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Cervasca, 15 marzo 2016
La Sezione ricorda a chi non ha ancora rinnovato, che con il 31 Marzo scade la copertura
assicurativa garantita dal rinnovo 2015. Il rinnovo può essere fatto al Bar “Kalimocho” in
Piazza San Defendente a Confreria (vicino alla farmacia). Aperto dalle 7 alle 20,30 tutti i
giorni, Domenica chiuso, oppure tramite bonifico Bancario (L’IBAN è : IT84 Y084 3947
0300 0002 0114 343) oppure passando in Sede il giovedì sera.
Visto i contributi sono sempre più esigui, la Sezione, per ridurre le spese per
francobolli, ha attivato un servizio di invio SMS con il quale verranno comunicate
le attività Sezionali. Ti chiediamo pertanto di volerci comunicare cortesemente il
tuo numero di Cellulare tramite SMS, oppure se hai una casella di posta
elettronica inviaci una mail al seguente indirizzo: info@caicervasca.it
Le comunicazioni cartacee verranno man mano diminuite.
Calendario delle prossime uscite:


Domenica 20 Marzo, la consueta gita in Liguria.
La meta di quest’anno è “Il sentiero del Pellegrino”, traversata da NOLI a VARIGOTTI
(SV). Si tratta di una facile passeggiata di circa 2 - 2,30 ore per l’andata. Il dislivello
è di circa 250 metri.
In base ai partecipanti, si valuterà l’utilizzo di un pullman. La partenza è fissata per
le ore 7,30 da Piazza dott. Bernardi (di fronte alle scuole) di Cervasca. Rientro
previsto per le 18 – 18,30 . Con l’utilizzo del pullman, il costo è di 12 euro.
Info e prenotazioni, telefonare a Mauro (348 2368955) o Fabio (347 9759882).



Domenica 3 Aprile : Gita escursionistica in Langa “Traversata La Morra - Barolo”.
Difficoltà : T. Il dislivello è di circa 300 metri, il tempo totale previsto è di circa 5 ore
(andata e ritorno). Referenti: Mauro Streri (348 2368955) e Ilario Marro (333
7454809) .



Sabato 9 e Domenica 10 Aprile : Gita di sci alpinismo. Referenti: Adriano Pasero e
Piermario Turinetti. E’ obbligatorio l’uso di ARVA, PALA e SONDA per ogni
partecipante.
Il Presidente
Ivo Ollivero

La sede è aperta tutti i giovedì dalle ore 21 alle ore 22.30
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