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Pordenone, 20 settembre 2012 
 

 
AI VOLONTARI 
 

 
 
Oggetto: programmazione delle attività. 
 
Cari amici volontari, 
con questa lettera vorremmo informarvi sulla programmazione delle attività della Ginestra per l'anno 
2012-2013, da ottobre a gennaio. 
Quest’anno, come saprete, l’associazione festeggia i venticinque anni e ormai mancano pochi mesi ai 
grandi festeggiamenti. Per questo le uscite e le attività che svolgeremo in questo periodo saranno 
tutte incentrate sull’organizzazione della festa.  
La struttura delle attività rimane invariata rispetto lo scorso anno (uscite domenicali, appuntamenti 
infrasettimanali, ecc..) eccetto per il primo periodo, fino a fine novembre, in cui i gruppi territoraili 
faranno attività insieme per concentrare le forze per i preparativi in vista del venticinquennale.  
Non è uno sforzo indifferente pensare e mettere in piedi gli appuntamenti che comporranno la festa, 
credo però non ci manchi né la voglia né l’entusiasmo per festeggiare al meglio. 
Abbiamo quindi concordato una collocazione dei ragazzi e dei volontari all'interno dei gruppi secondo 
la tabella allegata, nelle eventualità date e destinazioni possono essere modificate. 
Ad ogni volontario coinvolto si richiede di partecipare e contribuire all’attività del gruppo che 
frequenta. Si richiede inoltre di sostenere l’uscita domenicale mensile, al momento più sofferente di 
partecipanti volontari, per dare la possibilità ad ogni ragazzo di essere invitato. 
E' inoltre previsto un momento d'incontro/riunione con i volontari possibilmente ad inizio mese che 
fisseremo di volta in volta.  
A breve forniremo la data del 3° incontro formativo, a conclusione del ciclo d'incontri iniziati 
quest'estate, dove ci confrontreremo con la realtà di un altra associazione simile alla nostra: l'Arca 
'93 di Portogruaro. 
Ci potranno essere anche delle proposte spontanee di attività in più, per il piacere di fare qualcosa di 
bello assieme ai nostri amici, nonché idee, proposte ed opinioni utili per portare avanti l'esperienza 
della Ginestra.. 
Grazie della vostra disponibilità e del vostro tempo prezioso che dedicate per portare avanti una bella 
realtà come la nostra!  
Buon divertimento a tutti!! :) 
 
Il Consiglio Direttivo della Ginestra 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

GRUPPI, PARTECIPANTI E CALENDARIO 
 

GRUPPO VOLONTARI RAGAZZI REFERENTE APPUNTAMENTI 

RORAI 
GRANDE 

Nicola 
Erika 
Luca 
Paolo 

 

Sara N. 
Sara F. 
Stefano  
Graziella 

Katia 

ELISA 
329/7152402 

 
 

 4 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto 

 25 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto  

 15 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 
 29 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 

Luca e Roberto 
 17 gennaio giornalino a Borgomeduna dalle 20 

alle 22 

BORGO 
MEDUNA 

Gloria 
  Beatrice 
Stefano 

Sara 
 

 
Umberto 
Manuela 

Giorgio D.P. 
Roberto 

Dino 
Gianluca 

Giorgio D.C. 

GUIDO 
333/7900891 

 4 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto 

 25 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto  

 15 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 
 29 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 

Luca e Roberto 
 17 gennaio giornalino a Borgomeduna dalle 20 

alle 22 

AZZANO 
DECIMO 

Sonia 
Michela 

Alessandro 
Chiara 

Vanna 
Romina S. 
Massimo 
Martino 
Ermes 

MORRIS 
348/4453527 

 
 

 4 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto 

 25 ottobre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 
Luca e Roberto  

 15 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 
 29 novembre a Borgomeduna dalle 20 alle 22 con 

Luca e Roberto 
 17 gennaio giornalino ad Azzano dalle 20 alle 22 

GRUPPO 
ALPINO 

Giulia N. 
Roberto 
Erika P. 

 

Stefano 
Giorgio D.P. 

Graziella 
Sara F. 

VALENTINO 
339/2265148 

 21 ottobre luogo da definire 
 25 novembre mercatini di Natale a Villach  
 fine dicembre o inizio gennaio: campo invernale 
 20 gennaio luogo da definire 

 
USCITE 
MENSILI  

Tutti + Elena 
V., Manola, 
Maria Pia, 

Walter, Rosa 

TUTTI con 
priorità per 
Giorgio B. 
Domenico 

Liliana 
Angela 
Tania 

Romina T. 
Filippo? 
Luciana 
Giuliana 

 
MORRIS 

348/4453527 
NICOLA 

340/7457934 
 

 30 settembre dalle 14: 30 alle 18:00 
 14 ottobre dalle 14:30 alle 18:00 + giornalino 
 18 novembre dalle 14: 30 alle 18:00 
 1-2 dicembre VENTICINQUENNALE 
 16 dicembre festa di Natale 
 31 dicembre Capodanno 
 27 gennaio Assemblea Annuale  

 
 


