Fiaccolata al Summano
Sabato 23 dicembre 2017
La partenza è libera. La s. messa sarà alle ore 17.00 nella chiesa Regina del monte Summano: la
celebrazione sarà accompagnata dai canti del coro del GES. Alla fine della messa brulè per tutti,
falò e salita alla croce da dove, tutti insieme, si scenderà a valle alla luce delle torce elettriche.
La manifestazione è organizzata dal GES di Schio con la collaborazione del GAM Schio, GAM
Santorso, GAM Piovene, CAI Schio e GEM Marano.
*********************************************************************************************************************

Riportiamo di seguito il risultato della votazione, svoltasi durante l’assemblea generale dei Soci
l’ 1 dicembre 2017, per l’elezione della nuova presidenza per il triennio 2018-2020:
Votanti n. 77; deleghe n. 11; schede bianche n. 0; schede nulle n. 3.
Ferrari Roberto
Dalle Fusine Alberto
Benetti Maurizio
Rossato Agostino
Fabris Gianstefano
Ferretto Nicola
Novella Giulio
Turcato Antonio
Stella Aldo
Tonello Roberto
Gasparin Guido
Bonollo Davide
Cortiana Daniele
Manzardo Antonella
Dal Maistro Stefano
Ghirardello Massimo

voti

74
62
55
54
52
50
49
49
47
46
41
36
36
32
26
12

REVISORI DEI CONTI
Corradin Renata Nicoletta
De Zen Bruno
Marchioro Rolando

71
58
12

Risultano pertanto eletti per la nuova presidenza i primi quindici votati.
Un augurio di buon lavoro da parte di tutti i Soci per i componenti la nuova Presidenza.

Nella prima riunione della nuova presidenza dell’ 11 dicembre 2017 sono stati assegnati i seguenti
incarichi:
Presidente:
FERRARI ROBERTO
Vicepresidente:
FERRETTO NICOLA
Auguriamo un “in bocca al lupo” e un buon lavoro al Presidente e al suo Vice, che meritano tutto il
nostro appoggio e la nostra stima.
Sono stati inoltre assegnati così gli altri incarichi: Dalle Fusine Alberto: segreteria e cassa;
Ferretto Nicola: delegato GEM al CAI Schio; Gasparin Guido: segretario di Presidenza e resp.
sito GEM; Benetti Maurizio: sede e logistica feste; Rossato Agostino; avvisi; Stella Aldo: resp.
gite escursionistiche; Fabris Gianstefano: corso sci; Novella Giulio: spediz. Newsletter e con Dal
Maistro Stefano responsabili GEMBIKE; Bonollo Davide e Cortiana Daniele: scialpinismo;
Tonello Roberto e Turcato Antonio: ciaspe e sentieri.

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

Giro di Campogrosso
Martedì 26 dicembre 2017
Programma :
ore 08.15
ore 09.00

ore 12.00

ore 14.00

Ritrovo e partenza da dietro la chiesa con mezzi propri per Pian delle Fugazze.
Partenza a piedi, con gli sci o con le ciaspe verso Campogrosso. Il giro seguirà il
percorso originale lungo la strada del Re passando per il ponte tibetano e tornando
per la strada delle Sette Fontane. Soste varie lungo il percorso.
Previsto arrivo a Campogrosso, dove ci sarà un meritato riposo dopo tanta fatica.
Pranzo al sacco o, per chi lo desidera, un pasto in rifugio.
Sono graditi una buona dose di allegria, vari assaggi di dolci e vini, qualche
‘rasentin’ e, per finire, un po’ di voce per quattro bei canti.
Partenza da Campogrosso tutti insieme per concludere la giornata al Pian delle
Fugazze per l’ultima canta e un buon brulè.
Capo gita: La Presidenza

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

Ginnastica presciistica
Il corso di ginnastica presciistica si ripeterà anche nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018
presso la palestra della Casa del Giovane di Marano e riprenderà da martedì 9 gennaio 2018 fino
a giovedì 29 marzo con i seguenti orari:
Corso unico: martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 21.00.
Per una più corretta gestione del corso, informiamo che il corso prevede un numero chiuso di
partecipanti; pertanto si intenderà iscritto solamente chi avrà consegnato al responsabile il modulo
compilato e firmato e versato la quota di partecipazione.
Il corso sarà tenuto da Verona Anna.
Iscrizioni presso la sede GEM in via S. Francesco 2 (casa Bortolo) il martedì dalle ore 20.30 alle
ore 22.00.

