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Notizie dal Circolo 5

ll Nuovo Anno ci presenta sfide difficili. Le dimis-
sioni del Presidente e l’assenza di responsabili di 
alcune sezioni hanno richiesto di indire nuove 
elezioni. Le difficoltà economiche a cui andiamo 
incontro, noi come tutti del resto, ci richiedono 
nuove modalità di organizzazione e saranno da sti-
molo per diversificare la nostra offerta e incontrare 
sempre più le aspettative dei nostri Soci e in parti-
colare dei Soci iscritti alle diverse sezioni.
Il nostro entusiasmo e il nostro impegno per pro-
porre iniziative sempre interessanti sono comun-
que elementi sui quali potete sempre contare. 
Ricordiamo a tutti che il nostro circolo si fonda sul 

volontariato. Invitiamo quindi chi vuole intraprendere una nuova esperienza a proporre nuove ini-
ziative e a contribuire all’organizzazione e alla realizzazione delle diverse attività.

AUGURIAMO A TUTTI UNA ANNO DI SALUTE, PACE E SERENITÀ.

Buon Natale
Il Direttivo

Naturalmente i rinnovi possono anche essere effettuati presso il nostro Ufficio
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.45 e

 il martedì sempre dalle 8.30 alle 13.45 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

PER LE TESSERE NUOVE MUNIRSI DI FOTO TESSERA

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2016 

h. 09.00/10.30 Assessorato alle Finanze – Piazza Deffeyes 1 - Aosta
h. 10.30/11.00 Assessorato alla Sanità – Via de Tillier - Aosta
h. 13.30/14.30 Biblioteca - Aosta

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016

h. 09.00/10.00 Assessorato al Turismo – Loc. Autoporto - Pollein
h. 10.30/11.00 INVA - Pollein
h. 11.30/12.00 Assessorato Ambiente – Saint Christophe

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016

h. 09.30/10.00 Assessorato all’Istruzione – Piazza Narbonne - Aosta
h. 10.30/11.30 Assessorato alle Opere Pubbliche – Via Promis - Aosta

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016

h. 09.00/09.30 Assessorato alle Opere Pubbliche – Loc. Amérique - Quart
h. 09.30/10.30 Assessorato all’Agricoltura a Quart
h. 11.00/12.00 Assessorato all’Agricoltura a St. Christophe

VENERDÌ 15 GENNAIO 2016

h. 09.00/10.00 Ass.to Attività Produttive – Piazza della Repubblica - Aosta
h. 10.30/11.00 Camera di Commercio – Regione Borgnalle
h. 11.30/12.00 ARPA a Saint Christophe



RINNOVI E NUOVE TESSERE 2016



Notizie dal Circolo6

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote d’iscrizione per l’anno 2016.

Le iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte a partire
dal 1° DICEMBRE 2015 con le seguenti quote:

ISCRIZIONE ADULTO EURO 15,00

ISCRIZIONE RAGAZZO DA 6 A 11 ANNI EURO 8,00

ISCRIZIONE BAMBINO DA 0 A 5 ANNI GRATUITA

ISCRIZIONE AFFINI EURO 30,00

ISCRIZIONE ALLE SEZIONI EURO 7,00

ISCRIZIONE A OTTOBRE E NOVEMBRE EURO 10,00



ATTENZIONE
Per i dipendenti e gli insegnanti che si iscrivono 
per la prima volta e che sono a tempo determinato, 
portare una fotocopia del contratto (almeno 8 mesi 
nell’anno).
Si possono iscrivere anche i familiari solo se il di-
pendente o il pensionato è in regola con l’iscrizione 
dell’anno in corso:
1° grado (coniuge, genitori, figli (figli dei figli));
2° grado (fratelli/sorelle, nonni e nipoti (figli dei 
figli)); 
3° grado (zii (fratelli/sorelle dei genitori e nipoti (fi-
gli di fratelli/sorelle));

 
AFFINI (suoceri, generi/nuore, cognati e zii acquisiti 
(moglie/marito degli zii) nipoti acquisiti (moglie o 
marito dei nipoti))

Si ricorda che coloro che intendono svolgere attivi-
tà sportiva nell’ambito del Circolo dovranno, all’at-
to dell’iscrizione alle iniziative, essere in posses-
so di un certificato medico di idoneità all’attività 
sportiva, senza il quale non verranno accettate le 
adesioni.

ISCRIZIONI ANNO 2016

N.B.: I Dipendenti Regionali, gli Insegnanti, dipendenti degli Enti Locali, dell’USL, dell’Università, dell’ARPA, 
dell’INVA, della Casa di Riposo J.B. Festaz, del Parco del Mont Avic e della RAV che desiderassero ricevere al 
proprio domicilio la corrispondenza* cartacea o via mail del Crer, potranno richiederlo versando, al momento 
dell’iscrizione al Circolo, una quota annua di € 10,00.

*cartacea o via mail



Notizie dal Circolo 7

ENTI LOCALI E FOOD POLICY 
Anche nell’anno di EXPO Milano i 
Comuni valdostani si sono impegna-
ti sul tema delle politiche alimentari 
urbane: nel definire la propria food 
policy un’amministrazione locale 
deve infatti tenere conto delle varie 
esternalità del sistema alimentare, 
che hanno ricadute dirette sul siste-
ma economico e sulla salute pubblica 
dei cittadini. L’alimentazione equa e 
sostenibile diventa allora tema di pre-
cise scelte politiche, ma anche di ri-
flessioni collettive, sociali e culturali. 
Il Comune deve certamente veicola-
re valori di lotta contro gli sprechi, 
ma anche di accesso a un cibo sano 
e in misura sufficiente per le fasce 
più fragili della popolazione. Nell’ar-
co della legislatura, questi obiettivi 
devono trovare sintesi in una chia-
ra visione amministrativa e politica, 
tesa a qualificare e a rendere più so-
stenibile il territorio a partire dalle 
tematiche legate al cibo. 
Io mangio valdostano: prodotti sani 
che raccontano di noi
Un esempio di questo impegno è 
“Io mangio valdostano”, il progetto 
del CELVA che risponde a un’esigen-
za molto specifica del territorio: far 
sì che tutti gli utenti dei servizi di 
somministrazione di pasti gestiti da-
gli enti locali, come i bambini delle 
scuole, possano alimentarsi in ma-

niera sana, gustosa e al tempo stesso 
senza rinunciare alla cultura alimen-
tare di tradizione. L’iniziativa è nata 
dall’esigenza dei Sindaci valdostani 
di sviluppare specifiche politiche 
di sostegno al settore agroalimen-
tare di prossimità e di promozione 
della cultura alimentare regionale, 
nell’ambito dei servizi di sommini-
strazione dei pasti gestiti dagli enti 
locali. Aderendo al progetto nato nel 
2011, i Comuni si impegnano ad ac-
quistare i prodotti della filiera agroa-
limentare di prossimità per un utiliz-
zo nelle refezioni scolastiche gestite 
dall’ente. I bambini mangiano cibi 
sani e di prossimità, assaggiano piat-
ti tipici che non sempre conoscono, 
partecipano a laboratori didattici de-
dicati al territorio e ai luoghi di pro-
venienza degli alimenti.
Dalla terra alla tavola, “Io mangio 
valdostano” è quindi la storia dei 
“prodotti sani che raccontano di noi”
A ogni stagione il suo gusto: conosci 
i nuovi menù?
Ogni narrazione ha i suoi eroi e 
”Io mangio valdostano” non fa ec-
cezione. Oltre ai produttori, che si 
dedicano alla quotidiana impresa di 
coltivare con impegno e passione i 
terreni fertili ma impegnativi delle 
nostre valli alpine, allevare gli ani-
mali nelle fattorie e produrre gustosi 
alimenti di prossimità, fra i protago-

nisti della nostra storia ci sono anche 
le depositarie delle ricette, dei gusti 
e dei sapori più buoni e sani. Sono 
le cuoche delle refezioni che, affian-
cate dalle assistenti, s’inseriscono nel 
percorso della filiera di trasformazio-
ne del prodotto e cucinano i pran-
zi e le merende per i bambini delle 
scuole: nel 2014 sono stati preparati 
e serviti ogni giorno ben 3.630 pasti 
con alimenti locali. 
Alle dirette dipendenze dei Comuni 
oppure delle cooperative che hanno 
ricevuto in appalto il servizio di refe-
zione scolastica, le cuoche e le assi-
stenti fanno la spesa in base al menù 
stagionale “Io mangio valdostano”, 
definito annualmente dal CELVA in 
collaborazione con il SIAN: il pasto 
è assolutamente bilanciati e garanti-
scono un adeguato livello nutrizio-
nale. I menù sono stati rinnovati an-
che per l’anno scolastico 2014/2015, 
prevedendo due versioni in base alla 
stagionalità. Perché il palato deve es-
sere sempre stimolato, con alimenti, 
grammature caloriche e ricette adat-
te alle temperature e alla freschezza 
degli alimenti. FOTO 1 E 2 
Per ulteriori informazioni sul progetto: 
www.celva.it/iomangiovaldostano

di Francesca Jaccod
Ufficio Comunicazione e stampa 

CELVA

“Io mangio valdostano” 
porta il territorio nelle mense scolastiche conosci i nuovi menù?



Menù invernale
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Iª 
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a

IIª
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et
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a

Passato di verdura 
con crostini

Petto di pollo al limone

Puré di patate

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Pizza margherita

Insalata mista

Budino 
vaniglia/cioccolato

Risotto ai formaggi

Frittata di verdure al forno

Insalata di finocchi

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Pasta olio e parmigiano

Persico dorato al forno

Tris di verdure 
invernali

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Risotto allo zafferano

Omelette 
al prosciutto

Carote juliennne 
in insalata

Pane integrale

Budino vaniglia/
cioccolato

Crema di zucca 
con crostini

Rolata di vitello

Patate al forno

Pane

Frutta fresca di stagione

Pasta al pesto

Tacchino ai ferri

Spinaci all’olio

Pane integrale

Frutta fresca 
di stagione/mele 
renette al forno

Crespelle 
alla valdostana

Insalata mista

Yogurt alla frutta

Pasta pomodoro 
e basilico

Nasello al forno

Verza cruda/cotta

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Polenta con 
spezzatino
carbonada e piselli

Carote all’olio

Pane

Yogurt alla frutta

Polenta

Passato

Può essere offerto pane 
(max 20 gr/infanzia e 30 gr/primaria)

piatto tradizionale valdostano 
piatto a base di prodotti locali

Menù elaborato in collaborazione con la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Azienda USL della Valle d’Aosta”

Menù primavera /autunno
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Iª 
se

tt
im

an
a

IIª
 s

et
tim

an
a

Passato di verdura 
con crostini

Ricotta

Patate al forno

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Pizza margherita

Insalata mista

Yogurt alla frutta

Risotto allo zafferano

Coscia pollo ai forno

Verdure grigliate

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Pasta pomodoro e basilico

Platessa al forno

Carote juliennne in insalata

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Pasta al ragù

Frittata di verdure 
al forno

Insalata verde

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Gnocchi al pomodoro

Scaloppine tacchino 
agli aromi

Peperonata

Pane

Frutta fresca di stagione

Risotto con zucchine 

Arista al forno

Insalata di pomodori

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Passato di verdure 
con riso

Carpaccio 
di mocetta

Patate al forno

Pane

Torta allo yogurt/
mele

Pasta pomodoro 
e ricotta

Halibut al pomodoro/ 
gratinato

Insalata di fagiolini

Pane integrale

Frutta fresca di stagione

Polenta con 
spezzatino
e salsiccetta

Tris verdure estivo

Pane

Budino vaniglia/
cioccolato

Polenta

Passato

Può essere offerto pane 
(max 20 gr/infanzia e 30 gr/primaria)

piatto tradizionale valdostano 
piatto a base di prodotti locali

Menù elaborato in collaborazione con la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Azienda USL della Valle d’Aosta”



Notizie dal Circolo8

Dal 9 novembre ciascun as-
sistito del Servizio Sanitario 
Regionale della Valle d’Ao-

sta ha la possibilità di accedere al 
sito fse.vda.it e di attivare il proprio 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
uno strumento che potenzialmen-
te, a regime, potrà migliorare molti 
aspetti dell’attuale sistema sanitario 
e che è stato realizzato in attuazione 
delle disposizioni della Legge n. 221 
del 17 dicembre 2012.
Il FSE è l’insieme di dati e documenti 
digitali di tipo sanitario e socio-sanita-
rio generati da eventi clinici presenti 
e trascorsi che ti riguardano. Lo ali-
mentano medici di famiglia, pedia-
tri di libera scelta e medici specia-
listi dell’Azienda USL Valle d’Aosta 
e dalle strutture private accreditate. 
Costituisce la tua storia clinica, è 
sempre disponibile online in forma 
protetta e riservata, vale a dire con-
sultabile solo dal personale che tu 
hai autorizzato. È uno strumento che 
ti appartiene e che puoi gestire in 
qualsiasi momento tramite dispositi-
vi connessi alla rete internet.
In particolare, al suo interno contiene
> Dati anagrafici - nome, cognome, 

data di nascita, codice fiscale, in-
dirizzo, medico o pediatra di fami-
glia scelto

> Referti di visite ed esami firmati di-
gitalmente

> Referti di pronto soccorso
> Lettere di dimissione da ricovero 

in ospedali pubblici
> Profilo sanitario sintetico (Patient 

Summary), contenente i dati si-
gnificativi della cartella clinica del 
medico di famiglia.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è 
stato realizzato per farvi confluire 
anche documenti prodotti da strut-
ture sanitarie di altre regioni. Questa 
funzionalità sarà disponibile a breve.
Gli attuali servizi che offre per gesti-
re i tuoi dati clinici sono:
> Visualizzazione del profilo anagra-

fico, delle esenzioni e delle vacci-
nazioni

> Gestione del “Consenso salute”
> Consultazione del Profilo Sanitario 

Sintetico prodotto dal medico di 
famiglia

> Consultazione dei documenti sani-
tari: lettere di dimissioni, verbali di 
pronto soccorso, referti di radio-
logia, di laboratorio, di anatomia 
patologica

> Gestione del “Taccuino personale”
> Gestione FSE per minori e tutelati
Rappresenta quindi un’opportunità 
per te, ma anche per il tuo medico 
curante, in quanto ha la possibilità di 
accedere ai tuoi documenti sanitari, 
valutare la situazione clinica e curar-
ti in modo rapido e preciso. Rispetto 
al passato, attraverso il FSE, è favorita 
l’integrazione delle informazioni ri-
guardanti gli assistiti tra gli operatori 
del territorio, in particolare il medico 
di famiglia, e gli specialisti ospedalieri.
Il FSE, soprattutto, va inteso nella pro-
spettiva più ampia della digitalizzazio-
ne dei servizi prevista a livello regio-
nale, oltre che nazionale ed europeo. 

