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 Carissimo Socio, Egregio Simpatizzante, 

 

 un’altra stagione invernale è, ormai da qualche tempo, terminata ed una nuova è 

prossima. Per noi è tempo di bilancio, non solo economico. La prima voce che salta all’occhio è 

la riuscita, non diciamo perfetta ma buona si, delle iniziative messe in opera dal nostro sci club. 

E’ giusto citare quelle riuscite ma anche, e soprattutto, pensare a quelle non riuscite. La 

castagnata ha avuto un gran successo, il Ponte di Sant’Ambrogio un po’ meno. Bene i corsi per 

i bambini, l’avviamento all’agonismo, la presenza continua e costante dei nostri soci e dirigenti 

sulle pista da sci, la gara di fine corso, l’assemblea sociale con relativo pranzo, le gare 

organizzate a Prati di Tivo. Diremmo che basta così. Basta citare, aggiungiamo, perché il lavoro 

ricomincia già da ora. I primi passi sono stati mossi con la nomina del nuovo consiglio direttivo 

eletto in seguito all’assemblea sociale. I nomi, quindi. Presidente: Paolo Di Furia (ad 

acclamazione), Vice Presidente Vicario: Paolo Nardi, Segretario: Stefano Pierangeli, 

Consiglieri: Mirko De Luca, coordinatore e direttore tecnico sportivo, Aldo Medori, Danilo 

Meloni, responsabile corsi, Maurizio Valentini. Queste le persone preposte alla dirigenza ma, 

non ci stancheremo mai di dirlo, la vera anima del sodalizio è il socio ed è lui che anima, di 

concerto con la dirigenza, l’attività sportiva, agonistica e ludica sulla neve. Ed ecco che ci si è 

messi subito al lavoro. Priorità del direttivo è la richiesta di gare per la stazione di Prati di Tivo. 

A seguire l’organizzazione di un prestagione, in un ghiacciaio da individuare, dove andare a 

divertirsi, fare test materiali, dove ce ne fosse la disponibilità e possibilità, della prossima 

stagione ma, importantissimo, portare i bambini dell’agonismo a fare i primi passi sulla neve in 

vista degli impegni futuri. Un ponte di Sant’Ambrogio, una settimana bianca, lo studio di nuove 

formule per il divertimento sulle nevi italiane dei nostri soci. 

 Di carne al fuoco tanta e tante opportunità per dare occasione al nuovo direttivo di 

accorciarsi le maniche e iniziare a lavorare. 

 Con la presente, quindi, si vuole ricordare al socio e informare il simpatizzante che tutte 

le novità riguardanti gli Aquilotti del Gran Sasso si possono trovare sul sito www.aquilotti.it. 

A tale proposito è intenzione dello sci club iniziare a sviluppare l’informazione sociale tramite 

internet, ormai alla portata e nelle case di tutti non tralasciando, naturalmente, chi questo 

strumento ancora non lo maneggia alla perfezione. Vi chiediamo, quindi, di riempire il coupon 

in calce alla presente informativa e consegnarlo ad un rappresentante dello sci club, farlo 

pervenire tramite posta all’indirizzo dello sci club o, meglio ancora, inviare un’E-mail 

all’indirizzo mauriziovalentini@aquilotti.it, indicando l’indirizzo E-mail, che si può in ogni 

caso evincere dal mittente, e il nome e cognome del socio/simpatizzante. E’ nostra intenzione 

studiare la possibilità di una newsletter con le novità dello sci club, delle stazioni della nostra 

regione, in particolare dei Prati di Tivo e Prato Selva, delle nostre montagne italiane nonché lo 

sviluppo di un forum o di un newsgroup già presenti sul sito ma poco usato come mezzo. 
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 Sarebbe gradito, per concludere, un commento sulla stagione appena trascorsa oppure 

qualche suggerimento per migliorare il nostro servizio nei tuoi confronti. 

 Questo, per il momento, l’intendimento del nuovo direttivo. Ci auguriamo che con il 

mezzo internet il nostro rapporto possa essere più diretto e costante in attesa di una prossima 

stagione ricca di neve. 

 

 Un cordiale saluto 

Il Presidente 
Paolo Di Furia 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
 

Sci Club “Aquilotti del Gran Sasso” Pietracamela (TE) 
 

Il Sig.________________________________________________________________________ 

COMUNICA 
Il seguente indirizzo internet ______________________________________________________ 

al quale recapitare le comunicazioni riguardanti lo sci club 

                                                                                            Firma 

 DATA_________________                     _______________________ 

 

Parte da ritagliare e spedire da consegnare a mano ad ub componente il direttivo dello sci club, o inviare 

per E-mail all’indirizzo mauriziovalentini@aquilotti.it o spedire all’indirizzo dello sci club 
 

Commenti e/o suggerimenti 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

    


