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RIETI - AOSTA - TERAMO

CI PRENDIAMO

CURA DI VOI
Loc.Autoporto, 23/a
Pollein 11020 - AOSTA
Tel. 0165.516104 | centroodontoiatricoperseo.it

PROMO ESCLUSIVA PER TUTTI GLI ISCRITTI
AL

“CRER” SCONTO DEL
Su tutte le prestazioni

20%

AGEVOLAZIONI
- Pagamento personalizzato ed agevolato da 12 a 60 mesi
- Priorita’ nelle liste d’attesa degli appuntamenti
PRIMA PRESTAZIONE GRATUITA
- Prima visita specialistica odontoiatrica
- Ortopanoramica digitale*
- Una seduta di igiene ed ablazione del tartatro
(pulizia deidenti)
- Preventivo e piano di cura
* L’ortopanoramica è solo per uso interno e potrà essere effettuata solo se prescritta dall’odontoiatra di turno.

Per prenotare un
appuntamento ed
usufruire delle
prestazioni previste:

TEL. 0165.516104
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 19,00

In questo numero
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Saluti e Auguri di Buone Feste
dal Presidente del CRER


U

n caloroso saluto a Tutti
i Soci.
Eccoci qua a tirare le
somme di un anno che non
ci ha permesso di svolgere la
nostra vita sociale e ricreativa nel modo che ci aspettavamo.
Il Circolo Crer e Enti locali
nonostante le avversità si è
adeguato mettendo in sicurezza il personale e la sede degli uffici in base ai vari D.pcm in vigore.
Il CRER è rimasto nel corso del
2020, con orari ridotti, sempre
aperto al pubblico e ha sempre
continuato la sua attività permettendo ai Soci di usufruire di nuove
convenzioni, delle schede libro e
musica e di effettuare i soggiorni
mare organizzati nel periodo estivo in Liguria ad Alassio sia a luglio

che a settembre, e il trekking in
Corsica, entrambi hanno riscosso una buona adesione.
Il nostro modo di vivere e di
viaggiare sta cambiando pertanto il Circolo si sta adeguando alle nuove restrizioni per essere pronto alla
ripartenza, consapevole che
nonostante i cambiamenti i
Soci hanno ancora voglia di
evadere con viaggi, mostre, gite ecc…
Ribadisco pertanto come
compito essenziale del
Circolo e dei suoi collaboratori continuare a
proporre svariate iniziative che rispecchino
i gusti e le richieste dei
Soci nel pieno rispetto
delle regole e della si-

curezza per la salute attualmente
in vigore senza eccezione alcuna.
Sono fiducioso che, anche se non
subito e non come prima, torneremo a vagabondare in Italia nel
mondo e pertanto vi auguro
Buone Feste e sinceri Auguri a voi
Tutti e Famiglie.
Il vostro Presidente
Ivo Letey

Tutto il Consiglio Direttivo del Crer
Augura un sereno Natale in famiglia confidando
che il 2021 sia un Anno di rinascita per tutti noi.

crescere insieme

Imparare a

Con il nostro progetto sviluppato nell’ambito
dei Rendez-vous citoyens promuoviamo la riflessione e
lo sviluppo delle competenze civiche nelle scuole della Valle
d'Aosta, per costruire una comunità più forte, attiva e solidale.
“La Commune à l’École” è un viaggio che generazioni diverse affrontano
insieme, per conoscere le istituzioni e gli organi comunali, regionali, statali
ed europei, e approfondire i significati di democrazia e cittadinanza, i diritti e i
doveri degli individui e la gestione del bene comune.

SEI UN INSEGNANTE?

Abbiamo predisposto un kit di
materiali per l’attività didattica
nelle scuole, in italiano e
francese. Partecipa assieme
alla tua classe: scarica dal sito
internet le schede didattiche e
prendi parte al concorso che
premierà le migliori “buone
pratiche” di cittadinanza.

Collegati al sito internet

www.

lacommunealecole.it

SEI UN AMMINISTRATORE?

È dalle iniziative di educazione
civica promosse dagli enti locali
sul territorio che nasce “La
Commune à l’École”. Promuovi
il progetto nel tuo Comune con
gli insegnanti e coinvolgi i ragazzi
nell’approfondimento dei diritti e
dei doveri di cittadinanza.

SEI UN GENITORE?

Vogliamo condividere con
le famiglie degli alunni un
percorso di crescita e di
educazione ai valori del vivere
in comunità e della corretta
gestione del bene comune.
Contattaci per condividere
idee, spunti e riﬂessioni per
far crescere il progetto.

