Club Alpino Italiano

Sezione di Forno Canavese
Via B. Truchetti 24 - 10084 Forno Canavese (TO)
e-mail: sezione@caifornocanavese.it
www.caifornocanavese.it
Orario apertura Sede Sociale: venerdì ore 21:00 – 23:00

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019
POLENTATA SOCIALE al Rifugio SERGIO PAGLIERO
Tradizionale occasione di incontro per tutti i Soci e non che vogliono fare una facile
passeggiata e trascorrere ancora insieme una giornata autunnale in allegria.
Ritrovo alle 12.30 circa per il pranzo presso il Rifugio Sergio Pagliero, presso la chiesetta
della Madonna della Neve.
Purtroppo quest’anno il ponte sul torrente Levona per salire al mulino Val è in fase di
costruzione, perciò si può solo salire a piedi passando da frazione Bottini (Cà et Moia)
dove transita il TRAIL o dai Milani su comodo sentiero.
Naturalmente come ogni anno sono ben accetti i volontari che desiderano aiutare già in
mattinata nei vari preparativi (girare la polenta, apparecchiare tavoli, ecc.).
Il costo del pranzo (polenta a volontà con vari tipi di contorni) è di € 10,00 per i Soci CAI,
€ 15,00 per i non Soci, gratis per i minori di 12 anni.
Come ripetuto negl’anni scorsi per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti ed
essere al massimo ecologici,
si invitano i partecipanti a portarsi da casa piatto, posate e bicchiere perché non si
accettano più stoviglie in plastica usa e getta altrimenti niente polenta.
La polentata si svolgerà con qualsiasi tempo perché la struttura esterna grazie agli amici di
Rocca sarà coperta e chiusa ai lati in caso di intemperie.
Per agevolare il lavoro di chi deve preparare l’occorrente per il pranzo, siete caldamente
invitati a dare la vostra adesione telefonando a Germano 0124 306075 - 3358014707,
Federico 3332609424, Diego 3476301978, Guido 3358092306 in orario serale, oppure in
Sede, tassativamente entro venerdì 18 ottobre.
A presto

Chi si fosse dimenticato è ancora possibile prenotare il gilet della sezione.

Per i Soci - L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a Infortuni Soci, Soccorso Alpino, Responsabilità Civile, Tutela
Legale e Soccorso Spedizioni Extraeuropee nei limiti di indennizzo consultabili attraverso il sito www.cai.it.
Per i non Soci - E’ possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed esclusivamente per l’attività organizzata, le seguenti coperture assicurative:
Infortuni e Soccorso Alpino

