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Venerdì 10 Giugno mio nonno mi ha portato alla parete di roccia chiamata Sedia del Diavolo (carega du
diau) per fare la mia prima arrampicata!
Ero molto agitato perché per me era una novità.
Il nonno mi ha aiutato a mettere l’imbragatura e ho
cominciato ad arrampicare.
Il Reo Passo sembrava difficile, ma arrivati al rifugio
ho pensato: “Ci sono riuscito!”
Dalla vetta mi sentivo il re della montagna: è stata
una bellissima esperienza!
Cristian

SCHEDA
FERRATA DEANNA ORLANDINI - ROCCHE
DEL REOPASSO - CROCEFIESCHI [GE]
Partenza : Crocefieschi mt. 750
Arrivo : Carega du Diao mt. 959
Dislivello : mt. 209 - Sviluppo : mt. 350 ca.
Ferrata completa, panoramica ed anche atletica su
conglomerato (roccia piuttosto friabile).
Dal paese all'attacco della ferrata si accede per comodo sentiero ottimamente segnalato in 20/30 min.
La ferrata si divide in 4 settori:
- 1° Settore “L'Anchise” - mt. 882 - 30/40 min.
- 2° Settore “La Biurca” - mt. 941 - 50/60 min.
- 3° Settore “Traverso” - discesa per circa mt. 150 -

30/40 min. con finale Ponte Tibetano
- 4° Settore “Carrga du Diao” -mt. 959 - 30/40 min.
Ci sono sempre alternative “facili” per chi si approccia alle prime "uscite in ferrata".
All'attacco del 1° settore c'è la possibilità di evitare
la “fessura” mediante aggiramento così come ci
sono le varianti nei passaggi più difficili e complicati della Biurca e della Carega.
Anche il Ponte Tibetano è evitabile proseguendo per
pochi metri il Traverso ma consiglio di farlo, in primis per la relativa altezza e poi perchè, essendo lungo solo una 15cina di metri, permette un comodo
approccio “ondulatorio”.
Al termine di ogni settore c'è poi la via di fuga che
permette di immettersi nella “via normale”
(da Internet)

