Baldassa Florindo, Favero Francesco e Toniolo Barbara.
L’Assemblea dei soci ha deciso di mantenere la quota sociale a € 10,00 anche per l’anno sociale 2019-2020.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi lunedì 19 novembre, ha provveduto alla nomina delle cariche sociali per l’anno
2018-2019:







Presidente: Ronchin Giancarlo
Vicepresidente: Crivellaro Renato
Segretario: Zanon Alberto
Vicesegretario: Ferro Giulia
Tesoriere: Galvan Sandra
Consiglieri: De Lazzari Luigi, Gennaro Primo, Marin Marina, Michielan Claudio, Molin Pradel Roberto,
Muscardin Tullio, Slompo Maurizio, Tronchin Santina. Bibliotecaria: Marin Marina.

Venerdì 23 novembre con la Serata neve è stato presentato il Calendario delle gite invernali 2019.
Da martedì 11 dicembre ci si potrà iscrivere alle gite del 13 e del 20 gennaio. Le gite sono interessanti sia per le
località sciistiche proposte ai discesisti, sia perché propongono ai ciaspatori la risalita della splendida Val Venegia il
13 gennaio (per i turisti la famosa Baita Segantini al cospetto del Cimon della Pala) e la salita al Rifugio Fertazza con
vista sul Pelmo il 20 gennaio.
Martedì 18 dicembre si apriranno le iscrizioni alla gita del 2-3 febbraio 2019, con l’interessante visita di Bressanone
e dell’Abbazia di Novacella il primo giorno. Pernottamento in Ostello a Bressanone (portare asciugamani propri). Il
secondo giorno sarà interamente dedicato alla bella Val Gardena. Quota di partecipazione € 95,00.
Da martedì 22 gennaio ci si potrà iscrivere alla gita del 10 febbraio e da martedì 5 febbraio alle gite del 24 febbraio
e del 3 marzo. Ci sono sempre proposte di escursioni interessanti sia per i ciaspatori che per i turisti.
Ricordo che per i discesisti c’è la possibilità di usufruire di forti sconti sullo Skipass giornaliero raggiungendo le 20
unità.
Nel calendario delle gite estive 2019 è in programma per il 25-28 aprile un’interessante uscita con meta Siena – Crete
Senesi – Val d’Orcia. A località conosciute si affiancano mete meno conosciute, ma molto interessanti. Le iscrizioni a
questa gita si apriranno martedì 29 gennaio: acconto all’iscrizione: € 100,00; saldo entro venerdì 29 marzo. Quota di
partecipazione € 300,00; 53 posti disponibili.
Ricordo che sono aperte le iscrizioni alla cena sociale del 7 dicembre; il consiglio Direttivo ha deciso di devolvere la
somma che verrà raccolta con la lotteria al termine della cena ad una sezione del CAI per il ripristino dei sentieri nelle
zone colpite dalle recenti alluvioni.
Sabato 1 dicembre alle ore 18.30, a ricordo dei soci defunti della nostra Associazione, sarà celebrata una S. Messa
nella chiesa del Sacro Cuore in via Torino (quartiere Ovest).
Venerdì 21 dicembre, alle ore 21,00, presso la sede dell’Associazione, consueto scambio di auguri con una fetta di
pandoro e panettone, con un bicchiere di vin brûlé ed una tazza di cioccolata calda.
Si rinnova l’invito ad assicurarsi, iscrivendosi, entro venerdì 21 dicembre, a Dolomiti Emergency con la modica spesa
annuale di € 18,00.
Auguri sinceri a tutti i soci per un buon Natale e un sereno Anno Nuovo.

