M. PASUBIO - rif. PAPA
Domenica 6 novembre 2016
Programma
Partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina tutti assieme lungo il sentiero della val Canale fino al rif.
Papa.
Presso la chiesetta di Sette Croci per chi vuole ci sarà la possibilità di assistere alla s. Messa.
Per l’orario chiedere informazioni in sede GEM il martedì precedente.
Al rif. Papa pranzo al sacco o in rifugio.
Si riparte poi per il ritorno in casa Alpina dove, verso le ore 16.00, ci ritroveremo per bere un goto,
mangiare “quattro marroni”. Sono graditi dolci.
Invitiamo tutti ad essere presenti !
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in
compagnia”.
La Presidenza

**********************************************************************

CENA SOCIALE 2016
Sabato 19 novembre alle ore 20.15, presso L’Agriturismo “LA MERIDIANA” in via Ca’ Bosco a
Marano Vicentino, ci troveremo per la tradizionale cena sociale.

Il menù proposto è il seguente:
Primi:

Secondi:

Dolce:

Vini:

Antipasto della casa;
Risotto al mascarpone e melograno;
Fettuccine con zucca e porro;
Gnocchi con farina di mais Marano al burro e
salvia.
Faraona alla valleogrina;
Carré di maiale ai frutti di bosco;
Tutto abbinato con polenta Mais Marano;
Verdure di stagione;
Sorbetto al Mojito
Semifreddo al cioccolato e Gateau;
Caffè corretto;

Il prezzo della cena è di 27,00 € a
persona.
I ragazzi fino a 10 anni compresi
potranno avere un menù ridotto,
solo per loro, al prezzo di € 10,00.
Per motivi organizzativi le iscrizioni
dovranno essere fatte entro martedì
15 novembre.

Cabernet e Verduzzo
(spumanti esclusi)

Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verrà ricordato
tutto il Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti.

43°CORSO SCI
DI DISCESA FONDO
E SNOWBOARD
CON I MAESTRI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SCI

Inizio dei corsi e durata: da domenica 15 gennaio 2017 (prima giornata) e per le tre
domeniche successive 22, 29 e 5 febbraio.
Domenica 8 gennaio, ore 9.45, selezioni solo per i corsi di discesa (no principianti).
Località dei corsi: “Fondo Piccolo” per discesa e snowboard; Passo Coe per il
fondo (a 500 m da Fondo Piccolo).
Orari discesa e snowboard: due ore di corso dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 11.00
alle 13.00 (orario alternato); fondo: dalle 09.00 alle 11.00 (orario unico).
Iscrizioni e prezzi corsi:
- Solo corso (discesa, fondo o snowboard) della durata di 4 lezioni dal 15 gennaio al
5 febbraio 2017 € 95,00 (skipass escluso);
- Ogni ulteriore componente dello stesso nucleo familiare € 90,00 (skipass escluso)
- Corso + servizio autobus per 4 lezioni dal 15 gennaio al 5 febbraio 2017
- € 130,00
- Solo autobus per 4 domeniche dal 15 gennaio al 5 febbraio 2017 € 45,00
- Autobus per singola domenica €15,00 ; il servizio pulman viene effettuato con la
presenza di almeno 30persone

ISCRIZIONI: presso la sede G.E.M. in via S. Francesco 2, c/o Casa Bortolo – Parco
della Solidarietà – Marano Vicentino, previa compilazione del modulo dati (i moduli si
possono scaricare dal sito) e versamento dell’intera quota, rispettando i seguenti
termini:
TUTTI I MARTEDI DI DICEMBRE E MARTEDI 3 GENNAIO 2017, DALLE ORE
21.00 alle ore 22.00. Per ulteriori informazioni telefonare a: Fabris Stefano
347/3248419, Dalle Fusine Alberto 340/8758784, Rossato Agostino 0445/622793,
oppure vedi al sito www.gemmarano.it.

SOCCORSO IN MONTAGNA
Problematiche Responsabilità Regole
Venerdì 18 novembre ore 20,30
Auditorium di Marano Vicentino
Relatore: Giorgio Cocco delegato regionale del Soccorso
Alpino e Speleologico
La serata affronta i temi principali legati ai soccorsi in montagna da parte del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, soprattutto quelli legati alla
sicurezza e alle responsabilità di chi viene soccorso.
Chi sono i volontari del CNSAS? Come operano? Quanti interventi ci sono
all'anno nel Veneto? Quando interviene l'assicurazione CAI per il rimborso?
Quando si paga l'intervento? Come si svolge un intervento. Cosa copre
l'assicurazione? In caso di incidente con la mountain bike sono coperto dal
soccorso in montagna?
Con video, relazioni e domande del pubblico cercheremo di dare una risposta
chiara a queste domande, per sfatare il mito del "ho sentito dire che …".
L’argomento interessa personalmente tutti coloro che frequentano la
montagna.
Invitiamo pertanto tutti i soci a partecipare.

********************************************************************

MONTE SUMMANO
Giovedì 8 dicembre 2016

Ore 08.00

Ore 08.30

Ore 13.00

Ore 14.30

Partenza da dietro la chiesa con mezzi propri per Santorso.
Raccomandiamo di accordarci per muovere il minor numero possibile
di auto e di parcheggiarle, a Santorso, nel piazzale del Partigiano
sottostante il municipio.
Si comincia a camminare salendo lungo il tradizionale sentiero della Via
Crucis (soste lungo il percorso) fino alla baita del GAM di Piovene che ci
ospiterà.
Pranzo al sacco oppure, se sarà possibile, si potrà mangiare una buona
pastasciutta (informarsi in sede).
La festa sarà allietata dall’allegria, dai canti e da qualche goto de quel bon!
Si rientra lungo il percorso della Via Crucis.
Capi gita: Broccardo Ines – Dalla Vecchia Alma