VAL VARAITA, PONTECHIANALE, RIFUGIO SAVIGLIANO
23 e 24 luglio 2016
Come tutti gli anni, l’estate ci dà l’occasione di rompere la monotonia delle escursioni domenicali nella nostra bella Liguria sconfinando in Piemonte o in Valle
d’Aosta, per noi “marittimi”, mete di forte richiamo di
solito con soggiorno di due giorni, pernottando in qualche Rifugio. Sì, perché abbiamo sperimentato che il trasferimento in una sola giornata, con distanze che superano i 150 chilometri e con altitudini notevoli partendo
dal livello del mare, alla fine risulta estremamente faticoso e poco divertente.
Questa è una di quelle occasioni. Chi non conosce
Pontechianale? Questa volta abbiamo voluto conoscere
per bene questa bella località, così, adagiata sulla sponda del lago di color verde intenso.
Siamo in una delle Valli Occitane e per questo le genti di qui hanno particolare cura nel mantenimento
delle cose e delle tradizioni. Ah, fino al 1942 il lago non esisteva; la Frazione e il cimitero che erano lì sono
stati spostati in una zona più alta per poter dare alla valle la possibilità di produrre energia idroelettrica.
Bene. Dopo un viaggio in macchina veloce ci siamo portati subito alla mèta del Rifugio Savigliano. È lassù, in
posizione dominante su tutta la valle; offre una vista completa sul borgo sottostante e tutto il lago.
Le stanze sono essenziali, capienti e luminose. Anche gli spazi dabbasso, nel soggiorno, sono ampi e luminosi. I servizi sono puliti, con acqua calda. Il cibo buono e in abbondanza. Purtroppo il tempo non ci è
favorevole e l’escursione del giorno dell’arrivo, con uso della seggiovia al Monte Chiosis e vista sul Monviso
rimarrà un pio desiderio a causa della nebbia che copre le cime attorno.
Passato il primo acquazzone si approfitta di una escursione verso Chianale su un sentiero opposto alla
strada carrozzabile, ben tracciato e pulito. Il Paese, molto bello e caratteristico è una perla. Le case ben
conservate. In bella mostra sui muri esterni sono appesi oggetti antichi inerenti alle faccende agricole. Un
valligiano si è prodigato a spiegarcene l’uso e il nome locale; naturalmente nomi difficili che subito abbiamo dimenticato. Così, abbiamo bighellonato per un po’ fino a fermarci in un posto tranquillo alla fine del
paese per il nostro pranzo al sacco. Appena tornati al Rifugio, giù un altro breve diluvio. Finito anche questo siamo riusciti a fare una lunga camminata attorno al lago.
Oh, ecco, la nuova giornata è serena e approfittiamo subito per imbarcarci nelle macchine e filare dritti
verso il Passo dell’Agnello, sul confine francese. Durante il tragitto eravamo fischiati a tutto spiano: erano
le numerosissime marmotte che senza nessun timore stavano ritte sulle loro tane, con le mani giunte come
a pregare, seguendoci con lo sguardo. Un bello spettacolo davvero.
La nostra mèta questa volta è il Pan di Zucchero (3208m). Di buona lena ci incamminiamo, anzi ci accodiamo ad una processione di persone, sia italiane che francesi cha avevano la stessa nostra destinazione.
Non è una salita difficile ma l’altitudine e la pendenza,
comunque ci hanno fatto venire il fiatone. Beffati anche
questa volta: non siamo riusciti ad avere una vista completa
dei monti attorno a causa delle nuvole veloci attorno a noi.
Lo scendere è stato più problematico del salire a causa
dello sfasciume che compone tutta la parte alta della montagna. Ci siamo riuniti più in basso per il pranzo; la zona era
un po’ meno ventosa e fredda che in alto ed era ricca di una
fioritura rasente terra. Nella via del ritorno non abbiamo
potuto fare a meno di acquistare i buonissimi formaggi locali. Della bontà di questi non possiamo condividere niente
… andate a provare.
bias
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Per prenotarsi, per la località del ritrovo, l’orario e la formazione equipaggi auto,
rivolgersi in sede il venerdì precedente la gita (tel. 010-7261004) o ai capogita

PROGRAMMA Settembre-Ottobre e anteprime Novembre
Sabato 3 e Domenica 4 Settembre ‘16
CAMPIONATI NAZIONALI MARCIA DI REGOLARITÁ
Mercoledì 7 Settembre ‘16- ANELLO DEGLI ARBEGHI- (E.
con un breve tratto E.E.)
Ritrovo: c/o piscine Pontedecimo - Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Cap. della Assunta 823m - diga
lago Bruno 646 m - Cà Arbeghi 649 m - Cà Astorie 700 m Cascina Foi 770 m - Cap. della Assunta
Dislivello: S/D 354 m- ore di cammino: 6 Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003
- Mauro Guido 3336013738 - Ivano Dessì 3336116881
Sabato 10 Settembre ‘16- GITA DI MEZZA GIORNATA- (T)
Ritrovo: p.zza Partigiani (davanti la chiesa di San Giacomo)
Itinerario escursionistico: Pontedecimo- Costa di Favareto
(visita al Chiesetta di San Michele di Castrofino)- San Cipriano (visita al campanile e breve visita alla Chiesa) , infine visita al Castello Parodi di San Cipriano
Dislivello: salita 200 m - ore di cammino: 2
Capigita: Maria Luisa Cassano 331 7642363
Anna Nacinovich 3483688843
Tutte le visite saranno gentilmente guidate dalla dott.ssa
Irene Fava dell'Associazione "ART-time"
Domenica 11 Sett. - ANELLO LAGO DEL BRUGNETO- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: giro ad anello in senso antiorario
Dislivello: altezza massima 917 m- altezza minima 761 mascesa 740 m (il percorso prevede numerosi saliscendi)
ore di cammino: 6,5
Capigita: Aldo Bruzzone 3492462278
Massimo Travi 3485614628
Domenica 11 Settembre ‘16- LAGO DEL BRUGNETO- (E.)
(GITA BREVE)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO (1.20 h. - 50 km)
Itinerario escursionistico: prima della diga si costeggia il lago
fino ad un’area pic-nic e ritorno.
Dislivello:S/D 0 m ore di cammino 3.30Capogita: Enrico Rossi 339 6962413
Sabato 17 Settembre ‘16 - SALUTIAMO L'ESTATE a PIAN
SADO !!!! - PRANZO —→ vedi in ultima pagina
PRENOTAZIONE entro il 9 Settembre con caparra € 6
Massimo 50 persone - precedenza ai soci
Rivolgesi a: Ezio Marzi 3382457991
Maria Luisa Cassano 331 7642363