Come ogni cambiamento, possono 
sorgere resistenze e difficoltà, ma l’o-
biettivo finale è la semplificazione e 
la sostenibilità dei servizi offerti. Af-
finché il FSE sia effettivamente uno 
strumento per tutti, è stato costituito 
(presso l’atrio di ingresso del Parini) 
anche uno sportello per offrire un 
servizio di affiancamento a coloro 
che sono impossibilitati ad attivare 
online il proprio fascicolo (prenota-
zioni al CUP telefonico da lunedì a 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 
ai numeri 848 80 90 90 (tariffazione 
urbana) - da telefono fisso e 199 10 
88 00 (tariffazione in base all’opera-
tore telefonico) - da cellulare).
È stato inoltre istituito un numero 
verde 800 610061 per richieste di as-
sistenza tecnica.

IMPORTANTE
Prima di fornire il consenso per la 
creazione del FSE è necessario atti-
vare la Tessera Sanitaria in una delle 
numerose sedi dislocate sul territorio 
regionale: CUP distrettuali, Sportelli 
sociali, biblioteche comprensoriali e 
biblioteca ospedaliera, Urp della Re-
gione, Punto assistenza FSE del “Pa-
rini”. Al momento dell’attivazione ti 
verranno rilasciate delle credenziali 
(PIN, password, ecc.) con le quali, 
una volta entrato nel sito www.fse.
vda.it, potrai dare vita al tuo Fasci-
colo Sanitario Elettronico. 

(a cura della SC Comunicazione 
dell’Azienda USL)

Il Fascicolo Sanitario Elettronico, 
ovvero l’inizio del percorso verso 

la Sanità 2.0 in Valle d’Aosta




Attività in programma 9

PREZZO INTERO FESTIVI
Sabato e Domenica

FERIALI
dal lunedì al venerdì

INGRESSO UNICO € 52,00 € 48,00

PREZZO RESIDENTI VDA FESTIVI
Sabato e Domenica

FERIALI
dal lunedì al venerdì

INGRESSO UNICO € 40,00 € 30,00

RINNOVO CONVENZIONE DAL 1°/12/2015 AL 30/11/2016
La convenzione è solo esclusivamente per gli abbonamenti e non sui singoli ingressi. Con l’abbonamento da 10 e 15 
ingressi potete utilizzare questa “Special Card” fino ad un massimo di 3 ingressi contemporaneamente, sempre presente 
il titolare dell’abbonamento insieme a familiari o amici che siano comunque possessori della tessera Crer, regolarmente 
vidimata per l’anno in corso, da presentare ogni volta alle Terme.
La validità degli abbonamenti rimarrà sempre anno solare dalla data di emissione della ricevuta di pagamento da parte del 
Circolo ed utilizzabile solo nei giorni feriali. (escluso festività, ponti, dal 22/12 al 6/01 e tutto il mese di agosto).

ABBONAMENTO RESIDENTI VDA FERIALI
dal lunedì al venerdì

FERIALI SOCI CRER
dal lunedì al venerdì

5 INGRESSI € 105,00 €   95,00

10 INGRESSI € 190,00 € 180,00

15 INGRESSI € 255,00 € 230,00

>   5 ingressi (ogni ingresso feriale verrebbe a costare € 19,00)
> 10 ingressi (ogni ingresso feriale verrebbe a costare € 18,00)
> 15 ingressi (ogni ingresso feriale verrebbe a costare € 15,34)

Il prezzo comprende la fornitura di accappatoio, telo, ciabatte, accesso al light buffet delle terme con frutta, prodotti 
da forno, yogurt, infusi e succhi di frutta; trattamenti nelle saune e nel bagno vapore. L’accesso non è consentito ai 
minori di 14 anni.

MOSTRARE SEMPRE ALLA RECEPTION LA TESSERA CRER DI OGNI PERSONA CHE ENTRA CON L’ABBONAMENTO

Terme di Pré-Saint-Didier


AIUTIAMO L’A.I.S.M.!!!

L’A.I.S.M. – ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA –  
HA BISOGNO ANCHE DEL NOSTRO AIUTO PER PROSEGUIRE LA SUA PREZIOSA OPERA 

DI ASSISTENZA AGLI AMMALATI.

ACQUISTANDO 

IL PELUCHE DI NATALE 
A SOLI 5,00 EURO

LE STELLINE 
A SOLI 2,00 EURO

POTRAI CONTRIBUIRE ANCHE TU!!

Ci vuole così poco per fare del BENE…!!!
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Rivenditore macchine 
da cucire BROTHER, 
PFAFF, SINGER
Accessori, optional 
e ricambi originali

Vendita ferri da stiro

Merceria 

Punto vendita 
articoli sartoriali

Via St. Martin de Corléans 168
11100 Aosta - Tel. 0165 44389
magriblender@gmail.com
w w w . s e w i n g v d a . i t

✁

SCO
NTO

riservato agli iscritti CRER

 (presentando questo 

tagliando)

Tempo di SALDI !!! E noi ci sia-
mo!!! Perché se si può rispar-
miare tanto di guadagnato!!!

L’Outlet di Vicolungo raggiungibile 
in solo 1 ora e 30 minuti con il bus, 
raccoglie oltre 150 punti vendita di 
marche note e prestigiose, che of-
frono al visitatore un’ampia scelta 
che spazia dall’abbigliamento, agli 
accessori, ai cosmetici, agli articoli 
sportivi, alla biancheria per la casa.

DA NON PERDERE!

PROGRAMMA
½	Ore 8.30 Partenza da Aosta dall’Area 

Ferrando (Piazza E. Ducler) con 
pullman granturismo riservato.

½	Arrivo a Vicolungo e intera gior-
nata a disposizione per acquisti e 
shopping fra i numerosi negozi.

½	Pranzo libero (all’interno risto-
rante, pizzagrill, bar).

½	ORE 17,00 rientro ad Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 16,00

Le iscrizioni con la quota di parteci-
pazione dovranno pervenire al Circo-
lo dal ricevimento della presente ad 
esaurimento dei 55 posti disponibili.

Vicolungo outlet
Domenica 10 gennaio 2015



Teatro Nuovo Milano
Russian State Ballet presenta Il lago dei Cigni

Martedì 12 gennaio 2016


È’ uno dei più famosi e accla-
mati balletti del XIX secolo, 
musicato da Pëtr Il’i Cajkovskij. 

La prima rappresentazione ebbe luo-
go al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 
febbraio 1877 e da allora è rappre-
sentato in tutto il mondo.

PROGRAMMA
½	0re 15,30 Ritrovo Area Ferrando 

di Aosta (P.le Ducler) e sistema-

zione su bus riservato per Milano.
½	Arrivo a Milano e tempo libero a 

disposizione per un giretto e la 
cena libera.

½	Ore 20.15 Ritrovo davanti al Tea-
tro Nuovo di Milano per la conse-
gna dei biglietti e la visione del-
lo spettacolo “Il Lago dei Cigni” 
interpretato dal corpo di ballo 
“Russian State Ballet” di Mosca.

	 Poltrone secondo settore blu.

½	Al termine dello spettacolo ri-
entro ad Aosta, previsto in tarda 
serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 58,00

La quota comprende: bus riservato 
a/r per Milano, biglietto in 2° setto-
re blu poltrona, accompagnatore.
Le iscrizioni dal ricevimento della 
presente.
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Pallais Giulietta in Manino
Tel. 0165 216987 (Aosta)

Madeddu Davide
Tel. 333 9228803 (Aosta)

Mavilla Maurizio
Tel. 348 7121947 (Aosta)

Vigato Giada
Tel. 373 7093274 
(Aosta - Châtillon) C.M. Monte Cervino

Manega Daniela
Tel. 0165 809133
      349 8411991
(Morgex) C.M. Valdigne - Mont Blanc

Gallozza Davide
Tel. 348 0076566 
(Pont-Saint-Martin) C.M. Mont Rose

Lesca Patrizia
Tel. 0125 966100 
(Arnad) C.M. Evançon

PRaetoria Assurances s.a.s.
di Pieropan Renzo e Colletto Luca
Agence Principale - Vallée d’Aoste
Rue de la P. Prétorienne, 19 - Aoste (2° étage)

Tel. 0165 262122 - 345 5858125
agenzia.aosta@gruppoitas.it

Trentino, storia e sicurezza: tre parole che 
conducono a ITAS, la più antica impresa 
assicuratrice italiana. Radicata nel territorio, 
ITAS ha saputo mantenere vivi, nel corso 
della sua lunga storia, i principi mutualistici 
che costituiscono il suo patrimonio ideale.
Metteteci alla prova e rivolgetevi alla nostra 
agenzia di Aosta, perché dal 1821 ad 
oggi, la vostra serenità è la nostra meta.

TI È SEMPRE PIÙ VICINO. 

              www.gruppoitas.it

Per la prima volta in Italia l’in-
cantevole fiaba rappresentata 
interamente dal corpo di ballo 

“The Imperial Ice Stars” che con le 
loro coreografie mozzafiato e narra-
zioni romantiche sapranno dare un in-
terpretazione veramente unica a que-
sto spettacolo. DA NON PERDERE!!

PROGRAMMA
½	Ore 16,30 Partenza da Aosta – 

Area Ferrando (P.le Ducler) con 
pullman riservato.

½	Arrivo a Milano c/o il Tea-
tro Arcimboldi in tempo utile 
per un breve spuntino prima  
dell’inizio dello spettacolo del-
le ore 21,00 – Settore Platea 
Alta

½	Al termine dello spettacolo rien-
tro ad Aosta con arrivo previsto 
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 55,00

La quota comprende il viaggio a/r 
in pullman riservato e il biglietto 

d’ingresso – Settore Platea Alta.

Le iscrizioni, con il versamento del-
la quota di partecipazione, potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente ad esaurimento dei 35 
posti disponibili.

“La Bella Addormenta On Ice”
         Sabato 13 febbraio 2016



Musical Cats
Sabato 5 marzo 2016



Torna in Italia, a grande richiesta, 
la versione originale di CATS , 
“Let the Memory Live Again – 

tour 2016” sarà in Italia per solo cinque 
settimane dal 18 febbraio al 20 marzo 
2016 e proporrà uno spettacolo con 
molte piacevoli novità che hanno già 
conquistato il pubblico inglese.
TRAMA Musical - È una meraviglio-
sa miscela di fantasia, dramma e 
romanticismo: in una sola speciale 
notte dell’anno, tutti i gatti Jellicle si 
incontrano al Ballo Jellicle dove Old 
Deuteronomy, il loro saggio e benevo-
lo capo, sceglie e annuncia chi di loro 
salirà al livello Heaviside per rinasce-

re ad una nuova vita Jellicle. Con 
un’incredibile colonna sonora che 
include l’indimenticabile “Memory”, 
scenografie spettacolari, splendidi co-
stumi e coreografie mozzafiato, CATS 
è magia come nessun altro musical. 

PROGRAMMA
½	Ore 16,30 Partenza da Aosta – 

Area Ferrando (P.le Ducler) con 
pullman riservato.

½	Arrivo a Milano c/o il Teatro Ar-
cimboldi in tempo utile per un 
breve spuntino prima dell’inizio 
dello spettacolo delle ore 21,00 
– Settore Platea Alta

½	Al termine dello spettacolo rien-
tro ad Aosta con arrivo previsto 
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 62,00

La quota comprende il viaggio a/r in 
pullman riservato e il biglietto d’in-
gresso – Settore Platea Alta.
Le iscrizioni, con il versamento del-
la quota di partecipazione, potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente ad esaurimento dei 45 
posti riservati.
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Zona Industriale 9 - 11020 St-Marcel (AO)
Tel. 0165 768675 - Cell. 349 0970793

reangomme@libero.it - www.reangomme.it

PNEUMATICI DI OGNI MARCA · CERCHI IN LEGA
TAGLIANDI MULTIMARCA · CENTRO MARMITTE

di Fabio Guizzetti

I capolavori del Detroit Institute of Art
“Dagli Impressionisti a Picasso”

Genova palazzo ducale - domenica 3 aprile 2016


È Genova, e il suo Palazzo 
Ducale, la città prescelta per 
l’unica tappa europea di un 

prestito notevole di capolavori, per 
una volta la definizione è quanto 
mai appropriata, volto a far conosce-
re la collezione del Detroit Institute 
of Arts. La mostra, «Dagli Impressio-
nisti a Picasso», permette proprio di 
comprendere l’eccezionalità di que-
sta istituzione americana attraverso 
il livello delle 52 opere selezionate.
Si tratta di opere databili dalla fine 
dell’800 all’inizio del 900, opere chia-
ve, capaci di raccontare allo stesso 
tempo uno sviluppo storico artistico 
cronologico, con una successione che 
procede appunto dall’impressioni-
smo e arriva alla genialità di Picasso 
passando per Cezanne, ma nello stes-
so tempo la grandezza e la specificità 

del collezionismo americano. Quadri 
come l’Autoritratto di Van Gogh o La 
Finestra di Matisse sono stati i primi 
quadri di questi autori ad entrare in 
una collezione americana».  

PROGRAMMA:
½	Ore 7.30 Partenza dall’Area Fer-

rando di Aosta (P.zza Ducler) 
con bus riservato per Genova

 Arrivo a Palazzo Ducale a Geno-
va e tempo libero per il pranzo. 

½	Ore 14.15 Ritrovo presso la bi-
glietteria del Museo per l’incon-
tro con la nostra guida e l’en-
trata visita mostra “Dagli Impres-
sionisti a Picasso”.

 Al termine della visita guidata 
tempo libero a disposizione.

½	Ore 17.30 ritrovo al bus per il 
rientro previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 44,00

La quota comprende: Trasferimento 
a/r in bus riservato per Genova, Bi-
glietto di entrata alla Mostra e ser-
vizio di guida, Accompagnatore. La 
quota non comprende: pranzi, man-
ce e spese carattere personale.
Le iscrizioni dal ricevimento della 
presente ad esaurimento dei 50 posti 
disponibili.



