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Venerdì 4 febbraio 2011
Serata di inizio anno

Via F.lli Bandiera 1,
presso la nostra sede
Il programma prevede:

rinnovo iscrizioni;
relazione del presidente;
consegna degli aquilotti;

breve proiezione sulle attività
della passata stagione;
rinfresco conclusivo.

Giovedì 17 febbraio 2011, ore 21
Centro congressi comunale

Via Dora Riparia, Rivoli

Gli scoiattoli di Cortina
Marco Sala e Renato Sottsas

presentano il film
SHISHA PANGMA EXPEDITION

E IL TIBET PERDUTO
La serata fa parte del ciclo di incontri che si svolgono nell'ambito 

della XV edizione del "Valsusa Filmfest"
e della XIII edizione del "Cinema verticale" realizzati in collabora-
zione tra le sezioni del CAI di Almese, Bussoleno, Giaveno, Rivoli 

e la scuola "Carlo Giorda"e con il patrocinio del Comune di Rivoli. 
Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni: www.valsusafilmfest.it 

Edizione straordinaria per ricordare che…

Pochi giorni ci separano dal consueto appuntamento 
annuale, punto fermo e importante nella tradizione sociale.

Il nervosismo e la trasparente impazienza del presidente 
al suo settimo pistolotto, si contrappongono alla curiosità e 
alla velata insofferenza dei soci al loro ennesimo pistolotto.

La solita serata? Forse sì, ma sicuramente val la pena 
di esserci.

Il mio appello a partecipare è accorato; essere numerosi 
è importante certamente per gli addetti ai lavori, ma in 
modo particolare per noi soci.

Il CAI di Rivoli non è e non deve essere quello della 
sparuta armata Brancaleone del venerdì sera.

Claudio Usseglio Min



2 nello Zaino

12 febbraio         C-SA

Notturna all’Aquila (m 2115)
Da Alpe Colombino (m 1240) - Valle Sangone

Pizza finale

Prossimi appuntamenti

27 febbraio         C-SA

Punta Midia (m 2340)
Da Acceglio (m 1220) - Valle Maira

Gita in pullman con il CAI di Bussoleno e di Giaveno
Prenotazione obbligatoria

27 marzo         C-SA

Punta Vanclava (m 2874)
Da Chialvetta (m 1494) - Pratorotondo (m1629)

Valle Maira

Quote associative per l'anno 2011

Soci ordinari € 41
Soci famigliari € 22
Soci giovani € 16

Per soci giovani si intendono i nati nel 1994 e negli anni seguenti.
Il costo scende a € 9 a partire dal 2° giovane nell'ambito dello stesso nucleo famigliare.

Per i nuovi soci è prevista un'integrazione di
€ 4 per la tessera e il distintivo.

Progettazione grafica: Pier Mario Armando - pm.armando@alice.it