Domenica 18 Settembre ‘16 -MONTE TUGELLO- (E.E.)
Ritrovo: Piazzale piscine Pontedecimo
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Cascina Foi 770m- Mulino NuovoMulino Vecchio 732m- Sacr. Martiri della Benedicta 677mcasa Moglioni- Monte Tugello 847m- Bric dei Sassi 759m- Cà
Cornaggia 795m- Cascina Foi
Dislivello: S/D 240m- salita 70- discesa 170- ore di cammino: 6
Capigita: Silvano Barbieri 3394703823
Mauro Guido 3336013738
Domenica 18 Settembre ‘16 -GRIFFOGLIETO- MONTE REALE
902m- (GITA BREVE) - (E.)
Ritrovo: Piazzale piscine Pontedecimo
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Griffoglieto- Monte Reale 902m
Dislivello: S/D 300m- ore di cammino: 3- pranzo al sacco o
possibilità di unirsi alla polentata
Prenotazioni per polentata con acconto di € 5 entro il 9 settembre ‘16
Capigita: Silvana Scotto 3490890948
Agostino Tosetto 3402472977
Mercoledì 21 Settembre ‘16 - MONTE ORAMARA - (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Ertola 768m- Passo Ertola 1303mPasso Prato di Foppiano 1422m- M. Oramara 1522m- Ertola
Dislivello: S/D 654m- ore di cammino: 6- pranzo al sacco
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003- Mauro Guido
3336013738- Ivano Dessì 3336116881
Venerdì 23 Sett.- NOTTURNA AL MONTE TEIOLO- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Cavalla- assustu di Bigiae- Monte
Teiolo- Rocca dei Corvi (Cappelletta)- Cavalla
Dislivello: altezza massima 654m- altezza minima 275mascesa 417m- ore di cammino: 5- cena al sacco
Note: munirsi di torcia elettrica
Capogita Aldo Bruzzone 3492462278
Massimo Travi 3485614628
Domenica 25 Settembre ‘16 12 FONTANE DELLA VAL BORBERA- (GITA LUNGA)- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO (1.15 h. 66km)
Itinerario escursionistico: Piuzzo 940m- Bocca di Crenna- M.te
Ebro 1700m- Colle Trappola- Piuzzo
Dislivello:S/D 810m ore di cammino 8Capogita: Enrico Rossi 339 6962413 - Bias 3496665303

