SINTESI ASSEMBLEA SOCI DI GIOVEDI 24 GIUGNO 2021
Gentili associati, desidero riportarvi una sintesi di quanto emerso dall’ultima assemblea dei soci effettuata
presso il centro parrocchiale di Saonara.
Innanzitutto con grande soddisfazione stiamo vivendo la ripartenza delle gite, dopo oltre un anno di stop.
Oltre 100 amici hanno rinnovato la tessera con l’intenzione di camminare assieme a Montagna Viva, nella
piena osservanza delle nuove regole imposte dalla pandemia, e i comportamenti individuali durante le
prima due uscite hanno dimostrato piena collaborazione. Siamo ben consapevoli che non siamo affatto
fuori pericolo, come ci viene costantemente ricordato dagli organi di informazione, e dipende molto da
tutti noi se riusciremo a proseguire i prossimi mesi senza fermarsi nuovamente.
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Protocolli e regolamento
o Le indicazioni della FIE nazionale raccomandano ai presidenti e ai capigita di non abbassare
la guardia durante questa estate apparentemente “esente da pericoli”, ed essendo noi una
struttura che organizza uscite “raggruppando persone”, ci viene indicato di continuare ad
osservare il protocollo varato a giugno 2020, continuando ad organizzare gruppi
numericamente limitati a 20-25 persone. Per le modalità dei viaggi, e per l’osservanza delle
disposizioni inerenti l’uso dei DPI, ci si rifà ai regolamenti governativi. Per il momento
continueremo a utilizzare le auto, almeno fino a che verrà completata la vaccinazione delle
persone, e comunque intendiamo utilizzare i pullman quando la capienza sarà prevista
almeno al 80 % (per un contenimento dei costi). Quindi , ancora massima prudenza.
o Prosegue il programma gite in questa “modalità provvisoria”, dove abbiamo privilegiato le
visite dentro il territorio del Veneto, di difficoltà medio-bassa, con le norme per le
partecipazioni identificate dal nuovo regolamento provvisorio, valido fino a data da
stabilire. Le pre-iscrizioni tramite il gruppo whatsapp riservato ai soci tesserati, e le riunioni
in presenza solo il giovedi prima della gita. Le gite verranno comunicate mese per mese ai
soci.
Situazione tesseramento
o A tutt’oggi hanno rinnovato 107 nominativi, più 6 soci iscritti alla FIE presso diverse
associazioni. Abbiamo anche un piccolo gruppo di soci che hanno sottoscritto la tessera
solo Montagna Viva
Bilanci economici
o L’assemblea ho votato e approvato all’unanimità i bilanci consuntivo 2020 e previsione
2021, prevedendo nell’ultimo semestre una nuova uscita del SERACCO, e l’acquisto di spille
e adesivi. E’ stato rinnovato il Kit medico, con l’acquisto del misuratore di temperatura e
alcuni dispositivi di protezione personale.
Attività di Nordik Walking con Montagna Viva
o Il socio Franco Stefan si rende disponibile a gestire il gruppo di frequentatori di questa
disciplina all’interno dei nostri associati. In accordo con alcuni istruttori di NW, i soci
tesserati avranno la possibilità di effettuare sedute di allenamento nel parco dell’idrovia di
Villatora (due sere alla settimana), con la possibilità di organizzare dei corsi per insegnare e
aggiornare questa bella e utile disciplina. Verrà costituito un apposito gruppo whatsapp per
gestire le iniziative, manderemo una email a tutti con i riferimenti per aderire.
Corso accompagnatori di escursionismo FIE
o Il presidente, in accordo con il comitato regionale della FIE, desidera proporre ai nostri
volontari dello staff la partecipazione ad un corso per far acquisire il titolo di AR
(accompagnatore regionale di escursionismo di media montagna), molto utile sia per

arricchire il proprio bagaglio di conoscenza, e sia per aumentare il livello di sicurezza
durante le nostre attività in ambiente. Una decina di nominativi avrebbero già manifestato
la volontà di partecipare al prossimo corso che dovrebbe iniziare in autunno. Altri
interessati possono contattare direttamente il presidente Corrado
- Scadenza mandato direttivo e presidente
o Il presidente ha ricordato ai soci che alla fine dell’anno 2021 si svolgeranno le votazioni per
il rinnovo delle cariche di presidente e consiglio direttivo, invitando gli associati a candidarsi
quando sarà previsto
- Cerimonia consegna medaglie ai soci
o Il presidente ha comunicato la volontà di recuperare la cerimonia di consegna delle
medaglie ai soci che hanno maturato 10 e 25 anni di tesseramento continuativo con
Montagna Viva, possibilmente entro il prossimo autunno.
Per ogni ulteriore chiarimento si ricorda a tutti che sul nostro sito www.montagnaviva.net si trovano i
regolamenti necessari per la partecipazione. Si può rinnovare la tessera in qualsiasi momento dell’anno,
tramite bonifico bancario oppure direttamente al segretario durante le riunioni in presenza.
Il presidente Corrado Badon

