
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
 

E’ INDETTA PER MARTEDI’ 6 MARZO 2018 ALLE ORE 20.30  PRESSO LA SALA 3 
ALLA CASA DEL GIOVANE (di fianco al bar) L’ASSEMBLEA DEI SOCI CON IL 
SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

 
- RELAZIONE DI CASSA 
- INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA 
- VARIE ED EVENTUALI 
 

Si raccomanda vivamente la presenza e la puntualità. 
 
         LA PRESIDENZA 
 
*********************************************************************************************************** 

Gita di apertura a Torreselle di Isola Vicentina 
Domenica 18 marzo 2018 

 
 
Apriamo l’attività escursionistica 2018 con una passeggiata sulle colline di Isola Vicentina 
che non presenta particolari difficoltà tecniche e fisiche. Partendo dal centro sportivo tra 
Isola e Castelnovo, percorreremo strade secondarie, carrarecce e sentieri che attraverso 
antiche contrade ci porteranno fino a Torreselle. Dopo la Santa Messa con la benedizione 
degli attrezzi, pranzeremo tutti insieme nell’area attrezzata degli Alpini, raggiungibile 
anche in auto per chi non volesse affrontare a piedi la gita. 
 
Programma: 
Ore 7,30:  partenza con mezzi propri da dietro la chiesa di Marano. 

Invitiamo i partecipanti ad utilizzare meno auto possibili. 
Ore 8,00:  arrivo al centro tecnico del Vicenza Calcio in via dello Sport, dove è 
disponibile un ampio parcheggio. Dopo aver lasciato le auto, percorreremo un breve tratto 
fino all’abitazione del nostro amico e socio Piero Zattera, dove ci attenderà una “colazione 
contadina”. Dopo esserci rifocillati, percorreremo una stradina asfaltata che sale in collina, 
la abbandoneremo per camminare su strade sterrate e infine imboccheremo un sentiero 
che ci porterà fino alla chiesa di Torreselle. 
Ore 11,00:  santa Messa nella chiesa di Torreselle con la benedizione degli attrezzi. 
Raccomandiamo la puntualità, perché la Parrocchia ha spostato l’orario tradizionale della 
messa appositamente per noi. 
Ore 12,00:  ci sposteremo a piedi nella vicina area attrezzata degli Alpini (via Montecchi, 
accanto al cimitero), dove ci attenderà un buon piatto di pastasciutta.  
È necessario prenotare la pasta, versando 5 euro in sede nei due martedì 
antecedenti la gita (martedì 6 e martedì 13 marzo). Invitiamo a portarsi piatti, 
bicchieri e posate da casa, per non produrre troppi rifiuti. Sono ovviamente graditi 
dolci e “un giosso de quel bon”. L’area è attrezzata anche con alcune giostrine, quindi è 
ideale anche per i bambini, e ha un ampio spazio coperto dove mangiare all’asciutto in 
caso di pioggia. 



Ore 14,30:  partenza per il rientro. La prima parte si svolgerà su strada asfaltata 
(attenzione alle auto) e poi ci ricongiungeremo con il tratto iniziale dell’andata fino ad 
arrivare al centro tecnico del Vicenza Calcio. 
Per informazioni: capigita Guido Gasparin 349 6961445, Damiano Mondin 340 8418589 

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

“La Principessa e l’Aquila”  
Un film di Otto Bell. Con Daisy Ridley e  Lodovica Comello 

 
La Presidenza invita tutti i soci martedì 20 marzo 2018, presso il cinema Campana a Marano, 
alla visione del film  “La Principessa e l’Aquila”, firmato da Otto Bell, che al 65° Trento Film Festival 
2017 ha  ricevuto un grande successo di pubblico. 
 
