
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIAO A TUTTI! 

Siamo giunti alla fine del 2021 e vogliamo di cuore porgere a tutti 

i nostri migliori auguri affinchè possiate trascorrere 

serenamente queste festività 
 

Per lo Sci Club Fiumicello è stato un anno difficile, lontano dalle piste e lontano da tutte le 

attività che sono la vita della nostra associazione. 

L’estate ci ha consentito qualche piacevole gita sulle nostre bele montagne ma ancora non ci 

ha permesso di incontrarci al chiosco della Mostra Regionale delle Pesche. 

Questa stagione che viene sarà ancora difficile ma di sicura ripresa. 

News: ecco il direttivo dello sci club! dopo il rinnovo di Giugno 2020, 

nel 2021 il direttivo dello Sci Club ha visto l’uscita dei consiglieri di 

Erika Vicenzino ed Emanuele Franco. Ringraziamo Erika ed Emanuele 

per il lavoro svolto, sicuri che questo non è un addio ma un arrivederci. 

Sci Club Fiumicello: presidente Luca Padoan, vice presidente Patric 

Bianchin, segretario e cassiere Marzia Bergamasco, consiglieri 

Francesca Braidotti, Flavia Floreani, Nerino Grassi, Iviano Furlanut.utti 

Cosa faremo nella stagione sciistica 2021-2022? 

Siamo riusciti a stendere il programma “di massima” per la nuova 

stagione sciistica. Finalmente ripartiamo con le uscite sulla neve ed i corsi 

di sci nei mesi di Gennaio e Febbraio.  

L’attuale situazione di emergenza sanitaria comunque pone vincoli 

riguardo la capienza delle corriere e l’attività degli impianti sciistici, ma 

tutti stiamo dando il massimo per consentire il regolare svolgimento 

delle iniziative. 

E questa estate? Abbiamo visto che ritrovarsi tra baite e rifugi sono 

momenti importanti e sereni. Proponeteci pure i vostri desideri. 

Dove ci trovate? 

La mail ufficiale info@sciclubfiumicello.it; i contatti telefonici: Luca 349-5542715 e qualsiasi membro del direttivo. 

La Chat di WhatsApp;funziona bene ed è un valido metodo di comunicazione, semplice e rapido; la pagina Facebook: 

www.facebook.com/SciClub.Fiumicello.UD 

 

I tesseramenti allo Sci Club sono sempre ben accetti ed in queste annate difficili, sono vita per la nostra associazione.  

La quota associativa è sempre 10€ ed è possibile versarla anche sul seguente IBAN IT76K0862205665010000044467 

Ringraziamo di cuore tutti, dai bambini, fino ad ogni singolo 

genitore, nonno, parente, conoscente, amico che ci ha 

sostenuto in questo 2021, e d ogni persona che continua a 

riporre in noi fiducia. GRAZIE MILLE 

ASD Sci Club Fiumicello 

 

Fiumicello Villa Vicentina 

Natale 2021 
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