Los Picos 6500
Il 23 febbraio i protagonisti a Marano
Sabato
23
febbraio alle
20,30 l’auditorium di Marano
Vicentino (entrata libera –
posti limitati) ospita una serata,
promossa dal GEM e dalla
sezione CAI di Schio con il
patrocinio del Comune di
Marano Vicentino, nella quale i
protagonisti saranno Franco
Nicolini
e
Tomas
e
Silvestro Franchini, i tre
alpinisti trentini che hanno
partecipato
all’impresa “Los
Picos 6500”, ossia la salita
delle 16 più alte vette oltre i
6500 metri delle Ande in
60 giorni o poco più.
Un anno per preparare il
progetto,
quattro
nazioni
attraversate, 7.000 chilometri
da percorsi per un totale
83.000 metri di dislivello tra
salite e arrampicate.
Una spedizione mai realizzata
prima nel cuore del continente
sudamericano, effettuata nel
corso dell’estate australe 2018,
precisamente da marzo a
giugno. Questa l’impresa dei tre
alpinisti trentini: il veterano dei
concatenamenti
in
montagna Franco Nicolini e
due giovani alpinisti emergenti,
i
fratelli Tomas e Silvestro
Franchini, non
nuovi
a
sorprendenti
exploit
extraeuropei, supportati da
Michele Leonardi. “Il progetto
prevede di salire le 16 più alte
vette oltre i 6500 metri delle Ande americane in 60 giorni o poco più. Solo l’idea mi piace tantissimo. E’ un
po’ la continuità dello spirito del mio alpinismo di una vita, ma che questa volta si sposta sulle alte vette
del Sud America». Franco Nicolini.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
E’ INDETTA PER MARTEDI’ 5 MARZO 2019 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 al Tretto – contrà Zaffonati
Domenica 17 marzo 2019
Inizia con questa uscita l’ attività del nostro Gruppo in preparazione alle future camminate per sentieri, cime,
vie ferrate, trekking ecc.
Percorreremo il sentiero SR1 che attraversa il piccolo altipiano del Tretto tra scorci di prati, boschi, contrade.
Il percorso è molto facile e con poco dislivello, adatto perciò a tutti, bambini compresi.
In un paio d’ore arriveremo a contrà Zaffonati dove assisteremo alla s. messa e pranzeremo poi assieme.
Programma:
Ore 8.30

Ore 9.30

Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 15.00

Ritrovo dietro la chiesa
cercando di ottimizzare i
posti in auto oppure alle
ore 9.15
a san Rocco.
Partenza a piedi lungo il
sentiero
SR1
per
raggiungere
contrà
Zaffonati.
S. messa.
Pranzo in contrada con un
buon piatto di pastasciutta.
Partenza per il rientro.

NOTA: È necessario prenotare la pasta,
versando 5 euro in sede nei due martedì
antecedenti la gita (martedì 5 e martedì
12 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”. In caso di pioggia saremo al coperto sia per la mesa che
per il pranzo.
Capi gita: Gasparin Claudio – Novella Gemma

****************************************************************************************
Il gruppo CIASPOLE propone prossimamente due attività: domenica 24 febbraio M. FIOR;
sabato e domenica 9-10 marzo RIF. LANCIA.
Il gruppo
marzo.
Il

SCIALPINISMO

effettua un’uscita con destinazione da definire domenica 2

GEMBIKE apre la propria attività sempre a contrà Zaffonati domenica 17 marzo.

I programmi delle singole escursioni di ogni gruppo saranno disponibili quanto prima sul nostro
sito
www.gemmarano.it
***************************************************************************************************************