13Corsi

I corsi sono tenuti dall’insegnante Catia Domaine e si svolgeranno presso la Palestra di Via Garin 3 – Aosta

A PARTIRE DA LUNEDI’ 11 GENNAIO 2016 SINO A GIOVEDI’ 21 APRILE 2016
(ESCLUSO MERCOLEDI’ 13 GENNAIO)

YOGA PILATES – Lunedì ore 18.00 (18.55)
MACUMBA FITNESS - Mercoledì ore 18.00 (18.55)
TOTAL BODY GYM - Mercoledì ore 19.00 (19.55)

LADIES FIT GYM – Giovedì ore 18.00 (18.55)
POSTURAL PILATES & STRETCH – Giovedì ore 19.00 (19.55)

PACCHETTO 

10 lezioni € 72,00
15 lezioni € 105,00
20 lezioni € 125,00
25 lezioni € 140,00
30 lezioni € 155,00

Per le nuove iscritte la prima lezione è libera e di prova

Quota assicurativa € 6,00 (dura un anno dalla data di emissione)

Per info sui corsi contattare Catia Domaine al 3333376078
Le iscrizioni presso la Segreteria del Crer

È obbligatorio il certificato medico, anche del medico di base, 
dove risulti che sia stato fatto almeno un elettrocardiogramma.

Programma Wellness Keys
(Le chiavi del Benessere)



Corso di Yoga


Il CRER-ENTI LOCALI, in collabo-
razione con l’insegnante Cristina 
Busa, vi offre una novità in fatto di 

corsi di Yoga: “l’introduzione al me-
todo dell’IYENGAR® Yoga”.
L’allineamento, la simmetria, la pre-
cisione nell’esecuzione, la sequenza 
e la durata delle posizioni, sono le 
caratteristiche peculiari di questo 
metodo che agisce a livello fisico, 
emozionale e mentale.
Con la pratica dell’IYENGAR® Yoga 
le articolazioni diventano più sta-
bili, la muscolatura si armonizza e 
rinforza, gli arti e la spina dorsale si 
allineano. Inoltre il sistema circola-
torio migliora, gli organi interni trag-
gono giovamento dallo stimolo che 
ricevono in ogni posizione, le difese 
immunitarie si accrescono rendendo 
il corpo più forte in caso di stress e 

la mente si calma, si riequilibra e si 
rilassa. 
L’IYENGAR® Yoga si caratterizza 
per l’uso di attrezzi come blocchi di 
legno, coperte, cinture, cuscini, pan-
chetti che permettono agli allievi di 
rimanere più a lungo in una posizio-
ne, per trarne i benefici a livelli più 
profondi.

I corsi si terranno dall’8 gennaio 
2016 per n. 8 lezioni da 1 ora ½ - Ogni 
VENERDÌ dalle 19,30 ALLE 21,00- c/o 
la Palestra della Scuola Media St.Roch 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 64,00 

(Euro 8,00 a lezione)
Comprensiva di materiale fornito 

dall’insegnante.

Stiamo aspettando dal Coni il giorno 
esatto apertura Palestra nonché se 
fattibile anticipare di ½ ora la lezio-
ne quindi dalle ore 19,00. Daremo 
informazioni agli iscritti appena in 
ns possesso.
Le iscrizioni, con il versamento del-
la quota di partecipazione, potranno 
pervenire al Circolo dal ricevimento 
della presente, attenzione massimo 
15 partecipanti.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giovedì 24 marzo 2016: Aosta/Lussemburgo (581 km)
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e 
partenza alle ore 05:00 con pullman gran turismo VITA 
SPA. Soste  lungo il percorso per la colazione e il pranzo 
liberi. Nel tardo pomeriggio arrivo a Lussemburgo e si-
stemazione nell’hotel prenotato, consegna delle camere, 
cena (bevande incluse) e pernottamento.

Venerdì 25 marzo 2016: Lussemburgo/Lisse/Amsterdam 
(403+35 km)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza 
alla volta di Lisse. Sosta per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo e ingresso al Keukenhof, il parco primaverile più 
bello del Mondo !!!. Questo parco pieno di fiori ha 32 
ettari di terreno pieno di tulipani, giacinti, narcisi e molti 
altri fiori. Verso le ore 17h30 partenza alla volta di Amster-

dam, sistemazione nell’hotel prenotato, consegna delle 
camere, cena (bevande incluse) e pernottamento.

Sabato 26 marzo 2016: Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
alla scoperta della magnifica città di Amsterdam. Deno-
minata la Venezia del Nord, per la sua posizione su 90 
isolette i suoi 160 canali e 1292 ponti, è una città  che ha 
subito un notevole sviluppo economico, oggi è il secondo 
porto per importanza. La visita inizia con un giro panora-
mico tra i suoi quartieri: il quartiere dei musei (la città ne 
conta 45) tra cui famosissimi il Museo Van Gogh e il Rijk-
smuseum, la zona dei canali e Piazza Dam, dove si trova 
il palazzo reale del primo Re olandese, Luigi Napoleone. 
Accanto al Palazzo Reale c’è la Nuova Chiesa, dove sono 
stati incoronati i monarchi della dinastia d’Orange e dove 
oggi si tengono mostre e manifestazioni.  Si prosegue la 
passeggiata con il mercato dei Fiori fluttuante in centro e 

Pasqua in Olanda
dal 24 al 29 marzo 2016



L’Olanda vanta molte città e paesi di profondo interesse da parte dei turisti.
Fra le città maggiori situate nel suo territorio conta le 3 più popolose dei Paesi Bassi, Amsterdam la capitale e 
centro finanziario del paese, Rotterdam il più grande porto d’Europa e L’Aia sede delle istituzioni governative 

del paese e di molte istituzioni internazionali.
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un giro in battello tra i canali della città. Pranzo in risto-
rante (bevande incluse). Nel pomeriggio visita al Museo 
Van Gogh con audioguide. Al termine tempo libero per  
una passeggiata nel quartiere degli antiquariati. In serata 
rientro in hotel, cena (bevande incluse) e pernottamento.

Domenica 27 marzo 2016: Dintorni Di Amsterdam
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inte-
ra giornata alla scoperta dell’Olanda. Un’escursione del 
nord dell’Olanda porterà alla scoperta di scenari molto 
suggestivi coma la Grande Diga, Marken, dalle caratteristi-
che case di legno dove ancora oggi gli abitanti indossano 
i tradizionali costumi e Volendam, antico villaggio di pe-
scatori. Si inizia proprio con la Grande Diga, colosso di 
architettura che unisce due lembi di terra attraversando il 
mare e si prosegue con la penisola di Marken che si trova 
a 22 km da Amsterdam. Ubicato tra il Gouwzee e l’Ijssel-
meer, Marken divenne in passato un’isola nel XII secolo, 
quando le onde del Mare del Nord formarono un mare 
interno. Da vari decenni, il villaggio è tornato a congiun-
gersi alla terraferma grazie ad una strada sopraelevata 
ma vi si respira ancora un’atmosfera da isola. La diga che 
collegò Marken alla terraferma fu finalmente completata 
nel 1957, si tratta di una striscia di terra lunga 1 km e lar-
ga poche decine di metri. Al termine trasferimento per il 
pranzo in ristorante (bevande incluse)  a Volendam. 
Nel pomeriggio visita di Volendam in origine porto della 
vicina Edam disposta alla foce del fiume Ijsselmeer. Nel 
1357 gli abitanti della zona periferica di Edam scavaro-
no un breve canale nello Zuiderzee per realizzare un suo 
porto separato. I contadini e i pescatori locali formaro-
no allora una nuova comunità che all’epoca si chiamava 
Vollendam e che letteralmente significava Diga riempita. 
Volendam è la località più nota della costa dell’Ijsselmeer, 
ha un aspetto incantevole ed è costruito lungo la diga in-
torno ad un porticciolo ben conservato e dietro la stessa vi 
sono case di pescatori costruite su pali, stradine strette in 
un dedalo di viuzze, l’antico labirinto, piccoli zoccoli sono 
appesi davanti alle porte. Continueremo la nostra visita 
con una sosta a  Zaandijk. Cittadina del fiume Zaan, con 

case ed edifici del XVII e XVIII secolo che ricostruite e re-
staurate formano un museo all’aperto, Il paesino a ancora 
i mulini a vento funzionanti. Tempo permettendo sosta ad 
una fabbrica di formaggio e zoccoli. In serata rientro in 
hotel per cena (bevande incluse) e pernottamento.

Lunedi 28 Marzo 2016: Amsterdam/Aia/Delft/Metz 
(59+15+430 km)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Parten-
za alla volta di Denhagg, con breve sosta per ammira-
re Scheveningen, famosa per la promenade al mar e il 
Pier. Sosta a l’Aia, sede del governo e capitale giuridica 
a livello mondiale (sede della Corte Internazionale di 
Giustizia, della corte penale internazionale e di altre isti-
tuzioni internazionali), dove ammireremo il complesso 
medievale Binnehof e palazzi come di Lange Voorhout. 
Continuazione per Delft, città famosa per le porcella-
ne dove avremo breve tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Metz, arrivo in serata e siste-
mazione nell’hotel prenotato, cena (bevande incluse) e 
pernottamento.

Martedi’ 29 marzo 2016: Metz/Aosta (521 km)
Prima colazione libera. Mattinata libera per una breve 
passeggiata nel centro e una visita alla famosa cattedrale. 
Partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso 
per il pranzo e la cena libere. Arrivo a casa in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 25 partecipanti)

€    800,00 in camera doppia 

€ 1.035,00 in camera singola 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 30 partecipanti)

€    770,00 in camera doppia 

€ 1.005,00 in camera singola 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 40 partecipanti)

€    730,00 in camera doppia 

€    965,00 in camera singola 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
(Minimo 50 partecipanti)

€    700,00 in camera doppia 

€    935,00 in camera singola 

PENALITÀ IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO PER 
CHI NON STIPULA ASSICURAZIONE:
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto – i costi della penale nella mi-
sura indicata qui di seguito:
> 10% della quota dall’atto della prenotazione sino a 30 

giorni lavorativi ante partenza;
> 25% della quota da 29 giorni a 21 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 50% della quota da 20 giorni a 11 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 75% della quota da 10 giorni a 3 giorni lavorativi pri-

ma della partenza;
> 100% della quota dopo tali termini.

Le iscrizioni , unitamente al versamento della caparra di 
€ 200,00 a persona, si ricevono dal recapito della presen-
te ed ENTRO IL 31 GENNAIO 2016. Il saldo dovrà essere 
effettuato 10 gg prima della partenza.

La quota comprende

> pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per 
l’intero soggiorno

> tasse e percentuali di servizio
> n 01 mezza pensione hotel *** vicino a  Lussemburgo 
> n 03 mezze pensioni  hotel HOLIDAY INN BOELE-

LAAN **** Amsterdam
> n 01 mezza pensione hotel *** semicentrale a  Metz
> n 02 pranzi in ristorante (menu 4 portate)
> cene in hotel con menu 4 portate
> bevande incluse ai pasti (1/4 vino e acqua in caraf-

fa hotel in Francia – 0.20 birra o soft drink + acqua 
in caraffa Lussemburgo e Olanda)

> biglietto di ingresso al parco Keukenhof
> servizio guida mezza giornata per la città di Am-

sterdam 26/03 mattino
> biglietto di ingresso museo Van gogh con audio-

guide per la visita  (no guide in lingua italiana 
all’interno del museo)

> battello per giro città di Amsterdam (durata 1 ora)
> servizio guida intera giornata per visita Nord Olan-

da  (durata 8 ore)
> permessi ingressi città d’arte e posteggi
> assicurazione responsabilità  civile
> assicurazione medico bagaglio allianz
> Accompagnatrice Crer come da programma

La quota non comprende

> ingressi dove non menzionati
> pranzi
> mance
> extra di carattere personale
> tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

la quota comprende
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E sì... siamo nuovamente in 
viaggio e questa volta il de-
naro speso, il tempo trascor-

so e la fatica sopportata sono state 
ben ricompensate da tutto ciò che 
un Paese vasto come il Canada può 
offrire. In dieci giorni molto intensi 
abbiamo assaporato solo una goccia 
del mare canadese, gustato qual-
cosa che ne le guide e neppure le 
cartine possono descrivere: infatti 
questo tipo di ausilio serve a farci 
conoscere i luoghi, a quantificare i 
chilometri, a darci delle indicazioni, 
ma non a trasmettere le sensazioni 
e le emozioni che abbiamo vissuto 
quotidianamente. Dopo una trasvo-
lata relativamente tranquilla e, fatta 
conoscenza della nostra guida, ci 
siamo uniti ad un gruppo di francesi 
che provenivano dai quattro angoli 
dell’ “Exagone”: all’inizio, come al 
primo appuntamento, eravamo mol-
to diffidenti, ma con il passare dei 
giorni e, la comunanza di lingua so-
prattutto, ci ha permesso di entrare 
in simbiosi e creare così un gruppo 
molto ben affiatato. Personalmente, 
anche se solo per via telematica, 
continua, con alcuni di loro, il rap-

porto di amicizia instaurato in 
terra canadese. Il programma 
descrive con puntiglio il no-
stro tour
in tutte le sue sfaccettature, 
Christian, il nostro accompa-
gnatore, instancabile e pre-
ciso fino all’eccesso, detta i 
tempi come un metronomo 
svizzero per lo svolgimento 
del nostro itinerario e la va-
canza prosegue nel migliore 
dei modi: lascio a professionisti ben 
più qualificati di me illustrarne i luo-
ghi che ci hanno ospitato per la pri-
ma decade di agosto. Questi però, 
difficilmente, sapranno descrivere la 
globalizzazione di una grande me-
tropoli come Toronto, che fa il verso 
a New York, la multietnica Montre-
al, già sede olimpica, e la semplice 
Quebec, dove gli abitanti, più simili 
ad europei che ad americani, sono 
fieri della loro indipendenza, con-
sapevoli di vivere nella “Belle Pro-
vince”: gente semplice ma orgoglio-
sa che, soprattutto nelle campagne, 
ha saputo adattarsi ai rigidi climi 
dell’inverno, che sfrutta le ricchezze 
di un territorio immenso cercando 

di preservarne la natura incontami-
nata. Le fotografie possono illustrare 
la bellezza di questa nazione sconfi-
nata ed i miei compagni di viaggio 
raccontarvi ogni cosa ma il Tour del 
Canada dovrebbe essere un’appun-
tamento nell’agenda di ogni viag-
giatore. Il rapido volo di rientro e 
le prime montagne all’orizzonte ci 
annunciavano la fine della nostra 
bella vacanza: se mi permettete un 
piccolo plauso alla nostra  accompa-
gnatrice Wanda sempre all’altezza in 
ogni situazione.

