GRUPPO FONDISTI ALTA LEVENTINA, RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2015 - 2016
Cari soci,
l’inverno 2015-2016 è stato un anno avaro con la neve.
Nella mia agenda ho annotato l’arrivo di 15 cm solo il 7 gennaio, poi pioggia già l’11 dello stesso
mese, neve seguita da pioggia tra il 7 e l’8 febbraio, poi 50 cm di neve bagnata il 5 marzo, ma era
ormai troppo tardi per preparare una pista durevole. Di fatto durante la stagione non si è potuta
preparare la pista.
Il battipista è quindi rimasto inutilizzato.
In seno al comitato devo segnalare la decisione di Orlando di cedere la carica di cassiere.
Desidero ringraziare Orlando per il lungo periodo di attività volontaria a favore del Gruppo fondisti
oltre che per lo spirito innovativo che lo ha contraddistinto e lo ha portato a introdurre prestissimo
l’informatizzazione della tenuta e gestione dei conti, la preparazione del sito internet del gruppo e
tanti altri piccoli miglioramenti a favore della società.
Dovremo quindi procedere alla sostituzione di Orlando e per nostra fortuna abbiamo trovato una
valida candidata che dovrà essere proposta all’assemblea.
Come ogni anno ringrazio caldamente anche tutti gli altri membri del comitato per il loro lavoro; il
Vice presidente Riva, grazie mille Roberto! Dassié per la sua immancabile disponibilità, dimostra
un entusiasmo e una sportività da giovane ragazzo, grazie mille Giuseppe, ringrazio naturalmente
Danusia per il lavoro di segretariato.
Un grande grazie in ogni caso se lo sono meritate anche le collaboratrici Monica e Silvia per la loro
spontanea e cordiale collaborazione!
Invito i nostri soci e tutti i possibili interessati a non perdere l’occasione di fare uso delle piste
quando sono disponibili.
Mi auguro che il prossimo inverno possa essere più adatto per la preparazione invernale.
In conclusione auguro a tutti una nuova stagione ricca di buona neve e di belle esperienze sugli sci.
Il Presidente
Michele Croce
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