
AGGIORNAMENTI	AL	15	SETTEMBRE	2021	–	PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
	
Desideriamo	 sottoporre	 a	 tutti	 gli	 associati,	 amici	 e	 simpatizzanti	 di	Montagna	 Viva	 alcune	
proposte	e	appuntamenti	previsti	per	il	prossimo	periodo	autunno-inverno	2021-2022.	
	
La	 situazione	 sanitaria	 ci	 consente	 per	 il	 momento	 di	 proseguire	 la	 nostra	 attività	 per	 i	
prossimi	 mesi,	 privilegiando	 percorsi	 nel	 nostro	 territorio	 regionale,	 con	 la	 speranza	 di	
arrivare	alla	data	del	1	aprile	2022	con	l’intento	di	iniziare	il	nostro	vecchio	programma	gite	
previsto	e	mai	partito	nel	2020.	
	
Dopo	una	recente	riunione,	il	nostro	direttivo	desidera	ricordare	ai	soci	alcuni	appuntamenti	:	
	

• Gite	 di	 settembre	 =	 ci	 aspetta	 ancora	 una	 gita,	 domenica	 26.	 La	 destinazione	 sarà	
MONTE	 GRAPPA,	 la	 locandina	 è	 in	 fase	 di	 pubblicazione.	 Mezzi	 propri.	 Iscrizione	
sempre	tramite	gruppo	whatsapp	soci,	possibilità	di	iscrivere	anche	soci	occasionali	al	
costo	di	5	euro.	
	

• Gite	di	ottobre	=	sono	tre	le	proposte	del	nostro	staff	:	
o Domenica	3	ottobre,	BORSO	DEL	GRAPPA,	giornata	in	compagnia	degli	affiliati	

al	gruppo	regionale	veneto	della	FIE,	sodalizio	al	quale	la	nostra	associazione	ha	
scelto	 di	 aderire	 tre	 anni	 fa.	 La	 locandina	 si	 può	 scaricare	 dal	 nostro	 sito,	 e	
coloro	 i	quali	desiderano	partecipare	possono	comunicarlo	a	noi	di	montagna	
viva	 tramite	 messaggio	 o	 verbalmente	 agli	 incontri,	 affinchè	 possiamo	
trasmettere	 il	 numero	 dei	 partecipanti	 al	 comitato	 organizzatore	 entro	 e	 non	
oltre	 il	 26	 settembre.	 Possiamo	 organizzarci	 per	 raggiungere	 il	 posto	 in	
compagnia	 con	 mezzi	 propri.	 Il	 costo	 di	 15	 euro	 comprende	 il	 momento	
conviviale	organizzato	dal	gruppo	Alpini	di	Borso	del	Grappa,	al	 termine	della	
facile	escursione.	

o Domenica	10	ottobre,	LESSINIA,	SALITA	AL	CORNO	D’AQUILIO	
o Domenica	24	ottobre,	LAGO	DEL	MIS,	CASCATA	DI	SANTA	SOFIA	E	DINTORNI	

	
Si	 ricorda	che	dal	mese	di	ottobre	sarà	possibile	 il	 tesseramento	a	 tariffa	 ridotta	 (15	
euro)	fino	al	31	dicembre	(ci	sono	4,	forse	5	gite	in	programma	fino	a	fine	anno),	che	
comprende	la	copertura	assicurativa	necessaria.	
Per	questi	 due	 appuntamenti	 di	 ottobre	 vogliamo	provare	 a	prenotare	 IL	PULLMAN,	
nella	 speranza	 di	 raggiungere	 un	 numero	 sufficiente	 (almeno	 35	 persone)	 per	
contenere	la	spesa	massima	di	15/20	euro	a	testa.	Consapevoli	dell’obbligatorietà	del	
green	 pass	 per	 entrare	 in	 un	 pullman	 turistico,	 e	 della	 libertà	 di	 poter	 preferire	 gli	
spostamenti	 in	 auto	 propria	 per	 ragioni	 personali,	 noi	 del	 direttivo	 pensiamo	 che	
comunque	 la	 maggior	 parte	 dei	 soci,	 ormai	 in	 regola	 con	 il	 “green	 pass”,	 possano	
desiderare	di	spostarsi	con	tale	mezzo,	da	molti	anni	preferito	rispetto	alle	auto	e	da	
noi	raccomandato.	Pertanto	facciamo	una	prova	su	queste	due	gite,	fermo	restando	che	
se	 saremo	 in	 pochi	 andremo	 con	 le	 auto.	 Per	 le	 iscrizioni	 delle	 gite	 di	 ottobre	 sarà	
quindi	 necessario	 versare	 la	 quota	 prevista	 (di	 solito	 15	 euro)	 al	 momento	
dell’iscrizione,	che	avverrà	durante	la	riunione	organizzata	per	la	presentazione	della	
gita	 precedente	 (quindi	 giovedi	 23	 settembre	 per	 LESSINIA,	 e	 giovedi	 7	 ottobre	 per	
LAGO	DEL	MIS).	Naturalmente	le	locandine	dovranno	essere	pronte	in	tempo	utile.	Se	
il	pullman	verrà	confermato	con	il	raggiungimento	del	numero	minimo,	non	potremo	
rimborsare	la	quota	in	caso	di	disdetta	tardiva.	
	