Andrea Chittolina

Canada
Love and beautiful Country
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Canada
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PROGRAMMA DI MASSIMA 2016

GENNAIO

DOMENICA 10 GENNAIO OUTLET VICOLUNGO gita mi-
rata al risparmio in occasione dei saldi.
MARTEDI 12 GENNAIO al Teatro Nuovo di Milano, l’in-
terpretazione dal corpo di ballo “Russian State Ballet” 
uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo: IL 
LAGO DEI CIGNI.
Direttamente dalle Collezioni del Musée d’Orsay al GAM 
di Torino DOMENICA 24 GENNAIO per le grandi mostre 
abbiamo prenotato per Voi la Mostra di  MONET con 40 
capolavori che evocano lo splendore dei paesaggi im-
pressionisti di fine ‘800.  

FEBBRAIO

Dall’8 al 10 FEBBRAIO l’eleganza fatta a persona rap-
presentata nei fantastici costumi del CARNEVALE DI VE-
NEZIA, iniziativa che attira da ogni parte del mondo, una 
miriade di turisti e fotografi .
Vi presentiamo un balletto con una coreografia unica nel 
suo genere, quello sul ghiaccio con l’interpretazione di 
una delle favole più conosciute e amate al Mondo: “LA 
BELLA ADDORMENTATA ON ICE”, SABATO SERA 13 FEB-
BRAIO al Teatro Arcimboldi di Milano.
Due giorni dal 27 al 28 FEBBRAIO chiudono il mese 
per ammirare la Mostra “DE CHIRICO” pittura metafisi-
ca e dell’avanguardie Europee a Palazzo dei Diamanti 
dove scoprirete anche due città ricche di storia: Parma 
e Ferrara. 

MARZO

Sarà sicuramente uno degli eventi più attesi del 2016: il 
musical dei record CATS, quello che più di altri ha affasci-
nato ed entusiasmato migliaia di spettatori di tutte le età, 
segnando il record di 21 anni di repliche. Da non perdere 
al Teatro Arcimboldi di Milano SABATO 5 MARZO.
La nostra fortuna essendo al confine francese è sicura-
mente quella di fare ogni tanto una capatina dai nostri 
cugini francesi per adocchiare le novità in fatto di tessuti 
e tendaggi per la casa, sempre molto originali. Gita alla 
Maison Tissus Savoyards a SALLANCHES SABATO 12 MAR-
ZO e visto che siamo nei paraggi anche alla QUECHUA 
per gli amanti dello sport e del tempo libero.
Pasqua ad AMSTERDAM dal 24 al 29 MARZO, capitale 
dei Paesi Bassi,  ricca di cultura e di moltissime attrazioni 
con i suoi canali navigabili, i mulini a vento, i mercati dei 
fiori e dei formaggi tipici. Amsterdam ospita anche una 
grande varietà di musei di fama mondiale come il Rijk-
smuseum, il Van Gogh e la Casa di Anna Frank.

APRILE

Periodo di Mostre d’eccezione a Genova DOMENICA 3 
APRILE, con i capolavori provenienti dal Detroit Institute 
of Art “ DAGLI IMPRESSIONISTI  A PICASSO “ cinquanta-
due opere selezionate di altissimo livello.
 Una domenica di shopping a SERRAVALLE OUTLET nella 
giornata di DOMENICA 17 APRILE. 
Tutti in carrozza … si parte in treno GLASSIER EXPRESS 
dal 24 al 25 APRILE da Briga a Coira scoprendo paesaggi 
mozzafiato. 



Sicuramente l’anno 2016 si apre con un punto interrogativo su tutto! Dove ci porterà? Il Mondo così bello, ma delle 
volte così spaventoso! Certo la paura non aiuta e non deve essere un pretesto per limitarci in alcun modo, perché 
la libertà è la forma d’espressione che ognuno di noi dovrebbe potere vivere pienamente.

Quindi, eccoci con la programmazione del Nuovo Anno, fiduciosi  che  ragione, riflessione e saggezza prevalgano.  Noi 
non smetteremo certo di portarVi alla conoscenza di posti unici, di relazionarvi con popolazioni ed etnie che costitui-
scono lo scopo di conoscenza e sapere del vero viaggiatore.  Il nostro bel Pianeta Terra va vissuto poiché ogni cultura 
e civiltà, in qualsivoglia forma d’espressione libera, merita sempre un posto d’onore nel nostro calendario.

L’AUGURIO È CHE POSSA ESSERE PER TUTTI VOI UN SERENO  NATALE  E CHE SOTTO L’ALBERO QUEST’ANNO CI 
POSSANO ESSERE MENO REGALI, MA PIÙ SOLIDARIETÀ E FRATELLANZA  NEL SEGNO DELLA PACE, SICURAMENTE 
CI DONEREBBERO UN SEGNO INCORAGGIANTE.

Il Direttore del Notiziario: Wanda Lanaro
Lo staff dell’Ufficio: Rita e Giorgio e il

Consiglio Direttivo del CRER

Programma Crer e Sezioni 19
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MAGGIO

Il mese di maggio si apre con la lirica: TOSCA a Genova 
DOMENICA 8 MAGGIO.
La primavera ormai è al culmine e quindi regaliamoci 
una giornata mite, colorata e profumata in un  PARCO 
sul LAGO MAGGIORE visitando una Villa d’Epoca e go-
dendoci al meglio questa giornata sul lago DOMENICA 
15 MAGGIO.
MERCATINI DEI NAVIGLI DOMENICA 29 MAGGIO  nella 
bella Milan, questi i mercatini più attesi dai nostri Soci 
amanti dell’antiquariato.
Uscita NOTIZIARIO CRER ricco di tutte le iniziative or-
ganizzate dal Circolo e le diverse attività corsistiche non 
indicate sul programma di massima del Crer.

GIUGNO

Approfittando del lungo ponte dal 2 al 5 GIUGNO vi ab-
biamo organizzato un’interessante uscita in PORTOGAL-
LO e più precisamente alla scoperta della sua capitale: 
LISBONA e dintorni.

LUGLIO

Tempo di VACANZE ESTIVE ve le stiamo organizzando, 
cercando di farvi riposare sonni tranquilli anche come 
esborso in costi!
Mentre per i tanti affezionati soci che alla classica va-
canza mare preferiscono girare per il mondo proponia-
mo il TOUR dell’ISLANDA dal 16 al 24 LUGLIO. Ci sono 
luoghi al mondo che richiedono d’essere visitati almeno 
una volta nella vita, perché come dice il proverbio “La 
vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai 
momenti che ci tolgono il respiro”. L’Islanda di momenti 
così ne ha quanti ne volete, dovete solo stare attenti a 
non rimanere senza fiato. 
Intera giornata domenicale, dedicata ai nostri Soci, in una 
località della nostra bella e amata Regione in compagnia 
di una GRIGLIATA SPAZIALE e all’organizzazione delle 
più svariate attività per grandi e piccini.

AGOSTO

ANNECY e LA FETE DU LAC SABATO 5 AGOSTO lasciatevi 
meravigliare dai suoi splendidi fuochi d’artificio.
GIORNATA MARINA in una nota località Ligure per un 
bagnetto, una passeggiata e una bella mangiata accom-
pagnata  da specialità liguri sia marinare che non. Che 
golosità…..

SETTEMBRE

In via di definizione attendiamo mostre e teatri
TOUR alla conoscenza delle REGIONI D’ITALIA quest’an-
no visitiamo un ABRUZZO insolito dal 28 SETTEMBRE al 
2 OTTOBRE.
Lasciamoci coccolare con una settimana di TERME a fine 
settembre.

OTTOBRE

Nel mese di ottobre si apre il  sipario teatrale, con le offer-
te provenienti da tutti i massimi Teatri sia Italiani che Esteri 
quindi occhio al programma! Inoltre è il mese d’eccellenza 
per l’inizio di CORSI e ATTIVITA’ VARIE, corsi di Yoga, 
Ginnastica, Musica, Pittura, Moutain Bike,  nuoto, sci ….
CASTAGNATA CRER per salutare l’autunno, i suoi colori 
e il suo ultimo tepore con una bella festa in compagnia 
di grandi e piccini con gustose frittelle di mele e ottime 
caldarroste. CHE BONTAAAAAAAAAA

NOVEMBRE

TOUR della BIRMANIA dal 19 al 30 NOVEMBRE, patri-
monio artistico e  bellezze naturali ne fanno a ragione 
uno dei posti più interessanti da visitare: templi, pagode 
e  opere d’arte che si possono ammirare hanno pochi 
eguali nel mondo. La vita dei villaggi scorre pacifica in 
un ambiente intatto, e la popolazione è estremamente 
accogliente.
Giornata GASTRONOMICA per la felicità dei palati buon-
gustai.

DICEMBRE

Gite Natalizie in Italia e in Europa e uscite giornaliere ai 
mercatini. 
Per la prima volta vi organizzeremo un CAPODANNO 
con il botto!
Uscita NOTIZIARIO CRER con tutta la programmazione 
per l’anno 2017.

Programma Crer e Sezioni
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SEZIONE BICI

data evento

sab 05/mar 16 astigiano

dom 10/apr 16 lago di annecy

dom 29/mag 16 lago d’iseo

sab 18/giu 16 lago di champex

sab 23/lug 16 giro in mtb

dom 07/ago 16 ao-gsbernardo

sab 20/ago 16 giro in mtb

sab 24/set 16 biellese

14/15/16 ott 16 tre gg. in Liguria

SEZIONE BOCCE

Nei mesi di gennaio febbraio marzo e aprile 2016, si 
svolgeranno, in base alle disponibilità dei bocciodromi 
coperti  di Aosta e Gressan, delle gare e tornei di bocce. 
 
> Dal 24 Febbraio al 26 Febbraio
 Torneo Serale
  
> Il 06 Marzo
 Gara delle Colombe e delle Uova Pasquali.

> Dal 18 Maggio al 20 Maggio
 Torneo Serale

> Dal 08 Luglio al 30 Luglio
 Torneo Serale 5Venerdì e 1Sabato 
 (programma da definire)

> Dal 03 Agosto al 05 Agosto
 Torneo serale “Pre Ferragostiano” 
  
> Dal 14 Settembre al 16 Settembre
 Torneo serale Intersociale con Società Bocciofila
 Le Carreau di Gressan. ( Programma da definire )

> Venerdì 14 Ottobre
 Gara Sociale di chiusura Attività Bocce 2016 

> Dal 18 al 20 Novembre
 Torneo Serale  

> Dicembre
 Gara di Natale (da definire data).

Vi ricordo che le date sopraccitate potrebbero subire delle 
variazioni per le disponibilità dei bocciodromi. 
Tutte le gare e i tornei saranno comunicate a tutti i Soci 
tramite lettera e/o E-Mail.

SEZIONE GOLF

La Sezione Golf propone per l’anno 2016:

CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente 
formula: 

5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING GRE-
EN E CAMPO DA GIOCO
I corsi si terranno nelle giornate e negli orari da con-
cordarsi con il maestro presso i campi situati in Aosta e 
dintorni. Le tariffe saranno comunicate con l’inizio delle 
attività. Nel caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di iscritti per l’attivazione dei corsi, la partecipa-
zione sarà aperta anche ad esterni al CRER. In tal caso, la 
quota di iscrizione al corso dovrà essere versata diretta-
mente al Circolo presso il quale sarà organizzato il corso.

Programma Crer e Sezioni
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CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores – 
con le stesse modalità previste per gli adulti, a richiesta.
Dal mese di aprile al mese di agosto/settembre:
VIII° edizione del CRER/Enti Locali Golf Tournament. 
Le gare saranno inserite nell’annuario e calendario uffi-
ciale della Federazione Italiana Golf 2016 e si svolgeran-
no sui seguenti campi:

> Golf Club San Giovanni dei Boschi di Torre Canavese 

> Golf Club Cavaglià Green Park di Santhià 

> A.S.D. Les Iles di Brissogne

> Golf Club Courmayeur et  Grandes Jorasses

> Golf Club Arsanières di Gignod 

> Golf Club Gressoney Monte Rosa

> Golf Club Cervino (finale)

Dai risultati delle gare verrà stilata una speciale classifica 
che, al termine del circuito, varrà per l’attribuzione dei 
premi che verranno assegnati al 1° classificato lordo, in 
categoria unica, al 1° classificato netto, in categoria unica, 
al 1°, 2°, 3° classificato nel netto delle 3 categorie, alla 1° 
classificata lady e al 1° classificato seniores. Le classifiche 
saranno stilate in base all’attribuzione di punteggi stabiliti 
da regolamento iniziale. 

Gara 1+1 su 9 buche con coppie formate da un tesserato 
(che porterà la pallina sul green) e un non tesserato (che 
concluderà la buca). Esperienza unica per coinvolgere 
amici, parenti, conoscenti ed avvicinarli a questo sport 
meraviglioso. 

Con l’inizio della bella stagione saranno organizzate delle 
uscite, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla sezione 
e a esterni, compatibilmente con i posti disponibili sul 
pulmino Crer (è richiesto il possesso di handicap o di 
tessera di iscrizione alla FIG).

Nel corso della stagione saranno organizzati alcuni we-
ek-end golfistici in data e località da definirsi (aprile/
maggio – settembre/ottobre).

SEZIONE MONTAGNA

SCI-ALPINISMO: CASCATE DI GHIACCIO FREE-RIDE: 
Facilitazioni per la partecipazione a corsi esterni

Tour ski alp: Gran Paradiso 2 gg aprile 2016

Tour ski alp: Tour des trois cols 2gg marzo 2016

Gita escursionistica 1 gg luglio 2016

SEZIONE  PESCA

> APRILE 2016: Apertura stagione pesca.
  