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

TESSERAMENTO GEM 2018
L’iscrizione al GEM può essere fatta in qualsiasi momento, a partire dal 1 gennaio fino al 31
dicembre 2018, il martedì sera in sede presso Casa Bortolo in via S. Francesco 2, dalle ore 20,30
alle ore 22,30.
La quota di iscrizione è la seguente:
Socio ordinario
€ 5,00
familiare
€ 2,00
giovane
-------La tessera ha validità dal momento dell’iscrizione fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Al momento dell’iscrizione il socio è tenuto a compilare il modulo di adesione con informativa sulla
privacy e a fornire il proprio indirizzo e-mail per l’invio periodico degli avvisi sull’attività del GEM.
Tutti possono iscriversi direttamente al GEM, però la partecipazione all’attività
escursionistica, alpinistica, sci alpinistica e ciaspe proposta dal GEM presuppone
obbligatoriamente l’iscrizione al CAI e la regolarità del pagamento del bollino dell’anno in
corso.

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

TESSERAMENTO CAI 2018
I bollini saranno disponibili presso la sede GEM con le seguenti modalità:
da martedì 6 febbraio 2018 in sede GEM dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Il termine ultimo di pagamento del bollino CAI in sede GEM sarà martedì 13 marzo 2018.
Dopo tale data si potranno acquistare i bollini solo presso la sede CAI di Schio pagando sempre in
contanti.
Le quote di iscrizione sono le seguenti:
RINNOVO ISCRIZIONE :

Socio ordinario
ordinario junior
familiare
giovane

€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 6,00 dal 2° figlio

NUOVE ISCRIZIONI : Le nuove iscrizioni sono maggiorate di € 6,00 quale costo della tessera.
Ricordiamo che: per Giovani si intendono i minori di anni 18 nati nel 1999 e seg.
Per Junior si intendono soci ordinari dai 18 ai 25 anni
Il costo per il cambio di indirizzo è di € 1,00 quale costo di registrazione da parte della Sede Centrale. Per
motivi assicurativi e di spedizione delle riviste preghiamo i Soci di comunicare tempestivamente il cambio di
indirizzo o eventuali inesattezze. Se le riviste non arrivano regolarmente vi preghiamo di segnalarlo alla
segreteria.
Il socio familiare è tale solo se convivente con un socio ordinario. Al momento del rinnovo deve
obbligatoriamente indicare chi è il socio ordinario convivente, il quale deve essere in regola con il
tesseramento in corso.
La Sede Centrale non considera più iscritto nei propri registri il socio che da 5 anni non paga il bollino. Chi si
trova in questa situazione, per regolarizzarsi al momento dell’iscrizione, deve pagare i bollini arretrati o
iscriversi come fosse nuovo socio.

ATTENZIONE - IMPORTANTE
1. Il pagamento del tesseramento può essere fatto solo in contanti.
2. Su richiesta del Consiglio Direttivo, è fatto obbligo per i soci di presentarsi a ritirare il bollino
muniti di tessera CAI al fine di agevolare il controllo dei dati personali.
3. I soci sono pregati vivamente di collaborare e di fornire dati anagrafici precisi e completi.
4. Le tessere dei nuovi iscritti devono essere obbligatoriamente ritirate in sede.
5. La Sezione declina ogni responsabilità in caso di procedure non corrette da parte del socio.
6. RISPETTARE LE DATE DEI RINNOVI AIUTA LA SEGRETERIA E IL RECAPITO SEZIONALE
7. I Soci sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail al momento del rinnovo.

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

Ricordiamo a tutti che il nostro sito è stato rinnovato ed è più che mai attivo! All’indirizzo sotto
riportato potrete trovare informazioni, notizie, novità e aggiornamenti sull’attività del GEM, foto,
programmi ed altro….. Vi invitiamo caldamente a visitarlo: ogni suggerimento o consiglio per
eventuali miglioramenti è sempre ben accetto. Un grazie e complimenti a tutti coloro che si prestano
per la manutenzione e il costante aggiornamento del sito.

www.gemmarano.it

SCIALPINISMO
Programma escursioni 2018
18 febbraio
11 marzo
25 marzo
8 aprile

Sasso di Mareta (Val Racines) disl. m. 85
Cortiana D. - Battistella S.
Pizzo Alto - Lagorai disl. m. 750
Ruaro D. – Grolla F..
Cima Mulaz (Pale di S. Martino) disl. m. 1250
Gasparin G. – Totti D.
Traversata Plische-cima Carega-Campogrosso disl. m. 1260
Totti D.

