Buon Natale 2021 con il CAI

… tutto tace, e il silenzio
ha qualcosa di misteriosamente solenne …
(L. Vaccarone)
Cari Socie e Soci,
a nome del Direttivo della Sezione CAI di Calalzo di CAdore e mio personale, i più sinceri auguri di
un Sereno Natale e un altrettanto sereno Anno Nuovo a voi e alle vostre famiglie.
Innanzitutto ringraziamo di cuore tutti coloro che nel corso dell’anno - seppur un po’ complicato
causa l’emergenza sanitaria - hanno condiviso con noi le poche, ma sentite attività.
Speriamo che il nuovo anno ci porti maggiore sicurezza e la stabilità necessaria per riprendere a pieno
regime le nostre attività.
Eccovi dunque i prossimi appuntamenti contando sulla vostra presenza. E’ necesasrio tornare a stare
insieme a a condividere il valore prezioso della Montagna.
•Sabato 4 dicembre: S. Messa in ricordo dei amici caduti in Montagna
Chiesa Parrocchiale di Calalzo di Cadore, ore 18
• Venerdì 10 dicembre: proiezione del film “CERVINO: la Montagna perfetta”; Sala
Consiliare del Comune di Calalzo. Ore 20,30. Ingresso con green pass
• Venerdì 24 dicembre: Santa Messa di Natale, Chiesa Parrocchiale di Calalzo, ore 24. Se le
norme anti-covid ce lo permetteranno, torneremo alla consueta usanza di consumare insieme una
bevanda calda facendoci gli auguri
• Mercoledì 29 dicembre: proiezione del film “RESINA” di Renzo Carbonera, Sala
Consiliare del Comune di Calalzo. Ore 20,30. Ingresso con green pass
• Sabato 12 febbraio 2022: consueta fiaccolata inn Val d’Oten per ricordare i nostri amici con
l’ausilio della Luna piena. Partenza alle ore 18,30 da Praciadelan per Capanna degli Alpini
Con l’inizio dell’anno metteremo in calendario ancora due proizioni di film dedicati alla Montagna.

LE USCITE nella magia dell’inverno e della neve:
• Domenica 27 febbraio 2022: MALGA AIARNOLA
• Domenica 13 marzo 2022: MALGA KLAMMBACH
APERTURA SEDE
La sede in Via Giacomelli apre ogni mercoledì dalle 18 alle 19.
Per comunicare: info@caicalalzo.it; con whatsapp: 3292598880
PER UNA BUONA LETTURA
Vi ricordiamo che in sede sono ancora disponibili copie della pubblicazione “Marmarole: le Dolomiti
dei pastori e dei pionieri”, euro 19,50)
Inoltre per chi volesse ricevere la rivista “Alpi Venete” può richiederla al momento del tesseramento
(due numeri al costo di euro 4,50)
Il presidente –Antonella Fornari

ISTRUZIONI PER IL TESSERAMENTO ANNO 2022
Salvo una recrudescenza dell’emergenza sanitaria, i tesseramenti potranno essere effettuati in sede negli
orari di apertura o presso l’Edicola “Oltre l’Edicola” di Calalzo.
1- In ogni caso si potrà anche utlizzare la modalità tramite versamento su conto conrrente bancario della
Sezione del Club Alpino Italiano di Calalzo di Cadore.
IBAN: IT63U0851161230000000031864 presso CORTINA BANCA
2- Inviare e-mail all’indirizzo info@caicalalzo.it copia del bonifico con i nomi dei soci “rinnovati” ed
eventuali coperture assicurative ulteriori a quella già comprese nella quota di iscrizione.
3- Attendere risposta dalla Sezione con in allegato il
certificato di iscrizione
4- I relativi bollini potranno essere ritirati in sede, oppure
richiedere vengano spediti via posta ordinaria ad un
preciso indirizzo.

QUOTE
- Ordinario: euro 43
- Familiare: euro 22
- Juniores: euro 22 (nati dal 1997 al 2004)
- Giovane: euro 16 (nati dal 2005 e anni seguenti )
- 2° socio giovane (se collegato ad un socio
ordinario) euro 9
NB Spese per invio bollino euro 1,50