> MAGGIO 2016:
 1° gara di pesca - Torrente URTIER – Cogne 
   2° gara di Pesca – Riserva RIVERAIN (Val Ferret)

Programma Crer e Sezioni22
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> GIUGNO 2016: 
 3° gara di Pesca - Torrente URTIER – Cogne 
 4° gara di Pesca – Riserva MAEN di Valtournenche

> LUGLIO 2016: 
 Pescata al Lago Verney in Comune di La Thuile 
   5° gara di Pesca – Torrente URTIER – Cogne 

> AGOSTO 2016: 
 Pescata al Lago Verne in Comune di La Thuile 

> SETTEMBRE 2016: 
 6° gara di Pesca - Riserva RIVERAIN (Val Ferret)
 Gara chiusura stagione pesca . 

> NOVEMBRE 2016: 
 PRANZO DI CHIUSURA.

SEZIONE SCI

9 GENNAIO INIZIO CORSI SCI DISCESA PILA 
17 GENNAIO INIZIO CORSI SCI FONDO FLASSIN 
SABATO 6  FEBBRAIO GITA comprensorio di MEGEVE 
USCITE IN CIASPOLE nel mese di febbraio e marzo.
Gita con nostro bus riservato c/o  Comprensorio di VER-
BIER per gli sciatori, ricordatevi che chi ha lo stagionale 
ha la gratuità sul biglietto esibendolo alle casse.
Uscite sul territorio Valdostano in settimana sia per esple-
tare fondo che discesa. Una giornata accoppiata sci + 
Terme.

Per l’estate invece avete tempo di prepararvi per un 
TREKKING (sicuramente molto particolare)a fine agosto 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, con possibilità di percorre-
re km a piedi oppure usufruire del servizio bus riservato.

Dicembre 4 gg in località invernale per espletare fondo/
discesa/ciaspolate e terme  per sportivi e accompagnatori.

TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE 
DAL PROGRAMMA DI 
OGNI  SEZIONE SPORTIVA, 
SOPRA-DESCRITTE, 
SARANNO ORGANIZZATE 
COMPATIBILMENTE 
CON LE RISORSE MESSE 
A DISPOSIZIONE DAL 
CRER - ENTI LOCALI E 
POTRANNO PERTANTO 
SUBIRE DELLE MODIFICHE 
ED UN CONSEGUENTE 
RIDIMENSIONAMENTO IN 
RELAZIONE AL CONTRIBUTO 
CHE SARÀ RESO DISPONIBILE  
IN BILANCIO.
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Martedì 29 settembre: un 
gruppo di mattinieri valdo-
stani si aggira nell’aeropor-

to di Malpensa con lo scopo di rag-
giungere l’antica partner del Regno 
sabaudo: la Sardegna (per molti del 
gruppo, una contrada assolutamente 
ignota). Trovato l’aereo, verso mezzo-
giorno i viandanti sbarcano in quel di 
Elmas e sono prelevati dall’ intrapren-
dente autista Ignazio, che li conduce 
in albergo, a Quartu Sant’Elena e poi, 
dopo il pranzo, li riporta nel centro 
di Cagliari per l’incontro con la guida 
Cristiana: giro panoramico in città e 
dintorni (magnifica la vista dal Monte 
Urpino sul centro storico, il Poetto e 
lo stagno di Molentargius) e visita del 
quartiere Castello, con le torri di San 
Pancrazio e dell’Elefante, la cattedra-
le, il palazzo dei viceré e il bastione 
intitolato al nostro compatriota Philip-
pe-Guillaume Pallavicino de La Crête, 
barone di Saint-Rhémy, primo viceré 
sabaudo di Sardegna nel 1720. Si ri-
torna all’hôtel, si cena e si va a nanna.
Mercoledì: si cambia autista, il sim-
patico Nicola sostituisce Ignazio. 
Mattinata dedicata alla scoperta della 
Sardegna più antica e delle tradizio-
ni locali: si inizia dallo stupefacen-
te villaggio nuragico di Su Nuraxi a 
Barùmini, sotto un cielo che si ran-
nuvola progressivamente (durante la 
visita l’altoparlante del sito annuncia 
l’allarme rosso della protezione civi-

le…); segue la visita al neonato Polo 
Culturale, sede di interessanti mostre 
sull’archeologo Giovanni Lilliu (sco-
pritore di Su Nuraxi), sulle ricchis-
sime tradizioni regionali legate alla 
produzione del pane e sull’originale 
produzione artistica di una fotografa 
del luogo. Al termine, visita alla casa 
dei marchesi Zapata, che l’ecceziona-
le scoperta di un importante nuraghe 
nel seminterrato ha trasformato in 
museo archeologico, con l’annessa 
sezione etnografica, che espone una 
ricca collezione di launeddas. Ricco 
pranzo e partenza per Sanluri, località 
di grande importanza strategica nel-
la Sardegna medievale, che conserva 
i ricordi della giudichessa Eleonora 
d’Arborea, eroina dell’indipendenza 
isolana. Il castello fu restaurato nel se-
colo scorso dal conte Nino Villa San-
ta, aiutante di campo del duca d’Aosta 
Emanuele Filiberto, che vi raccolse in 
un museo i ricordi personali, cimeli 
risorgimentali e della prima guerra 
mondiale e un’importante collezione 
di sculture rinascimentali e settecen-
tesche di cera. Ritorno a Quartu sotto 
una pioggia torrenziale, cena e nanna.
Giovedì: escursione nel Sulcis e 
nell’Iglesiente. Impossibile visitare il 
sito archeologico di origine fenicia 
di Monte Sirai, in programma, a cau-
sa del maltempo. Si ripiega, sotto la 
guida di Alice - sostituta di Cristiana 
- sul Museo archeologico Villa Sulcis 

a Carbonia, che ne conserva i reperti, 
e sull’interessante Museo minerario di 
Serbariu, ricavato da uno dei più im-
portanti giacimenti carboniferi sarde, 
ormai dismesso. Pranzo nel centro, 
che reca l’inconfondibile impronta 
architettonica delle città di fondazio-
ne di epoca fascista. Nel pomeriggio, 
visita delle bella città di Iglesias, fu-
nestata purtroppo da rovesci di piog-
gia e da forti folate di vento: dopo la 
cattedrale di Santa Chiara e la chiesa 
di San Francesco, a Santa Maria delle 
Grazie il gruppo è sequestrato (pare 
sia una vecchia tradizione locale…) 
dal cortese e loquace parroco, che 
lo guida a una visita analitica dei più 
reconditi meandri della sacristia. Si 
rientra a Quartu ringraziando il tem-
pestoso cielo di non essere nel nord 
dell’isola, donde giungono notizie di 
frane e inondazioni.
Venerdì: La mattinata è dedicata 
all’escursione con Cristiana a Santa-
di, dove si scende nelle viscere del 
Monte Meana per visitare le grotte 
Is Zuddas, caratterizzate da rare for-
mazioni geologiche che creano ef-
fetti fantasmagorici. Si parte poi per 
Sant’Antioco, l’antica Sulki, dove si 
pranza e si visita il tophet fenicio-pu-
nico, poi l’austera chiesa romanica 
dedicata al santo omonimo (qualcu-
no scende a visitare l’ipogeo punico, 
poi trasformato in catacomba paleo-
cristiana e mausoleo del santo) e si 

Aiò, Valdostanos! Avanti, forza paris!
Alla scoperta della Sardegna meridionale
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passeggia fino al lungomare. All’ora 
prevista, tutti in pullman, dove Cri-
stiana, durante il trasferimento, rega-
la una bella suonata di launeddas al 
gruppo (che però aveva già dovuto 
cantare, in cambio, La Blanchisseuse 
e Chevaliers de la Table Ronde…) : 
hôtel, cena, nanna come sopra.
L’ultimo giorno è tristemente arriva-
to: sotto un cielo finalmente sereno, 
con Alice si visita Nora, vasta area 
archeologica che conserva importanti 
vestigia fenicie, puniche e romane in 
riva a un mare cristallino sorvegliato 
da torri cinquecentesche. Nelle im-
mediate vicinanze si vede la chiesa di 
Sant’Efisio, meta di una celebre pro-
cessione tradizionale che si snoda an-
nualmente da Cagliari per chilometri. 
Al termine, passeggiata e shopping 
nella cittadina di Pula. Dopo un av-
venturoso percorso tra i campi che 
porta i nostri (un po’ preoccupati, 
dati i calunniosi luoghi comuni che 
circolano sugli isolani…) in un pano-
ramico agriturismo per il pranzo (ot-
timo), si fa un’ultima sosta a Caglia-
ri per gli ultimi acquisti, mentre un 

gruppuscolo di stakanovisti dei beni 
culturali decide di tuffarsi nella Citta-
della dei Musei: ma il tempo passa in 
fretta, e giunge l’ora della partenza.
Al rientro ad Aosta resta un ottimo 
ricordo di una terra ospitale e di una 
cucina eccellente; di guide, autisti, 
camerieri e altri operatori turistici 
bravi, simpatici, cortesi e professio-

nali a tutti i livelli, innamorati della 
propria terra, della propria lingua e 
della propria cultura, delle tradizioni 
ancestrali, e appassionatamente de-
siderosi di farne partecipi i visitatori. 
E naturalmente, resta una gran vo-
glia di tornare in Sardegna…

Joseph Rivolin
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Book fotografico del tour di Cuba 
7-15 novembre
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Cuba 
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Cuba 




29Attività sezioni sportive

Eccoci di nuovo qui, proprio 
bella l’estate vero? Ci si dedica 
ai propri hobby con parsimo-

nia, e noi bocciofili in questo periodo 
estivo, con parsimonia dedichiamo il 
tempo libero a questo gioco antico.

Il riepilogo dell’attività bocce da 
giugno ad oggi:

Attività Amatoriale: Torneo Serale 
24 e 26 Giugno 2015: Presso il boc-
ciodromo di Aosta si sono svolte in 
due serate il torneo denominato Tor-
neo del’Estate. Vi hanno partecipato 
26 giocatori. Si sono svolte due par-
tite di un’ora e 15 minuti l’una per 
serata con sorteggio “Pilotato” termi-
nata la gara si è stilata la classifica: 
1° MAMMOLITI Antonio 2° MAURO 
Vaino 3° COUTIER Anna. Al termi-
ne della premiazione è seguita una 
squisita Grigliata di carne preparata 
dallo chef Benito e dai gestori del 
Bar Bocciodromo

Attività Amatoriale: Torneo Serale 
12 13 14 Agosto 2015: Presso il boc-
ciodromo di Aosta si è svolto questo 
torneo in onore del Ferragosto. Vi 
hanno partecipato 28 giocatori, per 
le prime due serate si sono dispu-
tate due partite a mani mentre l’ul-
tima serata una partita. Il torneo è 

stato vinto da LAVOYER Alberto con 
tutte le partite vinte 10 punti +23 2° 
LUCIANAZ Pinuccia con 9 punti+23 
3° ZOCCANTE Irma 8 punti +17 4° 
BRONZING Maria Grazia 8 punti 
+5…. Dopo la premiazione ci siamo 
seduti al tavolo per rifocillarci con 
una squisita Pastasciutta….

Attività Amatoriale: Gara “Settem-
brina” 26 Settembre 2015: Presso il 
bocciodromo di Aosta si è svolta la 
gara pomeridiana. Vi hanno parteci-
pato 30 giocatori, si sono disputate 
tre partite a mani. Vincitore AGAIS 
Leopoldo, 2° CIANCAMERLA Paolo 
3° MEGGIOLARO Carlo 

Attività Amatoriale: Gara di “Chiu-
sura Attività 2015” e Premiazioni 
Campioni Sociali FIB e Sezione Boc-
ce, il 18 Ottobre 2015: Presso il boc-
ciodromo di Aosta alle 14,30 è inizia-
ta la gara. Vi hanno partecipato 34 
giocatori, si sono disputate tre par-
tite a mani. Vincitore il “Puntatore” 
TIOTTO Angelo, secondo posto per 
il “Bocciatore” FURFARO Michele, al 
terzo posto il “Bocciatore” DIEMOZ 
Mario, Quarto posto per MAMMO-
LITI Antonio, quinto MARTINETTO 
Eric. Sono stati premiati anche i più 
Longevi presenti alla gara, MARSI-
GLI Ginetta classe 1926, e MEGGIO-

LARO Carlo classe 1934. È seguita 
la Premiazioni del “Campione F.I.B. 
2015” 1° MARTINETTO Eric, che in 
15 gare effettuate ha totalizzato 75 
punti. 2° FERRINI Remo con 13 gare 
e 51 punti. 3° VIGNA Luca con 7 
gare e 45 punti. Infine si è premia-
to il “Campione Sociale 2015” della 
Sezione Bocce 1° LAVOYER Alberto 
con cinque gare e 23 punti, e per 
onor di cronaca 2° e 3° a pari merito 
con 5 gare e 20 punti totalizzati. 

Attività FIB: Calendario Invernale- 
08 Novembre 2015: Gara organiz-
zata dalla nostra Società “ASD CRER 
Bocce Aosta” a Terne Cat. CDD. Le 
formazioni presenti sono state 15, 
di cui 5 rappresentavano la nostra 
Società, e la terna di BORBEY Giu-
seppe CARROZZA Dario e FERRI-
NI Remo è stata la formazione che 
ha perso la semifinale. La Finale è 
stata vinta dalla terna composta da 
TESTOLIN Fabio, GERARD Luigi, 
e YEUILLAZ Sergio della società 
Aostana Zurich Assicurazioni sulla 
terna della società Le Carreau com-
posta da RIGOLLET Germano, THE-
ODULE Ennio e GANDOLFI Silvano 
con il risultato di 13 a 3

Arrivederci a presto.

Valter e Vincenzo

Sezione Bocce
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Book fotografico
Mini trekking alla scoperta dei laghi di plitvice

dal 20 al 23 agosto 2015

Book fotografico
Mini trekking alla scoperta dei laghi di Plitvice

dal 20 al 23 agosto 2015
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Quest’anno, visto il buon 
esito dell’anno scorso del 
corso di Fondo a FLASSIN, 

pista non lontana da Aosta, ripropor-
rei per grandi e piccini il corso con 
inizio a fine gennaio così da poter 
godere al massimo dell’inizio di tem-
perature più miti.
Per incentivare lo sport del fondo, 
la quota proposta è sicuramente in-
teressante. 
Costo, sia per adulti che per bimbi 
di euro 100,00 per n. 8 incontri di 
due ore ciascuno (gruppi minimo 6 
massimo 8 partecipanti), tra l’altro 
essendo lo stesso orario il genitore 
può espletare il corso di fondo e il 
bimbo il medesimo corso ma insie-
me ai suoi coetanei.