Contattaci all’indirizzo email

lacommune@celva.it
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Tesseramento CRER 2021

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote di iscrizione per l’anno 2021.
Sarebbe consigliabile rinnovare l’iscrizione entro marzo
così da essere informati su tutte le nostre iniziative e convenzioni.

Le Iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte
già a partire dal 9°DICEMBRE 2020 con le seguenti quote:
ISCRIZIONE ADULTO
EURO
ISCRIZIONE RAGAZZO DA 6 A 17 ANNI
EURO
ISCRIZIONE BAMBINO DA 0 A 5 ANNI
GRATUITA
ISCRIZIONI AFFINI
ISCRIZIONE ALLE SEZIONI
EURO

ATTENZIONE

20,00
5,00
25,00
7,00

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 6 mesi dalla richiesta del tesseramento).
Si possono iscrivere anche i familiari solo se il dipendente o il pensionato è in regola con l’iscrizione dell’anno in corso:
1° grado (coniuge, genitori, figli)
2° grado (fratelli/sorelle, nonni e nipoti);
3° grado (zii e nipoti diretti)
AFFINI (suoceri, generi/nuore, cognati e zii acquisiti)

TUTTE LE NOSTRE INIZIATIVE, I
CORSI, I VIAGGI E LE CONVENZIONI
POTETE CONSULTARLE SUL NOSTRO SITO:

www.crervda.it

Sede del CRER – Via G. Rey, 20 – AOSTA
Tel. 0165 41373 – info@crervda.it
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Informazioni Importanti
Coronavirus:
L’usl Attiva Il Servizio Infotamponi Covid-19


“C

ome faccio a sapere se sono positivo al coronavirus? Quando devo fare il tampone? E
quale tampone? E la quarantena?”

Queste sono alcune tra le domande più frequenti in questo periodo. Per dare risposte utili, l’Azienda Usl ha predisposto un vademecum ed ha attivato un call center.
Il vademecum è scaricabile in formato .pdf sul sito Usl
www.ausl.vda.it; il call center risponde tutti i giorni
dalle ore 8,00 alle 22,00 al numero 0165 54 62 22 . In
alternativa è possibile lasciare un messaggio ad una
segreteria telefonica oppure inviare una email a infotamponi@ausl.vda.it

Alcune domande e risposte:
• Quali sono i sintomi più comuni
del Covid-19?
Alcuni sintomi, quelli più facili da
individuare e da riconoscere, sono
la febbre superiore a 37,5°C, tosse,
mal di gola, naso che cola, difficoltà
respiratoria, la perdita improvvisa o
la diminuzione della sensazione di
gusto e olfatto, diarrea (soprattutto
nei bambini).

• Se ho questi sintomi cosa devo fare?
Prima di tutto, bisogna rimanere a
casa e non bisogna andare in pronto
soccorso. Si deve chiamare il proprio medico o pediatra oppure la
continuità assistenziale (ex guardia
medica). Il medico di famiglia è reperibile dalle ore 8 alle 20 dal lunedì
al venerdì. Negli altri giorni e orari si
può chiamare la continuità assistenziale al numero 112.

•

Quando devo fare il tampone?

Il tampone viene richiesto dal
medico di famiglia o dal pediatra
quando c’è il sospetto di contagio
o quando ci siano i sintomi. Il tampone molecolare viene effettuato dal personale sanitario a casa
dell’utente. Si tratta delle USCA,
le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, che sono composte da
un infermiere e da un medico. Il
risultato del test sarà comunicato
dal servizio Infotamponi Covid-19,
se positivo.

•

Esistono diversi tipi di tampone?

Attualmente sono disponibili i
test molecolari (tamponi) che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; i test
antigenici (tamponi rapidi) che

evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus; i test sierologici, tradizionali o rapidi che
evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus

•

Se il tampone è positivo?

Dopo la comunicazione dell’esito da
parte del Servizio “Infotamponi COVID-19”, bisogna contattare il medico di famiglia o il pediatra di libera
scelta.
Arriverà a casa un’ordinanza del Sindaco che stabilirà l’isolamento per i
successivi 10 giorni per la persona
positiva e saranno posti in quarantena i conviventi, anche se asintomatici e i “contatti stretti”.
Durante il periodo di isolamento il
Servizio di igiene e Sanità Pubblica,
contatterà telefonicamente la persona positiva al virus al fine di monitorarne lo stato di salute.
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Un ricordo


