
 
 

 

 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 

Ricordiamo a tutti i Soci che MARTEDI’ 5 DICEMBRE 2017 alle ore 20.00 in prima convocazione, e 

alle ore 20.30 in seconda convocazione e con qualsiasi numero di partecipanti, si terrà, presso la 

SALA 3 della CASA DEL GIOVANE,  l’assemblea annuale ordinaria dei Soci con il seguente 
ordine del giorno: 
 

❖ Apertura seggio e votazione 
❖ Relazione morale del Presidente 
❖ Relazione attività 2017 
❖ Presentazione attività 2018 
❖ Risultati della votazione ed elenco eletti della nuova presidenza 

 

Giunge quest’anno a termine il mandato dell’attuale presidenza. Si presenta quindi la necessità del 
rinnovo attraverso la votazione di tutti i Soci. Vi invitiamo ad essere presenti in questo momento di 
grande importanza per il nostro Gruppo,  momento di responsabilità per tutti e di doveroso sostegno a 
coloro che si rendono disponibili a portare avanti questo impegno. 

L’ appuntamento è molto importante e la Presidenza invita tutti ad una doverosa e puntuale 
partecipazione. 
 

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

 
MONTE SUMMANO 

Venerdì 8 dicembre 2017 
 
 

Ore 08.00 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.  

Ore 08.30  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.  

Ore 13.00 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! 
Ore 14.30 Si rientra lungo il percorso della Via Crucis. 

      Capi gita: Broccardo Ines – Dalla Vecchia Alma 
 

 

 

 

 



 

                          
    SCHEDA DI VOTAZIONE 

               Rinnovo Presidenza triennio 2018-2020 
 
 Benetti Maurizio  

 Bonollo Davide 

 Cortiana Daniele 

 Dalle Fusine Alberto 

 Dal Maistro Stefano 

 Fabris Gianstefano 

 Ferrari Roberto 

 Ferretto Nicola 

 Gasparin Guido 

 Manzardo Antonella 

 Novella Giulio 

 Rossato Agostino 

 Stella Aldo 

 Tonello Roberto 

 Turcato Antonio 

 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 
 ____________________ 

 
Massimo n. 10 preferenze 

====================================================================== 
 

Lista candidati per revisori dei conti 
 

 Corradin Renata Nicoletta 

 De Zen Bruno 

 Marchioro Rolando 

 _____________________ 
 _____________________ 

 
Massimo n. 2 preferenze 
 

 

DELEGA 
Io sottoscritto/a____________________________________________delego 
Il/la Signor/a _________________________________________a votare a mio nome. 
Data______________                                 Firma_______________________ 

 
 
… Tutti i Soci hanno diritto di intervenire all’Assemblea con diritto di voto se di età superiore ai 18 anni. Ogni Socio con 
diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio. Non è ammessa più di una delega alla stessa 
persona. 



             



 

                                         
 

 

44°CORSO SCI 

DISCESA   FONDO   

SNOWBOARD 
CON I MAESTRI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SCI 

                               

Inizio dei corsi e durata: da domenica 14 gennaio 2018 (prima giornata) e per le tre 
domeniche successive 21, 28 e 04 febbraio.  
Domenica 07 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 14 gennaio al 

04 febbraio 2018 € 95,00 (skipass escluso); 
- Ogni ulteriore componente dello stesso nucleo familiare  € 90,00 (skipass escluso) 
- Corso + servizio autobus per 4 lezioni dal 14 gennaio al 04 febbraio 2018  € 130,00 
- Solo autobus  per 4 domeniche dal 14 gennaio al 04 febbraio 2018 € 45,00 
- Autobus per singola  domenica  €15,00 ; il servizio pullman viene effettuato con la 

presenza di almeno 30 persone 

 
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 2 GENNAIO 2018, DALLE ORE 

21.00 alle ore 22.00. Per ulteriori informazioni potete telefonare a: Fabris Stefano 

347/3248419, Dalle Fusine Alberto 340/8758784, oppure vedi al sito 

www.gemmarano.it.  

 

 


