
Buongiorno Alpini del Gemona. Sulle nostre pagine facebook avete trovato il link per poter 
scaricare la locandina del programma del 9° raduno. Sabato 18 aprile, presso la ex 
Polveriera di Malga Saisera, intorno alle ore 12.15, si terrà l’Assemblea dei Soci che dovrà 
terminare per le ore 13.00, ora del rancio. Durante l’Assemblea verrà data lettura delle 
relazioni morali e finanziarie, l’elenco delle attività svolte nel 2019 e quelle in programma 
per il 2020. Avendo tempi ristretti, eventuali proposte, migliorie, critiche e quant’altro, 
potranno essere effettuate per iscritto lasciandole dentro una apposita cassetta. Al primo 
Consiglio Direttivo successivo al raduno, verranno esaminate e verrà data risposta per 
iscritto tramite le nostre pagine facebook e tramite il nostro sito internet. Relativamente al 
“rancio alpino” di sabato 18 aprile nella ex Polveriera di Malga Saisera, gli interessati sono 
pregati di far pervenire ENTRO il giorno 2 aprile p.v. la loro adesione all’indirizzo mail 
info@maidaur.it. Per i gruppi è sufficiente che la prenotazione arrivi anche da un solo 
responsabile che dia il numero delle adesioni. Non verranno rilasciati “buoni pasto” ed il 
pagamento verrà effettuato in loco al momento del self service del rancio. Il menù prevede: 
pasta al ragù, una fetta di formaggio Montasio, una bottiglia di vino e di acqua ogni 4 
persone al tavolo; il tutto al costo di 10 euro. Per il rancio alpino in Piazza del Ferro di 
domenica seguiranno maggiori dettagli entro la fine di febbraio. Le prenotazioni sono 
NECESSARIE per evitare sprechi. Cosa MOLTO importante: la ex Polveriera di Malga 
Saisera ora è proprietà privata in quanto, l’intera area, è stata acquistata dal Sig. Del 
Bianco che la mette gentilmente a disposizione (gratis !!!!). Si raccomanda di mantenere le 
aree a nostra disposizione pulite ed in ordine. Alle 16.30 (limite massimo) bisognerà 
lasciare l’area per poter riassettare e consegnare le chiavi al proprietario in serata. Saranno 
a nostra disposizione solo alcuni locali ed è fatto ASSOLUTO DIVIETO di girovagare nella 
zona dell’abitazione privata del proprietario. Siamo sicuri che capirete. A presto !!! 


