
teRmine Rinnovi 
31 maRzo 2018

Il mancato rinnovo della tessera com-
porta la scadenza dell’Assicurazione 
(Soccorso Alpino) e la sospensione 
delle pubblicazioni periodiche inviate 
ai soci. Se il rinnovo avverrà dopo il 
31 marzo 2018, la polizza assicurativa 
entrerà in vigore al momento del ver-
samento della quota associativa.
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Il Consiglio ha deliberato
in merito alle quote associative

- Socio Ordinario € 43,00

         Socio Familiare € 22,00

         1° Socio Giovane (fino a 17 anni) € 16,00

         2° Socio Giovane (fino a 17 anni) € 9,00

- Socio Junior (da 18 a 24 anni) € 22,00

assemblea annuale dei soci - anno 2017
è convocata l’Assemblea Annuale dei Soci del C.A.I. di Ravascletto 

presso l’Auditorium Scuola Linussio di Paularo

venerdì 16 febbraio 2018 alle ore 17.30 in prima convocazione 

e in seconda convocazione sabato 17 febbRaio 2018 alle ore 18.00

Per discutere il seguente ordine del giorno:

- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea

- Approvazione verbale precedente Assemblea

- Relazione morale del Presidente

- Relazione varie attività

- Esame ed approvazione rendiconto

- Bilancio consuntivo e preventivo

- Premiazioni

- Varie ed eventuali

Al termine dei lavori seguirà la Cena Sociale presso la sala mensa dell’Auditorium.

Il costo è fissato in Euro 30,00.

Si prega di dare conferma entro il giorno 14 febbraio ai numeri: 320 6659388 (Francoise) oppure 335 7302825 (Onorio)
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info: 0433.775296

sin duc’ fradis

Sin duc’ fradis, duc’ un cùr;
prin ch’al seti mae tart
par un mont plui bon e pùr
si lein cuintri la muart.

Donà sanc al è tant biel
a ‘ne vite che si stude;
don d’amor l’è propit chel
che il dolòr in gjonde al mude.

G. Nodàl