Domenica 25 Settembre ‘16 9 FONTANE DELLA VAL BORBERA- (GITA MEDIA)- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO (1.15 h, 66km)
Itinerario escursionistico:Piuzzo 940 m- Madonnina del Pascolo 1419 m- Piuzzo
Dislivello: S/D 530 m ore di cammino 5.30Capogita: Giovanni Bagnasco 320 2233725
Domenica 25 Settembre ‘16 3 FONTANE DELLA VAL BORBERA- (GITA BREVE) - (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO (1.15 h, 66km)
Itinerario escursionistico: Piuzzo 940 m - Fontana de Burdeile
1287 m - Piuzzo
Dislivello: S/D 380 m ore di cammino 3.30
Capogita: Aldo Bruzzone 349 2462278
Maria Luisa Cassano 3317642363
Domenica 2 Ottobre ‘16 - ANELLO MONTE CAUCASO- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Passo della Scoglina 926 m- Passo
Volta 972 m- Monte Caucaso 1245 m- Passo Gabba 1109 mBarbagelata 1115 m- Passo della Scoglina
Dislivello: S/D 450m- ore di cammino: 4,5Possibilità di pranzare al rifugio con prenotazione entro il 23
settembre con acconto € 5
Capigita: Giovanni Bagnasco 320 2233725
Massimo Travi 3485614628
Domenica 2 Ottobre ‘16 - CALDIROLA- RIF. ORSI - MONTE
PANA'- (GITA BREVE) - (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Colonia Caldirola- Rifugio Orsi- Monte Panà (facoltativo)
Dislivello: S/D fino al rifugio 397 m- fino al Monte Panà 562 m
- ore di cammino: 2,5- pranzo al sacco o possibilità di pranzare
al rifugio con prenotazione entro il 23 settembre acconto €5
Capigita: Silvana Scotto 3490890948
Agostino Tosetto 3402472977
Mercoledì 5 Ott.- SANT. VELVA- M. ALPE- CASTIGLIONE- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Sant. Di Velva 550 m- M.te Alpe
1.094 m- Castiglione Chiavarese 275m.
Dislivello: Salita 600 m- discesa 850 m- ore di cammino 7 circa
Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003
Mauro Guido 3336013738- Ivano Dessì 3336116881
Domenica 9 Ottobre - ANELLO DEL MONTE GOTTERO-(E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: P.so della Cappelletta 1085m- P.so
del Lupo 115 m- Monte Gottero 1639 m- Foce dei Tre Confini
1416 m- P.so del Lupo 115 m- P.so della Cappelletta 1085 m
Dislivello: S/D 588 m- ore di cammino: 5
Capigita: Derio Dessì 3772071195
Mauro Guido 3336013738
Domenica 16 Ottobre ANELLO N.7 DELLE MOGLIE - (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO

Itinerario escursionistico: Lago Giacopiane 1020 m- Cappella
delle Lame 1310 m- Lago Giacopiane
Dislivello: S/D 400m ore di cammino 5 lunghezza 13 kmCapogita: Luciano Parodi 348 7687703
Maria Luisa Cassano 331 7642363
Note: a Borzonasca procurarsi permesso di accesso auto alla
diga 5.00€
Domenica 16 Ottobre ‘16 - PIANCASSINA- PIAN DEI BRICCHI
- (GITA BREVE)- (E.)
Ritrovo: Piazzale piscine Pontedecimo
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Piancassina 1035 m- Cappella del
Colletto 1282 m- Casa del Piccetto 1384 m- Pian dei BricchiLavazzuoli 1141 m- Piancassina 1035 m
Dislivello: S/D 400 m- ore di cammino: 3,5
Capigita: Silvana Scotto 3490890948
Agostino Tosetto 3402472977
Mercoledì 19 Ottobre- FORESTA DELL’ADELASIA n.3 - (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Riserva naturale dell’Adelasia, percorso n° 3.
Dislivello: 260 m- S.600 m - D.600 m. - ore di cammino 6Capogita: Renzo "il Cigno" 3285483003
Mauro Guido 3336013738- Ivano Dessì 3336116881
Domenica 23 Ottobre ‘16- I COLORI DELL'AUTUNNO SUL
MONTE ANTOLA- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Caprile 994 m- Pendici S.E. M.te
Tre Croci- Fontana dell'Antola- Pendici S.E. M.te AntolaMonte Antola 1597 m
Dislivello: S/D 610 m- ore di cammino: 4,5
Capigita: Derio Dessì 3772071195
Eligio Delogu 3402659568
Sabato 29 Ott. ‘16 - CASTAGNATA A CRAVASCO
In mattinata escursione nei dintorni (maggiori dettagli al momento della prenotazione)
Prenotazioni entro venerdì 21 ott. - Caparra € 5
Capogita: Bias 3496665303
Derio Dessì 3772071195
Domenica 30 Ottobre ‘16 - ANELLO VAL GARGASSA- (E.)
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Rossiglione parcheggio FS - Chiesetta del Poggio 519 m- Colla Maiolo 540 m- lago Budrà 540
m- Colla Maiolo 540 m- Rossiglione
Dislivello: S/D 350 m- ore di cammino: 5- km 12
Capigita: Angelo Cogni 3405330467
Maria Panetta 3473263439
Domenica 30 Ott. ‘16 - CROCEFIESCHI- MONTE PIANETTO(GITA BREVE)- (E.)
Ritrovo: Piazzale piscine Pontedecimo
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Crocefieschi 741 m- Colle Martellona 768 m- Monte Moro 868 m- Monte Brughea 791 m- Monte Pianetto 797 m
Dislivello: salita 200m discesa 140 m- ore di cammino: 3 Capigita: Silvana Scotto 3490890948
Agostino Tosetto 3402472977

