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Cervasca,  3 giugno 2014 
 
 

 

Si ricorda, per chi non ha ancora rinnovato, che il tesseramento per l’anno 2014 è scaduto il 31 

marzo). Le quote per il 2014 sono le seguenti : €. 42,00 per i soci Ordinari (€. 44,00 con Alpidoc) , 

€. 22,00 per i soci Familiari, €. 16,00 per i soci Giovani e €. 4,00 per le nuove tessere. Il rinnovo 

può essere fatto in sede il giovedì sera o tramite bonifico bancario sul conto intestato a CAI Cervasca 

presso la BCC di Caraglio – Filiale di Cervasca . L’IBAN è : IT84 Y084 3947 0300 0002 0114 

343. E’ possibile rinnovare il tesseramento anche al Bar “Kalimocho” in Piazza San 

Defendente a Confreria (vicino alla farmacia). Aperto dalle 7 alle 20,30 tutti i giorni, 

Domenica chiuso. 
 

 

Per aiutarci a contenere e spese, ti chiediamo, se in possesso di un indirizzo mail, di comunicarcelo 

inviando una mail a info@caicervasca.it (o tramite sms al n° 340 90.11.310) . La tua mail non verrà 

divulgata ad altri e verrà utilizzata solamente per l’invio delle nostre comunicazioni inerenti l’attività 

Sezionale. 

 

 

Prossimi appuntamenti: 

 

• Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Giugno : Gita escursionistica “Chamin de l’energie”, un 

giro ad anello nelle Alpi Marittime. Per informazioni e prenotazioni, contattare i referenti: Ivo 

Ollivero (348 9917677) e A.E. Claudio Costamagna (333 4003267) o passare in sede il giovedì sera. 

Ci sono ancora alcuni posti liberi (i posti disponibili sono 15). 

 

• Sabato 12 e Domenica 13 Luglio : Gita escursionistica Giro “Terme di Valdieri, 

Bivacco Varrone, Rifugio Bozano, Rifugio Remondino, Terme di Valdieri”. Per informazioni e 

prenotazioni, contattare i referenti: A.E. Claudio Costamagna e A.E. Adriano Pasero (340 0007009) 

o passare in sede il giovedì sera. 

 

• Sabato 19 e Domenica 20 Luglio : Gita Alpinistica “Mont Dolent” (Valle d’Aosta). Per 

informazioni e prenotazioni, contattare i referenti: Ivo Ollivero e Piermario Turinetti ( 340 2101686) 

o passare in sede il giovedì sera. 

 

• Sabato 2 e Domenica 3 Agosto : Gita Alpinistica “Monte Avic” (Valle d’Aosta). Per informazioni 

e prenotazioni, contattare i referenti: A.E. Adriano Pasero e A.E. Claudio Costamagna o passare in 

sede il giovedì sera. 

 

 

       Il Presidente  
Marro Ilario 
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