Ciao Carissimo Ale,
chi mai avrebbe pensato di mettere un necrologio su di te, Amico Mio, nel Notiziario del CRER,
dove invece eravamo soliti inserire le foto dei tuoi viaggi come
accompagnatore CRER da ormai
lunga data con i nostri soci.
Troppo presto ci hai lasciato, 55
anni, il virus ha firmato la fine del
tuo contratto con la vita.
Che dire? NULLA e TUTTO …IL
NULLA poiché nella mia mente il
vuoto si prospetta pensando alla
tua mancanza e il TUTTO perché
sempre con grande tranquillità sapevi importi con il tuo grande sorriso, i tuoi bei modi, il tuo sguardo amichevole verso tutti quelli
che incontravi.
Tante erano le tue qualità: la danza in primis ti dava quella ventata
di vita, la musica ti ha accompagnato tutta la vita, ma pure la dote
artistica quale scrit-

tore ti ha regalato
tanta gioia, un mondo magico dove riuscivi ad arrivare nei
cuori dei bimbi con
un misto di semplicità e fantasia attraverso i tuoi racconti
di “Dolce e i misteri di Acquascura” e
“L ‘altalena è mia”,
davi vita con i costumi, ai tuoi personaggi fantasiosi.
Una sensibilità non
solo nei confronti
dei più piccoli ma
anche hai bisogni delle diverse
classi sociali, dando risalto alle
persone meno fortunate, ne è un
esempio il libro “Carceri senza
muri”.

Sicuramente hai lasciato un segno
su questa terra e nei cuori delle
tante persone che hanno avuto la
fortuna di incontrarti, ti vogliamo
ricordare così:
FELICE di aver vissuto.
Con amicizia
Wanda

Attività in programma
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Mostre Mostre Mostre Mostre Mostre Mostre Mostre Mostre
NOI CI PROVIAMO ….SIAMO FIDUCIOSI ….
MILANO – FABBRICA DEL VAPORE
IMPERDIBILE

MOSTRA FRIDA KAHLO
Domenica 7 marzo 2021



N

on c’è alcun dubbio che Frida Kahlo sia una figura centrale dell’arte messicana, nonché la pittrice latinoamericana più celebre del XX secolo.
Con il marito Diego Rivera, tra i più importanti muralisti
del Messico, formano una delle coppie più emblematiche della storia dell’arte mondiale.
Nata nel 1907 a Coyoacán, a sud di Città del Messico,
ereditò e fece suoi i valori della Rivoluzione messicana, tra cui l’amore per la cultura popolare. Le canzoni,
gli abiti indigeni, gli oggetti d’artigianato e i giocattoli
tradizionali, insieme all’influsso religioso della madre e
alle nozioni tecniche sulla fotografia acquisite dal padre, creano un legame profondo tra la sua produzione
artistica – e dunque la sua esistenza – e la storia del
Messico.
Frida, da bambina, fu colpita dalla poliomielite, una malattia che l’avrebbe resa per sempre claudicante dalla
gamba destra; più tardi, a 18 anni, fu vittima di un incidente: l’autobus sul quale viaggiava si scontrò con un
tram, e lei subì diverse fratture alla colonna vertebrale,
alle vertebre lombari e all’osso pelvico, oltre a una ferita penetrante all’addome. Fu durante la lunga convalescenza che iniziò a dedicarsi alla pittura.
I postumi dell’incidente ne resero l’esistenza piuttosto
tormentata. Frida, infatti, ebbe diversi aborti e dovette affrontare oltre trenta operazioni, tutti eventi infausti che rappresentò nei suoi dipinti, dai quali trapelava
inoltre l’immenso dolore interiore provocatole dai continui tradimenti di Diego. L’opera di Frida affonda le proprie radici nella tradizione popolare, ma anche nelle sue
esperienze di vita e nelle sofferenze patite, che riesce
a esprimere con straordinario talento: il caos interiore
e il travaglio esistenziale sono espressi attraverso una
produzione artistica eccezionale, capace di trascendere
ogni epoca e frontiera. E non solo. Sono costanti, infatti,
i richiami a un Messico che attraversa profonde trasformazioni sociali, politiche e culturali, le stesse che lo
avrebbero condotto alla modernità del XX secolo.
La mostra “Frida Kahlo – Il caos dentro” è un percorso sensoriale che, con il supporto della tecnologia, dà
l’opportunità di osservare da vicino la vita e le opere
di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera, la sua quotidianità e gli elementi della cultura popolare tanto cari
alla pittrice.

PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti ore 7.30 c/o Area Ferrando di
Aosta (P.le Ducler). Sistemazione su bus granturismo e
partenza per MILANO c/o Fabbrica del Vapore ed entrata
alla Mostra con visita guidata di FRIDA Kahlo prevista per
le ore 10.30.
Al termine della mostra spostamento in centro per il
pranzo e pomeriggio liberi.
Ore 17,00 ritrovo al bus per il rientro in Valle d’Aosta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 50

Minimo 20 partecipanti

La quota comprende
> Viaggio in bus granturismo riservato in a/r Aosta/

Milano
> Biglietto di entrata alla mostra + servizio di

microfonaggio
> Visita guidata alla Mostra di FRIDA KAHLO “Il caos

dentro”
> Spostamento in centro con bus
> Accompagnatore Crer

La quota non comprende
> Tutto quanto non indicato nella quota comprende
> I pasti ed extra

Si fa presente in caso di annullo della Mostra purtroppo
i biglietti pagati da noi in anticipo non verranno rimborsati, pari ad 11.50 euro, mentre il resto verrà interamente
rimborsato.
Le iscrizioni, con il versamento della quota di partecipazione, si ricevono dalla comunicazione della presente e
comunque entro e non oltre 25 gennaio 2021, ad esaurimento dei 35 posti disponibili.

Vicine alla Comunità,
amiche della salute.
Ogni giorno con competenza
e correttezza per offrire un
servizio di qualità
qualità,, a orario
di apertura continuato.
più di 30 prodotti in promozione
servizi e consulenza per la prevenzione
giornate per la promozione della salute

AOSTA

Le Farmacie Comunali
di Aosta e Gignod
PER I SOCI CRER

Convenzione 10% di sconto
sui prodotti parafarmaci

COME ADERIRE
1. Compila il MODULO di ADESIONE disponibile presso la Segreteria CRER e la Farmacia
Comunale 2.

2. Consegnalo
alla FARMACIA COMUNALE 2 di Aosta
OGNI VENERDIì dalle 9:00 alle 13:00
dalle 13:30 alle 16:30
3. Riceverai la TESSERA da esibire in Farmacia
per lo sconto immediato sugli acquisti.

GIGNOD

tel. 0165 262316 - e-mail: farmaciauno@aps.aosta.it

Farmacia Comunale - Loc. Chateau n.1/A
tel. 0165 256749 – mail: farmacia.gignod@aps.aosta.it

Farmacia Comunale n.2 - Corso Ivrea n.50
tel. 0165 40626 - e-mail: farmaciadue@aps.aosta.it

Orario: 09.00-12.30 14.30-19.00 da lunedì a giovedì
ORARIO CONTINUATO: 09.00-17.00 il venerdì

Farmacia Comunale n.1- Corso Battaglione Aosta n.57

Farmacia Comunale n.3 - Viale Conte Crotti n.18
tel. 0165 553839 – mail: farmaciatre@aps.aosta.it
ORARIO CONTINUATO: 09.00-19.00 da lunedì a sabato

Farmacia Comunale n.4 - Via C.A. dalla Chiesa n.13
tel. 0165 32545 – mail: farmaciaquattro@aps.aosta.it

ORARIO CONTINUATO: 07.30-20.30 tutti i giorni

SEGUI LE NOVITA’ SU:

www. aostafarmacie.it
@FarmacieComunaliAosta

SCHEDA ADESIONE n° _____________

Farmacie
Comunali
Aosta

Ti chiediamo 2 minuti del tuo tempo perché teniamo a te
e vogliamo offrirti il miglior servizio.
La Tua CARTE FIDÉLITÉ è uno strumento completamente gratuito con cui le
Farmacie Comunali permette ai propri clienti di accedere a servizi gratuiti
riservati, buoni sconto e promozioni, rendendo partecipe la clientela alle
iniziative e agli incontri sulla prevenzione che si svologono in Farmacia.

Nome ____________________________________________Cognome _________________________________________
Sesso

M

F

Data di nascita _______ /_______ /_____________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________
CAP ______________________ Città _________________________________________ Prov. ______________________
E-mail _______________________________________________________ Cellulare _______ /_____________________
Professione _______________________________________ Nucleo familiare composto da persone n° ________________

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Coniuge/Convivente | Anno di nascita ______________ | sesso
1° Figlio | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

2° Figlio | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

3° Figlio | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

4° Figlio | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

5° Figlio | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

M

F

Altri componenti ____________________ | Anno di nascita ______________ | sesso

M

F

SELEZIONARE L’AREA O LE AREE DI MAGGIORE INTERESSE:
Benessere e salute del bambino

