La Commissione costituita per la revisione dello statuto ha continuato le riunioni
fino alla definitiva proposta recepita dal Consiglio che la propone all’Assemblea
straodinaria.

La Socia Renata Podesta’ Spinetti ha compiuto il cinquantesimo anno di iscrizione al
gruppo e la socia Paola Poddioli il venticiquesimo anno. Queste premiazioni si
svolgeranno nel corso di questa Assemblea.
Le premiazioni per le tutte le altre attività si svolgeranno alla prossima Gara sociale
di marcia.
In sede ha sempre funzionato la segreteria telefonica per informare sempre i soci.
Le nostre attività sono state attuate seguendo le disposizioni governative che
purtroppo hanno alternato periodi di chiusura totale, come nelle festività Natalizie e
Pasquali a periodi di zona rossa e arancione. Abbiamo continuato nei periodi
permessi a fare le gite escursionistiche, ma le attività sociali e culturalI hanno subito
una lunga interruzione.
Abbiamo cercato di informare i soci attraverso i mezzi on line di tutte le attività e
cambiamenti fatti in questo periodo.
Anche il nostro notiziario ha dovuto sottostare a queste limitazioni, uscendo nel
2020 con un numero unico.
Inoltre anche le altre attivita’, come l’apertura della sede sociale ha scrupolosamnte
seguito tali indicazioni. Mi preme ringraziare i consiglieri e gli accompagnatori che
hanno continuato a sostenere le attivita’ svolte.
Ringrazio le Socie ed i Soci che hanno continuato a fare rete tra di loro per
mantenere vivo lo spirito Montagnin e mi scuso con i soci che non abbiamo potuto
raggiungere.
Purtroppo ancora non siamo ancora fuori da questi gravi problemi, solo oggi
abbiamo la possibilità di fare l’Assemblea relativa all’anno passato.
Un ringraziamento particolare a tutti i soci che hanno partecipato alle nostre
attività, agli accompagnatori che ci permettono di realizzare le escursioni e le attività
turistiche e culturali.
Ringrazio i consiglieri, i sindaci ed i probiviri che in questo difficile momento mi
hanno dato il massimo contributo nella conduzione del Gruppo Montagnin.
Concludo con una nota positiva, poiché in questo periodo nuove persone si sono
avvicinate al gruppo Montagnin, come il gruppo escursionistico Contrin ed alcuni
soci CAI.
Il Presidente
Mariella Giustolisi