È stata stipulata inoltre la conven-
zione anche per l’affitto dei materiali 
per chi effettua i ns corsi a dei prezzi 
super modici : l’ATTREZZATURA da 
provare e ritirare valevole per intera 
stagione sciistica però è da provare 
e ritirare a St. Nicolas – c/o NOLEG-
GIO SCI SOTTO FOYER DE FOND 
A ST.NICOLAS – Referente del Cen-
tro Signor Aurelio Armand cell. 331 
7929418. Prezzo convenzionato per 

intera stagione invernale compren-
de: noleggio bastoncini + sci + scar-
pa – a scelta sia tra alternato che pat-
tinato per intera stagione invernale.
COSTO CONVENZIONATO NOLEG-
GIO EURO 40 ,00 (numeri sotto il 36) 
mentre EURO 50,00 dal n. 36 in poi - 
riconsegna attrezzatura a fine stagione.

ATTENZIONE: LE LEZIONI DI SCI 
VERRANNO ESPLETATE QUALSIASI 
SIANO LE CONDIZIONI METEO, A 
MENO CHE, NON SIANO LE SCUOLE 
STESSE A DARNE COMUNICAZIO-
NE, ANNULLANDO LA LEZIONE, PER 
POI RECUPERARLA. 
Le ore perse per assenze personali 
NON VERRANNO RECUPERATE.
Prezzo dello ski pass e/o biglietto è 
a carico dei partecipanti, secondo le 
condizioni regionali, mentre l’assi-
curazione Crer è compresa durante 
l’espletamento dei corsi.
I corsisti dovranno raggiungere la 
sede del corso con mezzi propri.

Per qualsiasi altra variazione, sia essa 
di orario che altro, deve essere au-
torizzata preventivamente dalla Re-
sponsabile della sezione sci Wanda 
Lanaro.

Le iscrizioni ai corsi di sci adulti e 
bambini, con il versamento del-
la quota in contanti o assegno (no 
bancomat o carta di credito) potran-
no pervenire presso la Segreteria del 
Circolo, dal 1° dicembre al 18 gen-
naio 2016, unitamente al certificato 
medico di idoneità all’attività sporti-
va amatoriale, rilasciato dal proprio 
medico curante senza il quale non 
verranno accettate le iscrizioni. At-
tenzione: Oltre la scadenza indicata 
per l’iscrizione non verranno prese 
in considerazioni, per questioni orga-
nizzative, ulteriori iscrizioni.

Per info - mail w.lanaro@crervda.it - 
328 4540330 – Arrivederci a presto 
sulle piste. 

 Lanaro Wanda



Sezione Sci 
CORSO DI FONDO – Bambini (5-11 anni) - Ragazzi e adulti

Inizio corsi fondo domenica 17 gennaio 2016 - dalle ore 11 alle ore 13
Ritrovo c/o foyer de fond a Etroubles

G&G Twin Store sas 
Abbigliamento Formale

Convenzione C.R.E.R. 
Enti Locali

Via Sant’Anselmo 69
11100 AOSTA • tel. 0165 236789



ABBIGLIAMENTO BAMBINO

PIXEL 
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165.554026 
Sconto del 20% su abbigliamento 
bambino da 0 a 16 anni.

ABBIGLIAMENTO E 
MATERIALE SPORTIVO

CLAUDESPORT 
Aosta – Corso Battaglione Aosta 56
Tel 0165.262020
Sconto del 12% su tutta la merce 
escluso promozioni.

MEINARDI SPORT 
Aosta – Via E. Aubert, 27
Tel. 0165.40678 
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
sportivi, abbigliamento e calzature.

MG MOUTAIN Snc 
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin, 22 
Tel. 0165.212516
Sconto del 20% su tutta la merce 
escluso promozioni.

Negozio “GEO” 
Pollein – Loc. Autoporto 23D 
(Galleria Les Halles d’Aoste)
Tel. 0165.258078
Sconto del 10% su tutta la merce – 
escluso promozioni (Lumberjack, 
Geox e Café Noire per le calzature; 
Roccobarocco, Coveri, Cromia, 
Verde, Harvey Miller, Baci ed 
Abbracci ed altri ancora).

RIDER’S SHOP 
di Luisella Goria 
Aosta – Via F. Chabod 78 
Tel. 0165.610275
Sconto del 10%,15% su caschi – 
abbigliamento – prodotti 
manutenzione – accessori 
(NO MOTO).

SALEWA STORE AOSTA 
Aosta – Via De Tilier, 21
Tel. 0165 1825500 – www.salewa.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso promozioni.

ABBIGLIAMENTO UOMO E DONNA

CHAIB COMPANY S.n.c.
Aosta – Via Torino 2
Tel. 0165/1825179
www.chabcompany.com 
Sconto 10% su tutta la collezione 
anche sul prezzo outlet.
G&G TWIN STORE Sas
Aosta – Via Sant’Anselmo 69 
Tel. 0165/236789
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
McGregor su un minimo di spesa 60€

MONDO CAMICIA
Aosta – Viale Conte Crotti 23/25
Tel. 0165/554026
Sconto del 20% su abbigliamento 
uomo e camicie.

NON SOLO INTIMO
Aosta – Via M. duc 6 
Tel. 0165/1857782 
nonsolointimo.carla@gmail.com
Sconto del 10% su intimo, 
abbigliamento moda e moda mare 
escluso promozioni

YOKI
Sarre – Fraz. La Remise 22  
Tel. 0165/258078
Sconto del15% su tutta la merce 
escluso promozioni

AGENZIE IMMOBILIARI 

PETITE MAISON DI TORRELLI G. &C sas
Aosta – Via Challand, 24
Tel. 0165.548724. 
Ai soci Crer, regala un viaggio in 
una capitale europea per 2 persone.

AGENZIE INVESTIGATIVE

SILMA ITALIA 
Aosta – Via Xavier de Maistre, 14 
Tel. 0165.364444 – silmaitalia@libero.it. 
Sconto del 10% su indagini, 
informazioni e recupero crediti.

AGENZIE VIAGGI

BOUQUET 
Châtillon – Strada Plantin 1
Tel. 0166.563165 
Sconto del 5% su tutti gli operatori e 
del 4% su Crociere.

> Abbigliamento uomo / donna
> Abbigliamento bambino
> Abbigliamento/materiale sportivo
> Agenzie immobiliari
> Agenzie investigative
> Agenzie viaggi
> Agriturismi
> Alimenti
> Animali e accessori
> Asilo nido
> Assicurazioni
> Auto concessionarie
> Auto riparazioni
> Autonoleggi
> Calzature e pelletteria
> Cartolerie
> Casa - Arredamento e articoli
> Casa - Elettrodomestici
> Casa - Manutenzione
> Creazioni e personalizzazioni
> Enoteche
> Erboristerie
> Estetica - Cosmesi
> Fioristi
> Fotografi
> Giardinaggio e arredo giardino
> Giocattoli
> Hotels
> Informatica
> Istituti finanziari
> Istituto Radiologico
> Lavanderie
> Librerie
> Massaggi
> Mercerie
> Musica e video
> Naturopata
> Orafi
> Ortopedia
> Ottici
> Parrucchieri
> Pelletterie
> Profumerie
> Protesi acustiche
> Ristoranti
> Scuole e lingue straniere
> Sport
> Stirerie
> Terme
> Vacanze

Si riportano le convenzioni stipulate 
dal C.R.E.R. con le elencate Ditte va-
levoli fino al 31/12/2018 e si ricorda ai 
Soci che le percentuali di sconto citate 
non sono cumulabili con altre campa-
gne promozionali quali liquidazioni, 
saldi e offerte. I soci sono invitati a 
comunicare in anticipo al negoziante 
l’intenzione di avvalersi dello sconto 
C.R.E.R. o quanto meno prima dell’e-
missione dello scontrino fiscale.

Le Convenzioni 
2016-2018

Circolo Ricreativo Ente Regione e Enti Locali
Club Récréatif Administrations Régionale et Locaux
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AGRITURISMI

AGRICLUB LE GIARE
Roccella Jonica (RC)
S.S. 106 Km 111 – Tel. + fax 
0964/85170 – cell. 347/4364567
Sito: www.agriclublegiare.it 
email: marinella.placido@gmail.com
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

ALIMENTI

NAMASTE 
Aosta – V.le Partigiani, 16
Tel. 0165.610700.
Sconto del 5% su tutti i prodotti 
escluso promozioni.

PACA SRL 
(da Ciccio … un mare di sapori)
Aosta – Corso Battaglione 91 
Tel. 327/3394418 
Sconto del 3% su qualsiasi acquisto 
e sconto del 5% per un minimo di 
€ 30,00 di spesa. Sono esclusi gli 
acquisti in offerta, quelli effettuati 
con la CARTA FEDELTÀ e con i 
buoni pasto.

ANIMALI E ACCESSORI

AQUARIUMZONE 
di Gelsomino e Rizzi Snc
Aosta – Corso Btg. Aosta 38
Tel. 0165.34113
Sconto del 10% su tutto ad 
esclusione degli acquari e mobili e 
merce in offerta.

ASILI NIDO

MELARIDO Società Coop Sociale 
Onlus
Aosta – Via Garin 85/C 
Tel. 347.8622997.
Sconto del 25% asilo nido e 
garderie – Sconto del 15% 
servizio feste compleanno e baby 
school.

ASSICURAZIONI

ASSIDUOMO SOLUZIONI 
ASSICURATIVE PREVIDENZIALI 
Aosta – Via Monte Emilius, 23 
Tel. 0165.43680 
Sconto fino al 40% su prodotti 
assicurativi.

LLOYD ADRIATICO 
Aosta – Via Torre del Lebbroso, 33 
Tel. 0165.44341. 
Saint-Vincent – Via Roma, 81 
Tel. 0166.513131. 

A tutti i titolari di contratti assicurativi 
Lloyd Adriatico, comparteciperà al 
costo dell’iscrizione tesseramento CRER 
nella misura del 15%, agevolazioni e 
30% (secondo della classe di merito) 
su tutti i rami RC auto e vari.

MILANO ASSICURAZIONI 
DIVISIONE LA PREVIDENTE
Aosta – Corso Lancieri 13/M 
Tel. 0165.262212.
Sconto del 15% su RC auto e del 
30% su rami danni.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Saint Christophe – Loc. Grande 
Charrière 64 – Tel. 0165/261396.
Sconto del 35% su polizze assicurative 
RC Auto – Rami elementari

VITTORIA ASSICURAZIONE 
Aosta – Corso Ivrea, 146 
Tel. 0165.365506. 
Tariffe agevolate; contattare 
direttamente l’Assicurazione. 

AUTO CONCESSIONARIE

LINTY AUTO 
Charvensod – Plan Félinaz, 19 
Tel. 0165.262286. 
Assistenza e ricambi Skoda e veicoli 
commerciali Volkswagen. 
Agevolazioni e sconti per i Soci Crer.

NUOVA AUTOALPINA 
Charvensod – Loc. Pont Suaz, 39
Tel 0165.236776. 
Sconto del 10% sulla manodopera, 
riferita al “tempario” FIAT; Sconto 
del 15% sui ricambi disponibili 
e/o ordinabili nella nostra officina 
autorizzata. Trattamento di favore 
nella consulenza alla vendita da parte 
dei nostri venditori oltre a tutte le 
iniziative commerciali FIAT in corso 
di validità al momento dell’acquisto.

IDEAL CAR PEUGEOT Srl 
Quart – Fraz. Lillaz 6 
Tel. 0165/765991
Sconto del 5% su acquisto 
autovetture nuove; Sconto del 18% 
su ricambi e accessori

SICAV 2000 Concessionaria 
FIAT – LANCIA 
Aosta – C.so Btg Aosta 103 
Tel. 0165.40930. 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

AUTOPRESTIGE 4X4
Concessionaria esclusiva 
MITSUBISHI – HYUNDAI
Saint–Christophe 
Loc. Grand Chemin, 85 
Tel. 0165.262114 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

ALTERNATIVA VDA 
Quart – Regione Amérique 79/A 
Tel. 0165/10851874 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

AUTO E RIPARAZIONI

ASTRA PNEUMATICI 
Aosta – Corso Lancieri  
Tel. 320/2889880
Sconto del 10% su articoli e 
manodopera.

AUTORIPARAZIONI GT 
Saint–Christophe – Loc. Grande 
Charriére, 50 – Tel. 0165.363379 
Sconto del 3% e 10% Elenco 
disponibile presso la segreteria CRER.

CARROZZERIA BRISSOGNE Snc 
Brissogne – Loc. Neyran 4 
Tel. 0165/761091 
Sconto del 15% su carrozzeria 
meccanica e autodiagnosi a costo 
zero.

CARROZZERIA PAPILLON Snc 
Aosta – Via Viseran 14 
Tel. 0165.41528. 
Sconto del 20% su riparazioni 
superiori a € 1.500,00

DOTTOR GLASS
Aosta – Via Garin, 63 
Tel. 0165.261000.
P.S. Martin – Via Carlo Viola, 70/B
Tel. 0125/807192
Riparazioni parabrezza € 48,00 
iva inclusa; pellicole per auto 
sconto del 12% su listino ufficiale; 
agevolazioni su sostituzioni.

EMPORIO DELL’AUTO – CICLI 
LUCCHINI 
Aosta – Via Giuseppe Mazzini 6 
Tel. 0165/363946
Promozioni consultabili sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

PNEUMATICI BRENDOLAN SRL 
Aosta – Via Garin, 19 
Tel. 0165.41813. 
Promozioni visionabili sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni
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REAN GOMME di Fabio Guizzetti
Saint Marcel – Zona Industriale 9 
Tel. 0165/768675 
reangomme@libero.it
Sconto del 10% sulla meccanica

VETROCAR & BUS
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin 33/b – Tel. 0165/35558 
presso Autoriparazioni Borgnalle
Châtillon – Via E. Chanoux 185/a – 
Tel. 0166/61907 presso Officina 
F.lli Pison
P.S. Martin – Via Circonvallazione 44 
Tel. 0125/807701 presso Officina 
Peretto
Vedasi condizioni sul nostro sito: 
www.crervda.it

AUTONOLEGGIO

DUCLY FAUSTO – NOLEGGIO AUTO 
CON CONDUCENTE 
Charvensod – Fraz. Plan Felinaz, 
39/10 – Tel. 348.9037720. 
Sconto del 5% su noleggio auto con 
conducente.