Domenica 6 Nov.’16- MONEGLIA BRACCO- (E.) GITA MEDIA
Ritrovo: Stazione GE-Brignole
Mezzo trasporto: TRENO
Itinerario escursionistico:Moneglia 0 m- Bracco- M.te Salto
del Cavallo 642 m- Moneglia
Dislivello:S/D 642m ore di cammino 5
Capogita: Enrico Rossi 339 6962413
Bias 3496665303
Domenica 6 Nov. ‘16 - FORTI DI VADO- (E.) GITA BREVE
Ritrovo: area parcheggio ex Hotel S. Biagio (ipercoop)
Mezzo trasporto: AUTO
Itinerario escursionistico: Vado - Forte San Giacomo - Forte
S.Stefano - Forte S. Elena- Vado
Dislivello: S/D 350m ore di cammino 4
Capigita: Silvana Scotto3490890948
Agostino Tosetto 3402472977

!!! ATTENZIONE !!!
LEGENDA difficoltà sentieri
T - Turistica: facile, poco impegnativa, alla
portata di tutti. E' un itinerario non lungo su
stradine o larghi sentieri sempre evidenti
E - Escursionistica: richiede un certo allenamento per la lunghezza del percorso e/o dei
dislivelli da superare che normalmente è
compreso tre i 500 e 1000 metri.
necessita di un allenamento alla camminata
e di calzature ed equipaggiamento adeguato.
EE - Escursione per Esperti: impegnativa,
richiede un buon allenamento e sicurezza
nel superare tratti di sentiero esposto. E' un
itinerario che per la lunghezza ed il tipo di
terreno implica buona capacità di approccio
ai vari tipi di fondo ed ottima forma fisica.
buona esperienza di montagna e dell'ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini
EEA - Escursione per Esperti con Attrezzatura: molto impegnativa, da affrontare con
attrezzature specifiche. E' un itinerario che
si snoda su percorsi attrezzati o vie ferrate
su cui è indispensabile l'uso di imbracatura,
moschettoni etc...

SOGGIORNO AL RIFUGIO ARP
VAL D’AYAS - 7 e 8 Agosto 2016
Non siamo partiti di buon mattino (regola n.1
delle gite brevi!) ma abbiamo avuto il tempo di
godere delle meraviglie della Val D’Aosta e di
abituarci all’altitudine.
Sul percorso per il rifugio abbiamo sostato per
il pranzo al lago Litteran (un piccolo specchio
d’acqua nella vallata Palasina.)
Giunti al rifugio sotto il caldo sole pomeridiano siamo stati accolti in comode stanze e ben rifocillati.
La giornata seguente ci ha riservato nuovamente un cielo splendido; il nostro cammino è
stato mitigato da una leggera brezza; costeggiando i laghi Palasinaz dai splendidi colori, siamo
giunti a contemplare uno dei balconi più panoramici della Val D’Aosta: il colle Palasinaz.
Da qui la veduta del Cervino e del Monte Rosa ci ha ripagato di ogni fatica e … ricaricati come “un cellulare” !
Silvana