MS
MS
BS
BS

Potranno esserci variazioni nelle date per l’inserimento di uscite in collaborazione con la sez. CAI Schio. Per
informazioni riguardanti le gite in programma e le altre eventuali informarsi il martedì presso la sede GEM,
dove saranno pure disponibili i programmi delle singole gite.
.

********************************************************************
CIASPE
Programma escursioni 2018
14 gennaio
21 gennaio
18 febbraio
4 marzo

Campo Solagna (monte Grappa)
Lagorai
Nevegal
Altopiano di Asiago

Tonello R. – Novella D.
Turcato A. - Bonato M.
Lucchin L. - Scolaro
Novella M.

E
E
E
E

I programmi delle singole gite saranno a disposizione degli interessati nel mese di gennaio presso la sede in
Casa Bortolo. Per eventuali uscite infrasettimanali informazioni in sede il martedì sera.

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

La Presidenza
Augura
A Tutti I Soci

BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO

Trekking
alle Isole Egadi
Riportiamo di seguito, per tutti gli interessati, il programma di massima del trekking proposto per il
periodo dal 26 maggio al 2 giugno 2018. Poiché i tempi per deciderne la fattibilità e per prenotare
l’aereo sono molto stretti, invitiamo tutti gli interessati a trovarsi in sede GEM il 10 gennaio 2018
alle ore 20 e 30 per illustrare più a fondo l’evento e per verificare il numero dei partecipanti.
L’organizzazione del trekking è curata dalla cooperativa ambientale calabrese “MISAFUMERA”,
che abbiamo potuto ben apprezzare con le escursioni in Calabria e con il trekking delle isole Eolie.
Programma
26/05: TRAPANI - MARETTIMO
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Trapani o Palermo. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in
aliscafo per raggiungere l’isola di Marettimo. Arrivati, ci sistemeremo nelle case dei pescatori. Il pomeriggio è
a disposizione per brevi escursioni oppure per fermarsi nel piccolo centro abitato, prendendo confidenza con
lo stile di vita lento della comunità locale.
Cena in ristorante e pernottamento.
Giornata culturale.
27/05: MARETTIMO – PUNTA LIBECCIO
In mattinata partenza a piedi dal centro abitato per raggiungere come prima meta la località Case Romane,
un interessante sito archeologico romano dove si trova un’antica chiesa bizantina restaurata. Si prosegue
fino a valicare località Semaforo (500m.), dove, in uno dei posti più panoramici dell’isola, si trova un vecchio
presidio della Marina Militare. Da qui percorrendo un antico sentiero scenderemo sull’altro versante dell’isola
fino a raggiungere Punta Libeccio, dove si trova un vecchio faro, che illumina il mare aperto verso ovest. Nel
tardo pomeriggio, dopo aver fatto il bagno nelle calette incontrate, ripartiremo per rientrare in paese,
percorrendo un nuovo sentiero a picco sul mare.
Cena in ristorante e pernottamento.
Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 6 ore.
28/05: FAVIGNANA
In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di Favignana, la
più grande e popolosa dell’arcipelago. Sbarcati sull'isola si visiterà l’antica Tonnara di Favignana,
ufficialmente denominata “Ex Stabilimento Florio”. Con i suoi 32 mila metri quadri, di cui 3/4 coperti, è una
delle più grandi tonnare del Mediterraneo, uno splendido esempio di archeologia industriale. Al suo interno
uno spazio è destinato a museo, con sale multimediali, dove è stato ricostruito tutto il processo di
lavorazione del tonno.
Nella tarda mattinata noleggeremo le biciclette con cui esploreremo l’isola, raggiungendo le calette e le
spiagge più belle (Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ecc.), con possibilità di rimanere in spiaggia per
fare il bagno e/o prendere il sole, oppure continuare la pedalata, fino al tardo pomeriggio, quando
rientreremo a Marettimo.
Cena in ristorante e pernottamento.
Giornata culturale.
29/05: LEVANZO
In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di Levanzo, la più
piccola dell’arcipelago. Sbarcati ci incammineremo verso la Grotta del Genovese, famosa in tutta Europa per
i graffiti e le pitture preistoriche che custodisce al suo interno, alcune risalenti al 9600 a.c. Dopo la visita della
grotta torneremo al porto di Levanzo percorrendo un sentiero che attraversa una delle zone più selvagge
dell’isola, dominata da colonie di gabbiani. Lungo il cammino ci sarà l’opportunità di fare il bagno in alcune
calette in località Faraglione. Nel tardo pomeriggio rientro a Marettimo.
Cena in ristorante e pernottamento.
Difficoltà E – Dislivello +400 m. – Durata totale 4 ore.

