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Care Socie e cari Soci,
a

nome

del

Direttivo

della

nostra

Sezione CAI e mio personale inviamo i
più sinceri auguri di un sereno Natale
e felice Anno Nuovo a voi e ai vostri
cari.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che
nel corso dell'anno hanno collaborato
con noi e partecipato alle iniziative
della sezione, perché riusciamo a fare
tante cose solo grazie al contributo di
tanti di voi. Auguri!
Per il Direttivo
(la Presidente)
Marilisa De Gerone
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Natale 2017

I

Sezione di Calalzo di Cadore

Buon Natale 2017
con il CAI
Sulle Dolomiti di Tiziano
Continua la rassegna di serate a tema sulla vita in montagna dalla parte di chi ci vive, organizzata in
collaborazione con la sezione CAI di Pieve di Cadore. Ricordiamo in particolare la serata di venerdì 8
dicembre, alle ore 21 in Sala Consiliare di Calalzo, con la proiezione del film "Cheyenne, trent'anni"
sulla storia vera di una giovane pastora (entrata libera). Sabato 9, sempre in Sala Consiliare ma alle
ore 17, Incontro-confronto: I giovani protagonisti dell'agricoltura in montagna. Modera il giornalista
Giuseppe Casagrande.

S.Messa in ricordo degli amici caduti in montagna
Domenica 17 dicembre alle ore 9:30 nella Chiesa Parrocchiale di Calalzo

Caldi auguri di Natale
Tradizionale appuntamento all'uscita della Messa di Mezzanotte per farsi gli auguri con un vin brulè e
una cioccolata calda!
Il Presepe vivente
Anche quest'anno collaboriamo con la Parrocchia e le altre associazioni per la riuscita di questa
manifestazione : pomeriggio-sera del 6 gennaio nel parcheggio del cimitero.

Escursioni con le ciaspe
In collaborazione con le sezioni cadorine anche quest'anno abbiamo definito un ricco programma di
escursioni invernali; l'intero calendario è scaricabile dal sito www.caicalalzo.it o richiesto a
info@caicalalzo.it.

La nostra sezione presenta, oltre alla consueta due giorni con pernottamento al

rifugio Chiggiato (27-28 gennaio 2018), una panoramica ciaspolata sul monte Zovo in Comelico
domenica 14 gennaio. Per info telefonare al nr.333-4612361.

Fiaccolata in Val d'Oten
Per ricordare i nostri amici anche quest'anno ci diamo appuntamento in una sera con la luna (quasi)
piena: venerdì 2 febbraio con partenza alle 18:30 da Praciadelan percorreremo la Val d'Oten fino
alla Capanna degli Alpini. Possibilità di cenare insieme al termine della fiaccolata.

COMUNICAZIONI
Nel periodo invernale (fino al ripristino dell’ora legale) la sede di via Giacomelli 6 è aperta il mercoledì dalle 18:00 alle19:00.