SALUTIAMO L'ESTATE a PIAN SADO !!!!
SABATO 17 SETTEMBRE 2016

PRANZO:
PRIMO: ORECCHIETTE al SUGO
preparato da soci del Gruppo Scarponi
SECONDO: ognuno è invitato a portare qualcosa
(con parsimonia perché di solito alla fine del pranzo ci si ritrova con tantissimo cibo avanzato ed è
un vero peccato)
DOLCE: preparato dal Cigno del Gruppo Scarponi
PRENOTAZIONE
entro il 9 Settembre con caparra € 6
Massimo 50 persone - precedenza ai soci
Rivolgesi a: Ezio Marzi 3382457991
Maria Luisa Cassano 331 7642363
la FIE allo scopo di valorizzare il rifugio di Artesina e
il rifugio Ciarlo Bossi, propone la

"SETTIMANA LUNGA DEI RIFUGI FIE"
dal 30 Settembre al 9 Ottobre
i due rifugi resteranno aperti tutti i giorni, a disposizione di
tutti gli associati.
- Venerdì 30 Settembre: rifugio di Artesina aperto per accogliere gli escursionisti, rifugio Ciarlo-Bossi aperto per accogliere coloro che preparano la polenta
- Sabato 1 Ottobre: traversata a piedi da Artesina al Ciarlo
Bossi con partenza da Artesina alle ore 7.00 e arrivo al rifugio alle 17.00 circa (la camminata è abbastanza impegnativa
ma è possibile raggiungere il Ciarlo Bossi in una quarantina
di minuti con la macchina sino a Carnino superiore e poi
trenta minuti circa di sterrata a piedi) .
- Domenica 2 Ottobre: mangiata di polenta presso il Ciarlo
Bossi secondo le modalità e i costi che verranno comunicati
dal GES.
- Lunedì 3 , Martedì 4, Mercoledì 5, Giovedì 6, Venerdì 7
Ottobre rifugio Artesina aperto per escursionisti , fungaioli
e castagnari.
- Sabato 8 Ottobre: abbuffata a base di pasta e fagioli, vino,
cioccolata calda e biscotti, caffè, al costo di 10 €. In coincidenza vi sarà la "Castagnata" di Frabosa e un'escursione
organizzata di un'intera giornata per chi preferisse camminare e mangiare la pasta e fagioli il giorno dopo.
- Domenica 9 Ottobre: seconda abbuffata di pasta e fagioli,
vino, cioccolata calda e biscotti, caffè, sempre al costo di 10
€ e sempre con l'alternativa di un'escursione organizzata per
l'intera giornata.
La "settimana lunga dei rifugi " viene organizzata per creare
momenti di condivisione tra noi associati e per autofinanziare il rifugio in vista delle spese fisse da sostenere all'inizio
della stagione invernale (riscaldamento, revisione impianti,
approvvigionamento legna, revisione estintori, ecc. ).
Monica Alfonsi
Presidente del Comitato FIE Liguria

RASSEGNA SERATE “GOVIANE”
30 settembre
“COLPI DI TIMONE”
***

28 Ottobre
“PIGNA SECCA, PIGNA VERDE”
ORE 21 IN SEDE - ENTRATA LIBERA

Venerdì 14 Ottobre
REVIVAL SETTIMANA VERDE 2016

Cena
alle ore 19 in sede
per chi ha partecipato alla settimana
in VALMALENCO

La SERATA proseguirà
per tutti con la PROIEZIONE delle
foto dei soci (inizio ore 21)
21 OTTOBRE alle ore 21 in sede
SERATA PROMOZIONALE
“POLTRONE”
chiediamo uno sforzo ai soci perché se saranno presenti 25 coppie al Gruppo verranno elargiti 500 €
Un caldo invito ad essere presenti !!!
Partecipazione senza alcun obbligo di acquisti

Pranzo Sociale
20 novembre
Località e Ristorante da definire
SABATO 10 e DOMENICA 11 SETTEMBRE ‘16
MAREMONTI ARENZANO (E.M.)
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