Desideriamo	 ricordare	 a	 tutti	 i	 soci	 che	 sono	 aperte	 le	 liste	 per	 le	 candidature	 a	
PRESIDENTE	e	membro	CONSIGLIERE	DEL	DIRETTIVO.	Il	prossimo	mandato	sarà	però	
di	soli	due	anni,	in	quanto	nell’anno	attuale	il	vecchio	direttivo	sta	proseguendo	i	lavori	
fino	 al	 31	 dicembre.	 L’occasione	 è	 gradita	 per	 sensibilizzare	 i	 soci	 a	 candidarsi	
liberamente,	 per	 dare	 una	 mano	 a	 gestire	 questa	 bella	 associazione.	 Possiamo	
auspicare	 che	 una	 parte	 degli	 attuali	membri	 possa	 ricandidarsi	 per	 dare	 continuità	
alle	 idee,	 con	 l’innesto	 di	 nuove	 persone	 per	 dare	 una	 possibilità	 di	 rinnovamento	
ulteriore;	 parte	 potrebbero	 essere	 “escursionisti	 esperti”	 e	 parte	 “semplici”	 soci	
partecipanti	….	 per	 un	 totale	 di	 7	 persone.	 Forza,	 fatevi	 avanti,	 potete	 dare	 il	 vostro	
contributo	per	la	storia	di	quest’associazione.	
	
Per	 candidarsi	 è	 sufficiente	 MANDARE	 UNA	 EMAIL	 ALL’ASSOCIAZIONE	
(info@montagnaviva.net)	 indicando	 la	 volontà	 di	 candidarsi,	 essi	 verranno	 inseriti	
nella	 lista.	Una	per	 la	 carica	di	 PRESIDENTE,	 e	una	per	 la	 carica	di	 CONSIGLIERE.	E’	
possible	candidarsi	su	entrambe	le	liste.	Prego	specificare	la	lista	nella	vostra	richiesta.	
Termine	ultimo	per	raccogliere	le	candidature:	GIOVEDI	25	NOVEMBRE	2021.	
	
Le	 votazioni	 saranno	 svolte	 GIOVEDI	 2	 DICEMBRE	 2021,	 in	 concomitanza	 con	 la	
cerimonia	 di	 consegna	 dei	 nuovi	 distintivi	 previsti	 per	 tutti	 i	 soci	 che	 ancora	 non	
l’hanno	avuto,	assieme	alle	medaglie	speciali	per	i	soci	che	hanno	maturato	almeno	10	
anni	e	25	anni	di	tesseramento	consecutivo.	Seguiranno	comunicazioni	a	tempo	debito.	

	
• Gennaio	2022	=	abbiamo	l’intenzione	di	organizzare	un	weekend	invernale,	che	sarà	il	

15/16	gennaio	2022,	località	VALLE	DI	ANTERSELVA.	L’albergo	in	valle	è	già	prenotato	
da	tempo.	Speriamo	non	ci	siano	problemi	

	
• Inoltre	desideriamo	recuperare	le	due	gite	invernali	mai	svolte	nel	2020,	TRAVERSATA	

INVERNALE	DAL	LAGO	DI	CALAITA,	e	SALITA	AL	RIFUGIO	SCARPA,	due	proposte	che	
furono	 previste	 e	 annullate	 causa	 pandemia.	 Speriamo	 di	 riuscirci.	 Verranno	
comunicate	le	date.	

	
• Speriamo	 di	 riuscire	 anche	 a	 inserire	 una	 CIASPOLATA	 NOTTURNA	 AL	 CHIARO	 DI	

LUNA	PIENA	nel	mese	di	febbraio	2022,	e	concludere	con	un	momento	conviviale	tutti	
assieme	per	aprire	la	nuova	stagione	di	gite	2022.	

	
Per	il	momento	è	tutto,	arrivederci	al	prossimo	aggiornamento.	Vi	aspettiamo	alle	gite.	
	
Il	Consiglio	Direttivo.	


