
       
     
 
 
     
 
  
          Carissimi amici Soci 
            

               anticipiamo, anche quest’anno, la  nostra 
consueta lettera/invito di chiusura dell'anno sociale per comunicarvi, innanzi a tutto, 
che, per motivi diciamo “tecnici”, ci siamo trovati nella necessità di anticipare di una 
settimana la nostra “cena sociale”, che, pertanto, avrà luogo sabato 8 novembre p.v. 

Considerato, tra l’altro, il gradimento manifestato dalla maggioranza di voi per 
esserci ritrovati, l’anno scorso, non solo per la cena, ma anche per una brave escursione 
pomeridiana, abbiamo pensato di riproporre anche per questo fine stagione tale 
programma. La cena, pertanto, avrà ancora luogo presso lo Stand della “Pro Loco di 
Miane”, che ha dimostrato, a nostro avviso, di saperci accogliere con professionalità, 
disponibilità e simpatia. 
 Vi comunichiamo di seguito il programma della giornata, del tutto simile a quello 
dello scorso anno, fatto salvo che l’itinerario pomeridiano si svilupperà su un tragitto 
diverso. Vi raccomandiamo, come sempre, di dare la Vostra adesione alla cena, alla 
quale potrà essere invitato qualche nostro amico (previa opportuna prenotazione): 
 
ore 14,00 – appuntamento a Miane, presso lo Stand della Pro Loco, (prendere la 
Strada di fronte al Ristorante “Da Gigetto”) per dare inizio ad una breve escursione 
(circa 3 ore) lungo la pedemontana di Miane; 
ore 17,30 (circa) – tutti sotto il telone della Pro Loco per la proiezione di alcune   
diapositive digitali (fatte da nostri soci) inerenti le escursioni della passata stagione; 

   ore 19,00 – inizia la Cena sociale 2008 (costo 20,00 €). 
 

  Vi lascio ricordandovi anche il tradizionale appuntamento, per la maggioranza di 
tutti noi, all’ultima escursione della stagione 2008. Il 19 ottobre saremo ospiti, come 
preannunciato, degli Alpini di Paderno del Grappa, che ci accoglieranno nella loro 
meravigliosa Baita e ci accompagneranno in una remunerativa escursione tra le colline 
nei dintorni di Paderno. Partenza ed arrivo alla Baita; pertanto, anche chi non può, per 
qualsiasi motivo, partecipare alla camminata sarà il benvenuto al ristoro (previa 
comunicazione).  
  Vi aspettiamo numerosi come sempre. 
                                                    Un caro saluto ed un sicuro arrivederci. 
        
Biadene, lì  29 settembre  2008                               per il Consiglio Direttivo GSA 
              il Presidente Palese Walter 
 
 