30/05: MARETTIMO – GIRO IN BARCA
In mattinata partenza per il giro in barca dell’isola di Marettimo. Ammireremo gli scorci e i fondali della
Riserva Marina dell’Arcipelego, compresa la zona a protezione integrale, caratterizzata dai barranchi, falesie
alte circa 600 m a picco sul mare. Tra i tanti luoghi vedremo, Scoglio del Cammello, Grotta del Tuono, Cala
Bianca, Grotta delle Sirene. Durante la navigazione, numerose saranno le soste per fare il bagno. Rientro
nel primo pomeriggio. Prima di cena visita guidata del piccolo centro storico, alla scoperta delle numerose
emergenze archeologiche e culturali dell'isola, ricche di aneddoti legate al mondo della pesca e del mare.
Cena in ristorante e pernottamento.
Giornata culturale.
31/05: MARETTIMO – PIZZO FALCONE
In mattinata partenza per l’escursione più impegnativa e spettacolare del trek. Pizzo Falcone con i suoi 686
metri, è la vetta più alta di Marettimo e dell’intero arcipelago delle Egadi, una montagna incontaminata in
mezzo al mare, dove se fortunati, si possono fare incontri ravvicinati con mufloni, cervi e conigli selvatici.
Sosta lungo il percorso per fare il bagno a Punta Troia. Rientro nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante e pernottamento.
Difficoltà E – Dislivello +700 m. – Durata totale 7 ore.
01/06: TRAPANI – RISERVA DELLO ZINGARO
In mattinata trasferimento al porto di Marettimo e imbarco in aliscafo per raggiungere Trapani. Trasferimento
in pullman verso l'ingresso della Riserva Naturale dello Zingaro (lato S.Vito). Nata nel 1981 è la prima
Riserva Naturale della Sicilia ad essere istituita, si estende nella parte occidentale del Golfo di
Castellammare in uno dei rari tratti di costa incontaminata e non interessata dalla presenza di strade
litoranee. L'itinerario prevede di percorrere a piedi tutto il sentiero costiero che conduce all'altro ingresso
della Riserva (lato Scopello). Durante la camminata avremo la possibilità di fare il bagno nelle numerose ed
invitanti calette e di visitare i musei allestiti all'interno della riserva.
Nel pomeriggio trasferimento a Scopello, piccola e suggestiva frazione del Comune di Castellammare del
Golfo, conosciuta per il suo antico baglio e per la sua tonnara. Rientro a Trapani e sistemazione in
hotel. Cena in ristorante presso le Saline di Trapani. Pernottamento in hotel.
Difficoltà E – Dislivello +300 m. – Durata totale 5 ore.
02/06: TRAPANI – ERICE - MOZIA
In mattinata, dopo aver recuperato i bagagli e lasciato l’hotel, visita guidata di Erice stupendo e suggestivo
centro medioevale che sorge sul monte omonimo sovrastando Trapani e tutto il territorio circostante. Nel
pomeriggio visita guidata dell’isola di Mozia; fu un'antica città fenicia e dal 1984 costituisce la Riserva
Naturale Regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala, famose per le saline da cui si estrae un sale di
grande valore.
In serata trasferimento all’aeroporto di Trapani o Palermo per la partenza.
Giornata culturale.
Scheda informativa
Target: Escursionisti da un minimo di 10 a un massimo di 40 partecipanti.
Quota individuale: Da 10 a 25 partecipanti € 680. Da 26 a 40 partecipanti € 660.
La quota di partecipazione comprende:
Sistemazione nelle case del piccolo centro storico di Marettimo per 6 notti, in camere
doppie, matrimoniali e triple;
Sistemazione in hotel a Trapani 1 notte, in camere doppie, matrimoniali e triple;
Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;
Bevande comprese per tutte le cene;
Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trek;
Assistenza di una guida turistica giorno 02/06;
Giro in barca a Marettimo giorno 30/05;
Noleggio biciclette per il tour di Favignana giorno 28/05;
Trasferimento a/r dall’aeroporto di Trapani o Palermo;
Trasferimenti in pullman e aliscafo per tutto il trek, come da programma;
Iscrizione all’a.s.d. Misafumera e assicurazione.
La quota di partecipazione non comprende:
Viaggio a/r per raggiungere Trapani o Palermo;

Ingressi a musei, chiese, grotte archeologiche e riserve naturali;
Supplemento camera singola € 20 a notte a persona;

Pranzi;

Extra in genere e quanto non espressamente indicato nel programma.
N.B.:

Il programma può subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteorologiche.

