
 
 

MANUTENZIONE SENTIERI DEL NOVEGNO 
Sabato 22 giugno 2019 

 
 
IMPORTANTE: Ricordiamo a tutti coloro che hanno adottato un sentiero di farne un controllo 
e di riferire entro martedì 18 giugno ai responsabili per poter programmare per tempo gli 
eventuali lavori da eseguire.  
 
La Commissione sentieri invita a partecipare e a collaborare a questa 
uscita che ci vede impegnati a rendere sicuri e chiari i sentieri del 
Novegno. 
 
Programma 
 
Ritrovo alle ore 7,30 dietro la chiesa per partire in direzione del 
Novegno. 
I lavori da eseguire sono per lo più di ripristino della segnaletica 
(pittura) e di lavoro sul fondo di alcuni sentieri. I sentieri su cui 
lavoreremo verranno decisi martedì 18 giugno in base alle relazioni dei 
vari supervisori dei sentieri e al numero di volontari che aderiranno 
all’iniziativa. 
 
Vi aspettiamo quindi numerosi e volonterosi. 
Martedì 18 ci troviamo in sede per l’adesione e per l’assicurazione. 
 
   La Commissione sentieri 
 

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

Agli amici del GEM, agli amici di Bortolo 
venerdì 28 giugno 2019 

 
A 18 anni dalla sua partenza, vogliamo ancora ricordare l’amico Bortolo presso la targa che gli 
abbiamo dedicato, sotto il Rozzo Covole, sul sentiero n. 455 del Novegno. È anche l’occasione per 
ricordare tanti altri amici del GEM che hanno camminato avanti. 
 
Programma 
  
Ore 17.00 Partenza dall’inizio del sentiero n. 455 (lungo la 
carreggiabile verso il Colletto Grande). 
Ore 18,30 Breve momento di riflessione, canti, bicchieri e 
ritorno. 
Ore 20,30 Ritrovo presso Trattoria al Bosco (piazzale 
grande), a Bosco di Tretto, per chi lo desidera, e sosta per 
la cena. 

Menù:  Antipasto – Grigliata Mista (specialità della casa) – 
contorni - acqua – vino, caffè correzione (Prezzo indicativo 
24-25 Euro, dipende dal vino...) 

Per ragioni organizzative, chi desidera fermarsi per la cena è pregato di dare l’adesione in 
sede, versando un anticipo di Euro 20,00, nei martedì 18 e 25 giugno. 