IERACE ROBERTO 
Roisan – Fraz. Preil 17 
Tel. 339.5679986. 
Sconto del 10% su autonoleggio con 
conducente minibus 8 posti + auto.

STEVANONI DAVIDE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Châtillon – Via Tomafol 15\B
Tel. 380.2572612
Montjovet – Fraz. Plout, 52. 
Sconto del 10% su noleggio auto 
con conducente.

CARTOLERIE

MAGIE DI CARTA 
Châtillon – via Tollen, 7 
Tel. 0165.531524 
Sconto del 5% su cartoleria, articoli 
regalo, giocattoli, articoli ufficio, 
esclusa modulistica fiscale, non 
fiscale e servizi vari.

CASA – ARREDAMENTI E ARTICOLI 

ATELIER LINEA DANMERA 
Aosta – Via Challand 6 
Tel. 0165/230824 
Sconto del 10% su essenze  
e cosmesi per la casa, cosmesi  
per la casa, linea corpo e quadri.

BUSATTI 
Aosta – Via Losanna 3 
Tel. 0165/060052
Sconto del 20% su importi superiori 
a €100,00.

CHATEAUX D’AX 
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin, 73 – Tel. 0165.548455
Sconto del 5% su tutto escluso 
promozioni.

DIETROLANGOLO – CASALINGHI  
E PRODOTTI CASA
Saint Christophe – Loc. Grand 
Chemin 22 – Tel. 349/5622034
Sconto del 10% su tutta le merce – 
escluso promozioni 
info@dietrolangolo-aosta.co

ELLEBI Snc
Aosta – Corso Ivrea 101 – Tel/Fax 
0165/44328 – www.ellebitende.it
Sconto del 10% (tendaggi interni ed 
esterni materassi permaflex).

MORETTO 
Aosta – Via S. Anselmo, 16
Tel. 0165.40530. 
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso i saldi.

SAVOYE DIVANI E COMPLEMENTI 
Quart – Regione Amérique, 64
Tel. 0165.775204. 
Sconto del 10% su tutti i prodotti 
escluso promozioni.

SERPLAST 
Châtillon – Via Panorama 2 
Tel. 0166.518146.
Sconto del 5% su fornitura serramenti 
in pvc e articoli complementari.

CASA – ELETTRODOMESTICI

TRONY
Saint Christophe – Loc. Grand Chemin 
Tel. 0165.230828. 
Sconto del 5% su TV, computer, 
stampanti, accessori per PC e telefoni 
cellulari (escluso abbonamenti 
Sky, ricaciche Premium e schede 
telefoniche); Sconto del 7% su 
elettrodomestici grandi e piccoli. 
Escluso promozioni e comunque gli 
sconti saranno applicati ai prodotti 
dal prezzo pari o superiore a 200 €.

CASA – MANUTENZIONI 

CENTRO DEL COLORE SPELGATTI 
Gressan – Reg. Tzamberlet, 10/M
Tel. 0165.262357. 

Sconto del 15% sui prodotti in 
pronta consegna e 10% su tutti gli 
altri prodotti.

COSTANTE MAURIZIO – Decoratore 
Aosta – Via Garibaldi 28 
Tel. 338.7548242 – 328.9511452. 
Sconto del 15% su tinteggiatura e 
decorazioni.

DURIGAN 
Aosta – Corso Ivrea, 14 
Tel. 0165.364141.
Sconto del 20% su tutti i prodotti in 
pronta consegna nostro magazzino.

JERUSEL GIDIO 
Aymavilles – Fraz Folliex, 26 
Tel. 0165.902294.
Sconto del 45% sul listino ufficiale 
I.T.S. (idrosanitari – arredo bagni – 
piastrelle).

SPELGATTI COLORI 
Aosta – Via Marmore, 2 
(ang. C.so Battaglione) 
Tel. 0165.40278
Sconto del 20% sui prodotti da 
rivestimento e 10% su tutti gli altri 
prodotti.

PELLEGRINELLI snc
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin 20 
Tel. 0165/267599
Sconto del 15% su prodotti di 
consumo escluso promozioni 
(vernici – cere – olii – elettroutensili).

CICLI

E–WHEELS AOSTA
Aosta – Via Chambéry 139 
Tel. 0165/361022 
Sconto dal 5 al 10% sul prezzo di 
listino su veicoli elettrici, biciclette e 
accessori.

CLINICA DEL SALE

CLINICA DEL SALE
Pollein – Loc. Autoporto 23° 
Tel. 0165/061446
Sconto del 10% sui trattamenti 
singoli o pacchetti.

COMPUTER E STAMPANTI – 
ACCESSORI

PRINK CARTUCCE AD OGNI COSTO
Aosta – Via Festaz 81 
Tel. 0165/33724
Vedere scontistica sul sito: 
www.crervda.it
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CONSULENZE

CONFABITARE
Aosta – Via Challand 30 
Tel. 333/3029869
confabitare.vda@gmail.com
Sconto del 10% sui servizi erogati 
oltre al rimborso di € 15,00 della 
tessera Crer.
Vedere listino sul sito: 
www.crervda.it

COSMESI

LE VIEUX ARGANIER 
Fénis – Fraz. Cors 3 
Tel. 0165/764333 – 333/3906580 
email: contact@levieuxarganier.com 
Sconto del 15% su tutti i prodotti (olio 
d’argan cosmetico 100% Bio + crema 
dermoprotettiva argan al 5%). Non vi 
è negozio quindi per informazioni e 
ordini telefonare o inviare email.

CREAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

TIPOGRAFIA PESANDO 
Aosta – Via Lys 36/40 –  
Tel. 0165.361068 
mail@tipografiapesando.it 
Sconto del 20% sul prezzo di listino 
anche in unico pezzo su t–shirt, 
abbigliamento, tazze, pouf, cuscini 
e tele pittoriche.

ENOTECHE

LA VINERIA 
Aosta – Via S. Anselmo, 121
Tel. 0165.610143
Sconto del 10% sui articoli presenti 
in vendita (no bar). 

ERBORISTERIE 

ERBORISTERIA IL BUCANEVE
Aosta – Via Sant’Anselmo 126 
Tel. 0165/610099
Sconto del 10% su tutti i prodotti a 
fronte di una spesa minima di  
€ 20,00 escluso promozioni e sconti.

ESTETICA – COSMESI E 
PROFUMERIA 

CENTRO BENESSERE  
AL AMIR HAMMAM
Aosta – Via Monte Pasubio 6/A 
Tel. 0165/610260 – 339/1273399
Sconto del 15% su tutti i percorsi, 
rituali e massaggi, sono invece 
esclusi dallo sconto gli ingressi, 
guanto, scrub, henné e argilla. 

ESTETICA VISAGE DI PRINCI MONICA
Aosta – Corso Lancieri 14
Tel. 331/5767151 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti 
effettuati nel centro.

FARMACIA DOTTOR NICOLA
Aosta – Viale Federico Chabod
Tel. 0165.31379.
Sconto del 10% sul Projet de Beauté, 
sedute viso/corpo personalizzate; 
Card cumulo punti; consulenza 
gratuita su appuntamento.

FIGURELLA 
Saint–Christophe – Loc. Grand 
Chemin, 30 – Tel. 0165.236120
Sconto del 20% sul programma 
IDEALE.

FIOR DI LOTO 
Aosta – Corso Lancieri 4 
Tel. 0165.261116.
Sconto del 15% su tutti i trattamenti.

ISTITUTO VENUSYA 
Aosta – Via Artanavaz, 35 
Tel. 0165.553970.
Sconto dal 5% sui trattamenti singoli 
(escluso abbonamenti) e del 10% 
sui trattamenti superiori a 3 sedute.

NAILSNICE DI THYS DEBORAH
Saint Christophe – Loc. Grande 
Charrière, 64 – Tel. 0165/610585
Sconto del 15% su mani 
(ricostruzione), piedi e depilazione e 
del 20% su trattamenti viso e corpo.

NOMASVELLO FOTODEPILAZIONE 
CON TARIFFA UNICA
Aosta – Corso Lancieri 2/I – Tel. 
0165/610539 – 328/5714085 
sito: www.nomasvello.it 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti 
(depilazione luce pulsata).

NOUVELLE ESTETIK 
Châtillon – Via della Stazione, 48 
Tel. 333.3906742. 
Sconto del 10% solo su trattamenti 
estetici esclusi: vendita prodotti, 
luce pulsata, solarium e pacchetti 
già scontati viso e corpo, non 
tessera fedeltà Shellac.

ESTETICA D’INCAU ROSANNA
Aosta – Via Vevey 19 
Tel. 0165.361314.
Sconto del 20% su trattamento 
corpo, fotoepilazione, lhe, tripollar 
e solarium.

MY EYELASH DESIGN – 
Allungamento e rinfoltimento ciglia
Aosta – Via St. Anselmo 34 
Tel. 348.8060347 – 
email: whibo.eye.design@gmail.com
Sconto del 10% su primo 
trattamento di extension ciglia.

FIORISTI

ADRIANA FIORI 
Aosta – Via S.M. de Corléans 13
Tel. 366/4300653 
Sconto del 10% su tutta la merce 
esposta e da confezionare.

LE BOUQUET 
Aosta – Via Croce di Città, 78 
Tel. 0165 1756076
Sconto del 10% solo su acquisto: 
fiori, piante e servizi matrimoni sono 
esclusi prodotti e servizi funebri.

LE FOGLIE DI LORIEN 
Aosta – Reg. Borgnalle 10/A
Tel. 0165.35001.
Sconto del 10% su tutto e sconto del 
5% su servizi, matrimoniali ed arte 
funeraria.

FOTOGRAFI

PHOTOGOLD 
Aosta – Viale Conte Crotti 
Tel. 0165.551298.
Sconto del 15% su sviluppo, 
fototessere, materiale sensibili, 
accessori e 10% sui servizi.

FOTOSTUDIO MD 
Aosta – P.zza Chanoux, 27 
Tel. 0165.40531.
Sconto del 10% su sviluppo e 
stampa materiale fotografico e 
30% su fototessere e del 5% su 
apparecchiature fotografiche.

FOTO STUDIO LD4 
Aosta – Via St. Martin de C., 24 
Tel. 0165.548878. 
Sconto del 30% su fototessere, del 
10% si sviluppo e stampa materiale 
fotografico su album matrimonio 
e del 5% su apparecchiature 
fotografiche.

STUDIO 1 OTTICA – FOTO 
Aosta – Via Torino 43
Tel. 0165.32485.
Sconto del 15% su foto e 
accessori (no macchine digitali), 
occhiali da vista, sole, binocoli e 
strumentazione matrimoniali.
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GIARDINAGGIO – ARREDO 
GIARDINO 

MAFER
Aosta – Fraz. Pont Suaz, 106/107 
Tel. 0165.262352. 
Sconto del 5% su tutti gli articoli 
e le attrezzature, ad esclusione di 
quelli già in promozione; inoltre 
numerosi vantaggi con la carta 
fedeltà Mafer Club.

GIOCATTOLI

IROLÙ GIOCATTOLI
Aosta – Via Chambéry 164 
Tel. 0165.231270 e 0165.32849. 
Sconto del 5% escluso promozioni

PIANETA BIMBO TOYS 
di Cento Francesca Giovanna
Sarre – Fraz. Condemine 14 
Tel. 0165.552507
Sconto del 10% su abbigliamento, 
giocattoli e puericultura leggera 
escluso promozioni.

HOTEL E TERME

HOTEL SALUS 
Godiasco (Pv) – Fraz. Salice Terme 
– Viale delle Terme 31
Tel. 0383/91561 
email: hotel_salus@libero.it 
www.salushotel.com 
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

PU.MA. HoTeLS di Putzu Fabrizio
Valgrisenche Loc. Mondanges 1
Tel. 0165.974106
Sconto del 25% su listino 
della Residenza Costa del Sud 
appartamenti siti in Teulada 
Sardegna. 
www.hotels–valledaosta.com.

INFORMATICA

SPAZIO MUSICA 
Aosta – Via Trottechien 14 
Tel. 0165.40061
Sconto del 5% su computers.

ISTITUTI FINANZIARI

FINDOMESTIC NETWORK 
Aosta – Via Guido Rey, 1/b 
Tel. 0165.267374. 
Prestito persone e cessione quinto 
come da convenzione.

CREDICONITALIA – INTESA 
SANPAOLO PERSONAL FINANCE
Aosta – Via St. Martin de Corléans 
81/B – Tel. 0165/1853599
Tassi dedicati e vantaggiosi con 
cessione del quinto sullo stipendio; 
prodotti finanziari di credito.

ISTITUTO RADIOLOGICO

I.R.V. 
Aosta – Via L. Binel, 34
Tel. 0165.238300 – 238510
Sconto del 10% come da listini 
disponibili presso il Crer.

LAVANDERIE

L.A.V. Lavanderia Artigianale 
Valdostana
Pollein – Loc. Autoporto 14/G
Tel. + fax 0165/261228
Sconto 10% su tutti i capi escluso 
lavorazioni esterne (tappeti, capi in 
pelle, ecc.).

LAVANDERIA MIRAMONTI 
Aosta – Via F. Chabod 34 
Tel. 0165.363598.
Sconto del  10% su tutti i capi 
escluso la pelle.

QUADRIFOGLIO 
Aosta – Via Clavalité 51 
Tel. 349.8942440.
Sconto del 10% su tutta la merce.

SOCIETÀ COOPERATIVA MONT 
FALLERE (Lavanderia del Carcere)
Aosta – Via Monte Pasubio 24 - 
Punto di raccolta e consegna abiti
Sconto del 10% sul prezzo di listino 
www.crervda.it sotto convenzioni 
escluso promozioni

LIBRERIE

CARTOLIBRERIA SAINT ETIENNE
Aosta – Via Martinet 6 
Tel. 0165/41049 
info@libreriasaintetienne.it
Sconto del 20% sui corsi per 
bambini e adulti; Sconto del 10% su 
libri, giochi e cancelleria esposti. 