Immersa nella splendida natura incontaminata dei monti Altai, in Mongolia, vediamo scorrere la vita 
di Aisholpan, irresistibile ed energica tredicenne.  Nella sua famiglia, di generazione in generazione, 
secondo le regole di una tradizione millenaria, si tramanda un'arte destinata ai soli maschi. Giorno 
dopo giorno, seguendo gli abili gesti del genitore in lei nasce quello che potrebbe rimanere solo un 
grande sogno... Ma grazie alla sua determinazione, al suo coraggio e all'amore incondizionato del 
padre il sogno diventa una passione di quelle che illumina la vita, permettendole di raggiungere un 
traguardo fino ad allora considerato irraggiungibile presso la sua comunità: diventare la prima donna 
addestratrice di aquile.  
Un racconto di formazione che si nutre di sentimenti semplici, ma proprio per questo profondamente 
autentici, che vengono esaltati nella loro essenza dal rapporto per certi versi " primitivo" con la 
natura e gli animali che la abitano.  
Una storia che coinvolge e allo stesso tempo trasmette una grande serenità perché dimostra, 
attraverso una storia vera, quanto sia possibile misurarci con i nostri limiti e superarli se lasciamo 
che a smuoverci sia qualcosa che davvero “ci urge dentro”. E quanto sia importante in tutto questo 
la figura di un genitore che sappia mettersi "al servizio" dei talenti di un figlio , aiutandolo così a 
diventare un adulto consapevole del suo valore, premessa direi indispensabile per vivere bene con 
se stessi e con gli altri.  
 

La principessa e l’aquila è anzitutto un lavoro ottimamente confezionato. Dove protagonisti sono 
gli sterminati paesaggi naturali della Mongolia, spesso in vedute cartolina, con campi lunghissimi, 
dove gli esseri umani appaiono come dei puntini. Dove il tutto appare stucchevole ed edulcorato, 
dove le uccisioni degli animali, come i conigli e le volpi, secondo pratiche assolutamente normali 
nella civiltà contadina, non vengono mostrate, per andare incontro alla sensibilità del pubblico 
occidentale. La principessa e l’aquila è da vedere per quello che vuole essere, una fiaba. E 
come tale ha avuto e avrà grande successo di pubblico. 
 
Chi vuole visionarne il trailer vada a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ncgC4f16oDo 

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

Avvisiamo tutti i soci che da martedì 6 marzo saranno in vendita, 
durante l’assemblea e poi nei martedì successivi in sede, le chiavette 
USB, impreziosite con il logo del 50°, con inserite tutte le foto che sono 
state usate per la mostra fotografica e molto di più, per circa 1800 tra 
immagini e video, che raccontano un po’ della storia di questi 50 anni di 
GEM. Le chiavette saranno in vendita al prezzo di 10,00 € ciascuna.  

Ricordiamo inoltre per coloro che non lo avessero fatto, che presso la 
sede sono ancora acquistabili al prezzo di 5,00€ i calendari GEM 
personalizzati con molte immagini delle attività del Gruppo. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=41307
http://www.mymovies.it/biografia/?a=196338
http://www.mymovies.it/biografia/?a=178810
https://www.youtube.com/watch?v=ncgC4f16oDo


 
 

 
 

Gita in MTB  

Apertura attività anno 2018 - Torreselle 
Domenica 18 Marzo 2018  

 

Dislivello positivo: 606mt 
Altitudine massima: 560mt 

Distanza totale giro: 36.08Km 
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/MC 

 
Giro ad anello sulle colline attorno a casa ma non banale come si 

potrebbe pensare: dopo esserci riscaldati nel tragitto da Marano a 
S.Tomio saliremo verso la chiesetta di San Valentino per un per-

corso alternativo misto asfalto/trail sterrato per poi proseguire ver-
so Torreselle per strade sterrate che presentano anche qualche 

brevissimo tratto dalla pendenza impegnativa. Arrivati alla chiesa 
di Torreselle ci riuniremo con il resto del Gem per la Santa Messa 

di apertura con la consueta benedizione degli “strumenti per andar 
per monti”. Il pranzo si svolgerà nella vicinissima area pic-nic. Ri-

torneremo a casa scendendo da Torreselle per sentieri sterrati e 
strade bianche. 

 
 

Partenza ore 8,00 con qualsiasi tempo alla Casa del Giovane (ritrovo alle 7:45)  
Arrivo a Torreselle alle 10:30 per la Messa 

Arrivo previsto a Marano per le 15:30 circa. 
	

Iscrizione: vedi Gem... 

	
Attrezzatura	
Casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, kit attrezzi, 

protezioni solari, acqua, barrette energetiche. Il pranzo sarà comunitario ed organizzato dalla presidenza. 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamentazione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 

obbligatorio l’uso del casco. 
 

Per qualsiasi informazione: Novella Giulio 3280326524, Lighezzolo Daniele 3289148524 o  
gembikemarano@gmail.com  

 

 


