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Agenda 2020: Novembre

 DOMENICA  8
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ Escursionismo

PUNTA CRESSA m 2055 

partenza Santa Margherita (Lillianes) m 1250

dislivello   805 metri  difficoltà  E

direzione   Stefano Giansetto - Piermauro Reboulaz

 SABATO  14
Sez. Aosta & S.Sez. St.Barthélemy ∞ NonSoloMontagna 

LA CENA SOCIALE 

Una proposta che non richiede attrezzature ed allena-

mento particolari... Solo voglia di compagnia!  

Intermezzo:  Top Segret

Correva l’anno 2019, ha ancora il 

fiatone adesso. 

Da gennaio correva voce che avremmo 

traslocato: ma come? Se abbiamo tra-

slocato 20 anni fa soltanto e la segre-

taria era... io. In quale trigono stellare 

mi trovo per dover sempre traslocare 

la sezione? Intanto fioccavano i rinno-

vi e le nuove iscrizioni.

Poi altre voci di corridoio (ma non 

avete una stanza per parlare?) che il 

rifugio Crête-Sèche era giunto ad una 

svolta importante: dopo la restituzio-

ne delle chiavi l’avremmo gestito noi! 

Ecco appunto: siamo solo noi! (Vasco). 

Quindi trasloco, rifugio, e aggiungia-

moci pure la Francigena!

Ma con calma. 

Abbiamo avuto grandi amici a fare bu-

rocrazia (5 ore on-line per iniziare l’at-

tività), acquisti e consegne al rifugio, a 

volte anche a piedi e zaino: grazie!

Grandi amici a fare pulizie, tinteggia-

re, riparare, traslocare e risistemare: 

grazie!

Nella Via Francigena ho curato la logi-

stica e voi siete stati davvero bravi ad 

adattarvi a tutte le sistemazioni, dalle 

piu basiche a quelle più confortevoli. È 

stato un lavoro lungo e complicato ge-

GIOVEDÌ  26
Sezione Aosta ∞ Istituzionale 

ASSEMBLEA d’AUTUNNO

Relazioni attività e rinnovo delle Cariche

sede Salone Ducale, Municipio di Aosta

inizio ore 21:00

La convocazione con l’Ordine del Giorno della riunione 

è pubblicata su M.Valdôtaines n° 138, settembre 2020



Agenda 2020: Dicembre

 SABATO  5
Sottosezione St.Barthélemy ∞ Escursionismo + Natura

AL BELVEDERE della PESSE m 1599

partenza Blavy (Nus) 1060 metri 

dislivello 539 metri   difficoltà   T / E

direzione   Mirella Balliana - Piermauro Reboulaz

Avvicinamento con mezzi pubblici da Aosta

 GIOVEDÌ  17
Sottosezione Saint-Barthélemy ∞ NonSoloMontagna

BRINDISI PER LE FESTE!  

Alla Sede Operativa presso il  Municipio di Nus

inizio  dalle ore 21:00

Per tutti, anche se non  tesserati...!

 SABATO  19
Sezione Aosta ∞ NonSoloMontagna

BICCHIERATA PER GLI AUGURI

Alla Sede della Sezione, dalle ore 21:00

Intermezzo:  Top Segret

stire tutte le prenotazioni, ma a quan-

to pare ce l’abbiamo fatta.

A volte mi sono sentita sfinita, ma la 

soddisfazione del nuovo ufficio, come 

aver fatto un lifting di trent’anni al 

precedente, mi ha ridato carica e sono 

pronta per il nuovo tesseramento. 

Anno 2020: non bisogna proprio per-

derselo, perché abbiamo nuovi proget-

ti per i nostri amici - non vi chiamo 

soci perchè voi ci siete fisicamente -  

con voglia di esserci e di collaborare.

Nella nuova sala conferenze troverà 

spazio chi vorrà proporre attività cul-

turali; nella biblioteca ridiamo visibili-

tà ai testi antichi; e ci sarà un settore 

interscambio libri, e non solo di mon-

tagna, dove si potrà lasciarne e pren-

derne; perchè i libri devono essere let-

ti, non abbandonati.

Abbiamo aggiunto un telefono cellu-

lare attivo al mattino e negli orari di 

apertura, e una connessione wi-fi per 

chi viene a passare un po’ del proprio 

tempo insieme a noi.

Ma rimanete collegati con sito, face-

book e Sezione che ne vedrete ancora 

e ancora, ed è solo l’inizio del nuovo 

percorso insieme. Ciao e grazie a tutti.

Viviana, la segretaria
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