MASSAGGI 

LO ZEN MASSAGE 
Aosta – Piazza Caveri 3 
Tel. 349.5659934 – 339. 8076528. 
Sconto del 15% sui massaggi e corsi 
di yoga.

MASAR MASSAGGI e 
Massofisioterapia
Aosta – Via Torino 33 
Tel. 339/3929323 –333/7885235
Sconto 10% su tutti i trattamenti 
(vedasi elenco sul sito del Crer 
sotto convenzioni).

MERCERIE

PICCOLO EMPORIO 
Aosta – Via E. Aubert, 18
Tel. 0165.262275. 
Sconto del 10% su tutta la merce in 
vendita escluso promozioni.

MUSICA E VIDEO

MUSICA E RICORDI 
Aosta – Via St. Anselmo 7
Tel. 0165.40086.
Sconto del 10% su CD e DVD alto 
prezzo (no special price).

SPAZIO MUSICA 
Aosta – Via Trottechien, 14 
Tel. 0165.40061.
Sconto del 10% su tutto.
Sconto del 5% attrezzature per disc 
jockey e amplificazione e computer.

OCULISTI

STUDIO OCULISTICO MARTORINA
Aosta – Via Garibaldi 34
Tel. 0165/364359 
email: mmartorina@libero.it
Sconto del 10% su visita oculistica, 
visita oculistica pediatrica, OCT 
retina e glaucoma.

OLIO

VILLA AGRICOLA – Frantoio Bonifazi
Oleificio dei Fiori Fara in Sabina 
(Rieti) – Via Salaria Nuova km 
44,500 – Tel. 0765383011
www.villagricola.it il listino riservato 
ai Soci è pubblicato sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

NATUROPATA

PIOTTI SILVANA 
Aosta – Via de Tillier 15 
Tel. 328.2830048.
email: spiotti67@vodafone.it – Sito: 
www. silvanapiottinaturopata.com
Sconto del 5% per consulenza 
naturopatica con eventuale 
massaggio californiano o 
trattamento di riflessologia plantare.
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OREFICI

DE MARCHI GIANOTTI 
Aosta – Piazza Chanoux, 34
Tel. 0165.43102
Sarre – Fraz. La Remise, 37 
Tel. 0165.257530.
Saint-Vincent – Via Chanoux, 65 
Tel. 0166.510145. 
Pollein – Les Corbeilles 
Tel. 0165.44666.
Sconto del 10% su tutti gli acquisti 
superiori a e 200,00, incluso 
riparazioni e assistenza.

GIOIELLERIA MAZZOCCHI 
Aosta – Via P. Praetoria, 8 
Tel. 0165.40950.
Sconto del 10% su tutti gli articoli.

TROSSELLO EREDI 
Aosta – Via De Tillier, 39 
Tel. 0165.41058. 
Sconto 7% su Rolex e Vacheron & 
Costantin e 10% su tutti gli articoli 
(lo sconto non è applicabile sui 
servizi di assistenza).

ZAMPESE PREZIOSI
Aosta – Via Sant’Anselmo 59  
Tel. 0165/32085
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
di spesa superiore ai 200e escluse 
riparazioni e promozioni.

ORTOPEDIA

ZUMAGLINI 
Aosta – Corso XXVI Febbraio 2 
Tel. 0165.43830.
Sconto del 10% su tutta la merce 
esposta ad esclusione dei prodotti: 
Compex, Globus e Fit Flop.

OTTICI

CENTRO OTTICO REVERCHON 
Aosta – Via De Tillier, 26
Tel. 0165.40667.
Aosta – Via P. Praetoria, 10
Tel. 0165.363879.
Pollein – Loc. Autoporto Galleria 
Les Corbeilles –Tel. 0165.364051
Saint-Vincent – Via Chanoux, 133
Tel. 0166.518160
Sconto del 25% su occhiali da vista 
e da sole e importanti promozioni
su lenti a contatto.

LUXOTTICA 
Aosta – P.zza Chanoux, 30 
Tel. 0165.31185.
Aosta – C.so Btg Aosta, 7 
Tel. 0165.40684.
Sconto del 10% su occhiali da vista, 
da sole, liquidi per lenti a contatto 
e 15% su lenti a contatto.

MORAMARCO 
Aosta – Piazza Narbonne 
Tel. 0165.40625.
Sconto del 15% e 25%

OTTICA ROSA 
Aosta – Avenue Conseil de Commis, 
7 – Tel. 0165.44416. 
Sconto del 15% su occhiali da vista, 
e sconto del 20% su occhiali da 
sole. Prezzo dedicato lenti a contatto 
giornaliere € 15,00 confezione da 
30 lenti e prezzo dedicato lenti a 
contatto mensili da 3 lenti € 19,00.

VISIVEDE 
Aosta – Viale Conte Crotti, 17 
Tel. 0165.555347.
Sconto del 25% su occhiali da vista 
e da sole e del 20% su prodotti e 
lenti a contatto.

PARRUCCHIERI

COLORE è PASSIONE
Aosta – Via Parigi, 165 
Tel. 0165.551235.
Sconto del 10% su tutti i servizi 
escluso i prodotti in vendita.

I CAPRICCI DELLE DONNE
Aosta – Via S.M. de Corléans 170 
Tel. 0165/267301
Sconto del 10% su tutti i servizi 
escluso prodotti.

L’ANGOLO DI INES
Aosta – Via Porta Praetoria 26 
(ingresso Via Duc) – Tel. 328/7069197 
Sconto del 15% su tutti i trattamenti 
(servizi).

NATURAL COLOR
Quart – Loc. Bas Villair 17/A 
Tel. 339/3030435. 
Sconto del 10% escluso prodotti in 
vendita.

STUDIO R
Aosta – Via Monte Vodice 50 
Tel. 0165/42340
Sconto del 10% su tutto e sconto 
del 5% sui trattamenti curativi del 
capello.

PELLETTERIE

CAPRICE 
Aosta – Via Porta Praetoria, 44 
Tel. 0165.40880.
Sconto del 10% su tutti gli articoli 
escluso periodo dei saldi

LE CUIR 
Aosta – Via S. Anselmo, 13
Tel. 339.5989671.
Sconto del 10% su tutti gli articoli a 
partire da 30.00 e.

PISCINA

L’OASI DI SEGUIN HELGA 
Villeneuve – Loc Glair, 1 
Tel. 0165.95254 
Sconto del 10% sugli abbonamenti e 
riduzione di e l sul singolo ingresso.

PROFUMERIE

PROFUMERIA PIVOT 
Aosta – Via de Tillier 
Tel. 0165.35774. 
Sconto del 20% sui prodotti solari e 
del 10% su tutto il resto.

PROTESI ACUSTICHE E ACCESSORI

MAGICSON S.R.L. MAICO 
Aosta – Via Mons. De Sales 33/35 
Tel. 0165.34142. 
Sconto del 10% su apparecchi 
acustici ed accessori.

RISTORANTI

ALTRIVALORI
Aosta – Via Croce di Città 21 
Tel. 392/0719119
Sconto del 10% sul settore “negozio” 
e del 15% sul settore “bar” 

RISTORO CHAMOLÉ 
Gressan Pila – partenza della seggiovia 
Tel. 348/2285440
Sconto del 15% sui piatti del 
ristorante

ROSSOPOMODORO 
Aosta – Corso Ivrea, 146
Tel. 0165.267141
Sconto del 10% sul listino prezzi.

SCUOLE E LINGUE STRANIERE

ENGLISH CENTRE 
Aosta – Via Promis, 8
Tel. 0165.235416.
Sconto del 10% sui corsi collettivi a 
catalogo.
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SPORT

ART ON ICE AOSTA  
(Pattinaggio sul ghiaccio)
Aosta – Corso Lancieri 47 
Tel. 0165/1857281
Biglietto d’ingresso e 4,00  
e noleggio pattini e 4,00

A.S.D. SPAZIO SPORT AOSTA 
Aosta – Via Garin 1  
Tel. 366/2327952
info@spaziosportaosta.it
Sconto del 10% sui corsi organizzati  
e sull’accesso in sala pesi  
sito: www.crervda.it.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA YOMISHINTAI
Aosta – Tel. 347/0592232 
Presidente Foti Raffaele
email: yomishintai@yomishintai.org 
sito: www.yomishintai.org
Sconto del 20% sulla quota di 
iscrizione annuale sui corsi di Aikido 
bambini e adulti.

DISVAL ASD
Aosta – Palestra “Technogym” presso 
il Palaindoor di Corso Lancieri. 
Tel. Disval 0165.40696 
email: disval@avpaosta.org
Tel. Palestra 338.6974393. 
Abbonamento mensile con 2 ingressi 
settimanali € 30,00 invece di € 35,00. 
Più possibilità di un mese in omaggio 
su abbonamento trimestrale. Quota 
Associativa Disval annuale € 25,00 + 
Tessera ingresso Palaindoor annuale  
€ 15,00.

EDEN S.N.C. 
Aosta – Corso Lancieri 15/G 
Tel. 0165/45518 
www.studio-palestra.it 

Sconto del 20% sulla prima iscrizione 
inerente al trattamento idoneo  
e necessario.

GINNASTICA OLIMPIA AOSTA 
Aosta – c/o Palestra Comunale 
Via Volontari del Sangue, 8
Tel. 0165.34758. 
www.olimpia.vda.it
Sconto del 10% sui corsi della Società 
Olimpia escluso attività agonistiche 
e preagonistiche. Lo sconto non è 
cumulabile con lo sconto famiglia e il 
minore deve avere la propria tessera.

LA PINETINA A.S.D. 
Pontey – Località Zerbio 1  
Tel. 347/6097131  
email: crupz92@hotmail.it 
Sconto del 20% su un importo 
minimo di € 50,00 
PISTA DI GO-KART

PILATES ISLAND STUDIO 
Saint Christophe 
Loc. Grand Chemin 75 
Tel. 329/6883514. 
Sconto del 10% sull’abbonamento e 
sulle lezioni private.

PISCINA COPERTA 
Aosta – Pré-Saint-Didier – Verrés.
Prezzi agevolati sugli abbonamenti 
in piscina e sauna.

CENTRO MINI BASKET MONTE 
EMILIUS UISP 
Sconto del 20% sui corsi bambini/
ragazzi. Per info 338.3768301.

STIRERIE 

LA BOTTEGA DEL TUO TEMPO
Aosta – Via Kaolack, 18 
(traversa di Corso Lancieri di Aosta)
Tel. 347 2900942 – 349 3162863

Sconto del 10% sul reparto stireria.
TELEFONIA

RIPARARE CELLULARI
Aosta – Via Festaz 60 
Tel. 0165/1854706 
www.ripararecellulari.it
Sconto del 10% su tutta la merce 
(escluso servizi); Sconto del 5% 
sugli articoli regalo personalizzati;
Acquista un buono regalo e il 10% lo 
paghiamo noi; Formula “Presto Fatto” 
priorità assoluta sulle riparazioni.
Vedere convenzione sul sito: 
www.crervda.it

TERME

HOTEL SALUS SALICE TERME
Godiasco (PV) – Fraz. Salice Terme 
Viale delle Terme 31 
Tel. 0383/91561
email: hotel_salus@libero.it 
sito: www.salushotel.com
Sconto visionabile sul sito Crer: 
www.crervda.it sotto convenzioni

TERME DI PRE-SAINT-DIDIER
Pré-Saint-Didier – Allee des 
Thermes – Tel.0165.867272 
info@termedipre.it. 
Vedere sul sito 
www.crervda.it sotto convenzioni

VACANZE

SOLO AFFITTI VACANZE
Cesena – Via Tortona 190 
Tel. 0547/418151
booking@soloaffittivacanze.it 
www.soloaffittivacanze.it
Sconto del 10% - contattare il Crer 
0165/41373 o info@crervda.it per 
avere il codice cliente
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NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

SAINT VINCENT
VIA CHANOUX 133, TEL. 0166 518160

AOSTA
VIA DE TILLIER 27, TEL. 0165 40667

APERTI DAL LUNEDÌ AL SABATO !

LOC. POLLEIN AUTOPORTO
TEL. 0165 364051

AOSTA APERTO LA
DOMENICA

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

VIA PORTA PRETORIA 10, TEL. 0165 363879

AOSTA

MORGEX
PIAZZA DELL’ASSUNZIONE 4, TEL. 0165 800579

5€5€

OFFERTA OFFERTA

82€82€

LENTI+MONTATURA

UNA LENTE A
CONTATTO MENSILE

Gratis
Il 2° Paio!

Gratis
Il 2° Paio!

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di Lenti+Montatura 
con Lenti Bianche con gradazioni fino a SF ± 3 dt. CIL ± 1 
e l’Occhiale in Omaggio è del valore di 62€ Completo di 

Lenti+Montatura su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori 
rivolgersi al N.Verde 800 648 648 o direttamente

al personale dei negozi.

ALTA TECNOLOGIA IN SOLI 5€ !
Una lente a contatto

della durata di 1 mese dalla sua apertura.

OFFERTA

155€155€

MULTIFOCALI

Visione da LONTANO
Visione INTERMEDIA

Visione da VICINO

Le Offerte sono di Occhiale Multifocali completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fino a SF ± 3 dt. CIL ± 1 ADD 3

e l’Occhiale in Omaggio è del valore di 62€ da lontano o da vicino Completo 
di Lenti+Montatura su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi al 

N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

1 MULTIFOCALE
1 da Lontano o Vicino+

11+

2 Occhiali
1 MULTIFOCALE

1 x Lontano
o Vicino

VISITA IL SITO ...E RISPARMI!www.reverchon.it

COMPRI      ...     È

GRATIS!
1 1

1 MONTATURA 59€

2 OCCHIALI COMPLETI
LENTI+MONTATURA

Per Te...
o per chi Vuoi!

Le Offerte sono di Occhiali da Vista completi di Lenti+Montatura
con Lenti Bianche con gradazioni fino a SF ± 3 dt. CIL ± 1 e l’Occhiale

in Omaggio è del valore di 62€ Completo di Lenti+Montatura
su Tutte le Offerte. Per informazioni ulteriori rivolgersi

al N.Verde 800 648 648 o direttamente al personale dei negozi.

Auguri

Reverchon

2X62€

11+DICEMBRE 2015

1 PAIO DA 82 +
1 DA 62€ GRATIS




