
 
 
 
 
 

CENA SOCIALE 2019 
 

Sabato 24 novembre alle ore 20.30, presso La Fondazione CASAINSIEME di 

Thiene in via Braghettone, (la via inizia proprio davanti a ROBERTO E EMANUELE CENTRO 
GOMME, a sinistra poco prima della rotonda dell’autostrada (e ca. 200 m. all’interno) per chi 
proviene da Marano).  

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. 
 

Durante la cena sarà possibile acquistare i calendari GEM 2019. 
 

***************************************************************************** 
INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE ALL’INTERESANTE SERATA 

ILLUSTRATA NEL VOLANTINO SOTTOSTANTE 
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ASSEMBLEA DEI SOCI GEM 
martedì 4 dicembre 2018 

 
 
E’ INDETTA PER MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SALA ACLI 
ALLA CASA DEL GIOVANE L’ASSEMBLEA DEI SOCI CON IL SEGUENTE ORDINE DEL 
GIORNO: 

 
- RELAZIONE SUL PROGRAMMA SVOLTO NEL 2018 
- PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2019 
- TREKKING NEL PARCO DEL CILENTO 
- VARIE ED EVENTUALI 
 

Si raccomanda vivamente la presenza e la puntualità. 
         LA PRESIDENZA 

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

MONTE SUMMANO 
sabato 8 dicembre 2019 

 
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 

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

Ginnastica presciistica 
 

Il corso è rivolto ai soci Gem che desiderano prepararsi in modo completo (resistenza cardiovascolare, 
potenza muscolare, mobilità articolare e stretching) alla nuova stagione sciistica o continuare la 
preparazione iniziata nei mesi autunnali. 
 
Il corso inizierà martedì 8 gennaio ed avrà la durata di tre mesi. Da gennaio a marzo 2019 gli orari 
saranno: 
 

primo corso (A)          martedì e giovedì dalle 19,00 alle 20,00 
            secondo corso (B)  martedì e giovedì dalle 20,00 alle 21,00  
 
Il corso si terrà nella palestra della Casa del Giovane a Marano Vicentino e sarà condotto dall’istruttrice  
ANNA VERONA. 
  
Iscrizioni: 
Si darà la priorità per l’iscrizione al corso ai soci Gem. 
Per motivi organizzativi, le iscrizioni si terranno unicamente nelle serate di martedì 18 e martedì 25 
Dicembre  dalle ore 20,30  presso la sede Gem in Casa Bortolo  fino al raggiungimento del numero 
chiuso di iscritti. 
 
Il costo del corso è di € 85,00 per tre mesi 
E’ possibile partecipare al corso anche frequentando le lezioni una sola volta la settimana al costo di € 55,00 
per i tre mesi. 
Per tutti è necessario rinnovare l’iscrizione annuale al GEM iscrivendosi al costo di 5€. 
 

Per informazioni: Davide Bonollo 3485490554 
 

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



   
                            

45° CORSO  SCI  

 di  DISCESA  e  FONDO    
CON I MAESTRI DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SCI 

per bambini, ragazzi, adulti, anche principianti 

Domenica 06 Gennaio 2019, ore 9.45, selezioni dei partecipanti per il solo corso di 
discesa (esclusi i  principianti). Ritrovo al gazebo GEM ore 9.30. Durata due ore. 

Corsi: quattro domeniche consecutive con inizio il 13 Gennaio 2019 (prima giornata) e 
successive 20/01, 27/01 e 03 Febbraio 2019. 

Orari corso discesa: due ore di corso dalle 09.00 alle 11.00 oppure dalle 11.00 alle 
13.00 (ad orario alternato). 

Orari corso fondo: dalle 09.00 alle 11.00 (orario unico). 

Luogo dei corsi: Folgaria, località “Fondo Piccolo” per il corso di discesa; Passo 
Coe per il corso di fondo (a 500 m da Fondo Piccolo). Neve programmata garantita. 

Iscrizioni e prezzi:  
- Solo corso (discesa o fondo ) della durata di 4 lezioni € 95,00 a persona (skipass e 

biglietti accesso piste fondo escluso*). 

- Ogni ulteriore componente dello stesso nucleo familiare  € 90,00 (*). 

- Corso sci + servizio autobus per quattro domeniche € 130,00 a persona (*). 

- Solo servizio autobus  per 4 domeniche € 50,00 a persona. 

- Autobus per singola  domenica  €15,00 ; il servizio pullman viene effettuato con la 
presenza di almeno 30 persone. 

Iscrizioni: presso la sede del 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 internet) e versamento dell’intera quota, rispettando i 

seguenti termini:  
Tutti i martedì del mese di Dicembre (escluso il giorno di Natale)  e mercoledì 02 

Gennaio 2019, dalle ore 21.00 alle ore 22.00.  

Per ulteriori informazioni: Fabris Stefano 347/3248419, Dalle Fusine Alberto 

340/8758784 ore pasti, oppure vedi www.gemmarano.it.  

 


