Ciao a tutti!
Con queste righe abbiamo il piacere di fare due cose: innanzitutto

i nostri migliori auguri affinchè possiate trascorrere
serenamente queste festività
in attesa che il 2021 ci faccia dimenticare la stretta di questo virus.
E poi, per aggiornarvi riguardo le attività dello Sci Club Fiumicello, sia quelle passate che
quelle future. Fortunatamente siamo riusciti a completare i corsi di sci e anche la grigliata
poco prima della chiusura imposta dal Covid.
E nelle poche giornate estive libere da costrizioni, è stato piacevole trascorrere assieme un po’
di tempo sulle nostre belle montagne.
Davvero peccato non esserci potuti incontrare al chiosco della Mostra Regionale delle Pesche.

Ringraziamo di cuore tutti, dai bambini, linfa vitale e orgoglio
per la nostra associazione, fino ad ogni singolo genitore, nonno,
parente, conoscente, amico che ha sostenuto le nostre attività,
sia dandoci fisicamente una mano, sia con il semplice
tesseramento allo Sci Club.
News: da Giugno c’è il nuovo direttivo! Iviano ha passato le redini a
Luca Padoan. Ora siamo così organizzati: presidente Luca Padoan, vice
presidente Patric Bianchin, segretario e cassiere Marzia Bergamasco,
consiglieri Francesca Braidotti, Flavia Floreani, Emanuele Franco,
Nerino Grassi, Iviano Furlanut, Erika Vicenzino. Credo ci conosciate già
tutti
Cosa faremo nella stagione sciistica 2020-2021?
Abbiamo constatato l’impossibilità di organizzare i corsi di sci e le
classiche uscite domenicali dei mesi di Gennaio e Febbraio.
L’attuale situazione di emergenza sanitaria, pone vincoli riguardo la
capienza delle corriere e l’attività degli impianti sciistici. Ad oggi non è
proprio possibile eseguire programmazioni a lungo termine
Cercheremo di organizzare una o due uscite sulla neve verso
febbraio, se le condizioni lo permetteranno, perchè ci farebbe molto
piacere continuare ad avervi accanto e presenti.
E poi, per questa estate, accettiamo ben volentieri proposte per uscite,
passeggiate, incontri.
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Dove ci trovate?
La mail ufficiale info@sciclubfiumicello.it; i contatti telefonici: Luca 3495542715, Emanuele 3381643305 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 questa annata difficile, sono vita per la nostra associazione. La quota
associativa è sempre 10€ ed è possibile versarla anche sul seguente IBAN IT76K0862205665010000044467

