
ollaboratori, 1.358 soci
urato superiore ai 4
mezzo di euro. Il
è Luciano Gonzo. M. D.

questo è stata impegnata la
spesa annuale di 500 euro.

Scurelle | Le premiazioni in assemblea

Trent’anni sulle piste: la festa
dello Sci Club Val Campelle

SCURELLE - Soci dello
Sci Club Val Campelle
in assemblea sabato
sera presso il teatro
parrocchiale. Una sera-
ta che il presidente Fau-
stino Terragnolo (nella
foto il suo intervento)
ha organizzato anche
per ricordare il 30° an-
niversario dell’attività
del sodalizio. Dopo
l’approvazione del bi-

lancio consuntivo, quello preventivo e dell’attività sportiva,
spazio alle premiazioni con la società che ha voluto ricordare
con una targa ricordo «tutti coloro che per primi - ha sottoli-
neato il presidente - hanno intuito l’importanza che in paese ci
fosse uno Sci club ed il fatto che nel periodo invernale non ci
fosse in paese, a differenza di altri paesi limitrofi, nessuna atti-
vità associativa in ambito sportivo». Sono stati premiati Enzo
Boso, Sergio Boso, Diego Busarello, Silvano Costa, Mariano Dalceg-
gio, Pio Dalceggio, Renato Delladio, Giorgio Faitini, Fulvio Girar-
delli, Carlo Girardelli, Renzo Matteotti, Roberta Osti, Claudio Ro-
pelato, Michele Sala, Nadia Sandri, Fiore Terragnolo, Natalino Ter-
ragnolo, Ivo Tomaselli, Arturo Trentinaglia e Gianna Valandro.
Sono stati premiati, con una targa alla memoria, anche gli ex
soci Clemente Baldi e Federico Girardelli. Alla serata hanno par-
tecipato anche il sindaco Fulvio Ropelato, il vicepresidente del
Consiglio regionale Marco Depaoli ed il presidente della Comu-
nità di Valle, Sandro Dandrea.
L’assemblea si è conclusa con un’estrazione a sorte di premi a
tutti coloro che hanno rinnovato la tessera sociale ed il rinfre-
sco presso il centro anziani. M. D.
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