Omeopatia e Fitoterapia

Veterinaria

Bellezza e dermocosmesi

Alimentazione

Mondo Bio

Sport e integrazione alimentare

SCHEDA ADESIONE | Regolamento della Tua Carte Fidélité
La Tua Carte Fidélité è uno strumento completamente gratuito con cui le Farmacie Comunali permettono ai propri clienti di
accedere a servizi gratuiti riservati, buoni sconto e promozioni, rendendo partecipe la clientela alle iniziative e agli incontri sulla
Prevenzione che si svolgono in farmacia.
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERESSATO Gentile Interessato, le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati
è parte fondante della nostra attività. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lanceri di Aosta 26, Tel. 0165.367511, mail: aps@aps.aosta.it, pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD): Dott. Cristiano Pivato, indirizzo mail: dpo@aps.aosta.it. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Finalità: invio di materiale informativo e/o pubblicitario e
attività promozionali e informazioni alla clientela Dati trattati: nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, dati di contatto (numero di telefono, e mail, ecc.), data di nascita. Base Giuridica:
consenso dell’interessato. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento e da soggetti appositamente autorizzati, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, per scopi determinati, espliciti e legittimi. LUOGO DEL TRATTAMENTO: I dati sono trattati presso il Titolare. TEMPO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti sono conservati per 24 mesi dalla data in cui è stato
ottenuto l’ultimo consenso per tale finalità. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: La natura del conferimento dei dati personali è facoltativa e in caso di rifiuto il Titolare del trattamento non potrà
erogare la Carte Fidélité, le relative agevolazioni ed inviare materiale informativo e promozionale AMBITO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. I dati personali non saranno mai diffusi ma potranno essere comunicati
a Responsabili del trattamento il cui elenco è disponibile presso il Titolare. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad organizzazioni
internazionali. DIRITTI DELL’INTERESSATO chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso di ottenere l’accesso a tali dati; portabilità dei dati e a chiederne copia; ottenere
la rettifica o la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento che lo riguarda; opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvi i casi di trattamento obbligatorio dei
dati espressamente previsti dalle leggi vigenti; se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo alla Garante per la protezione dei dati personali. L’Interessato potrà far valere i propri diritti inviando la richiesta al Titolare a mezzo pec o a/r. PROCESSO
DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il trattamento dei dati personali è attuato attraverso mezzi automatizzati. Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali: Per le finalità di invio di
materiale informativo e/o pubblicitario, per attività promozionali, di fidelizzazione e marketing ed informazioni, prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è possibile perché presto il mio consenso,
il quale può essere revocato in qualsiasi momento.

ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

Firma:_________________________________
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Fiduciosi che arrivino tempi migliori , non ci fermiamo di certo e abbiamo organizzato per la
primavera 2021 una mostra da non perdere, arricchita con un’interessante navigazione lungo il
fiume Brenta, per ammirare le bellezze naturalistiche e le antiche dimore delle Ville Venete.

MOSTRA VAN GOGH – I colori della Vita
NAVIGAZIONE LUNGO IL BRENTA
E VISITA ALLE VILLE VENETE
Dal 20 al 22 marzo 2021 – 3 giorni


V

estive dei nobili veneziani; accompagnati dalla guida, si
visiteranno internamente altre due importanti ville della
riviera del Brenta, villa Widmann e villa Foscari. Al termine, rientro a Padova per cena e pernottamento.

Sabato 20 marzo:
Partenza da Aosta ore 7 Area Ferrando (p.le Ducler)con
bus granturismo riservato.
Arrivo in hotel Casa del Pellegrino 3***, centro di Padova,
adiacente Basilica Sant’Antonio .
Sistemazione nelle camere a noi riservate e pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visita/
shopping nel centro storico di Padova. Cena e pernottamento.

Lunedì 22 marzo:
Colazione e partenza dall’Hotel. In tarda mattinata, visita della mostra “Van Gogh. I colori della vita” eccezionale raccolta di più di novanta opere del celebre
pittore olandese, con capolavori provenienti da prestiti
di venti musei. La mostra darà modo di approfondire
le vicende umane e artistiche del grande artista Van
Gogh nelle varie fasi della sua vita. Al termine della
visita, pranzo in ristorante limitrofo e successivamente
partenza per viaggio di rientro, con arrivo previsto ad
Aosta in serata.

iaggio a Padova per la visita dell’imperdibile mostra dedicata a Van Gogh e mini-crociera
fluviale alla scoperta di un famoso quanto spettacolare itinerario lungo il fiume Brenta, ammirando le
meravigliose ville residenze estive dei nobili veneziani.
Un binomio interessante dove l’arte è protagonista .

Domenica 21 marzo:
Dopo colazione, partenza per Stra e visita guidata della monumentale villa Pisani che costituisce uno dei più
celebri esempi di villa veneta della Riviera del Brenta.
Al suo interno si potranno ammirare i sontuosi saloni e
molte opere d’arte ed arredi
del settecento e ottocento.
Di notevole interesse anche
il bellissimo parco alla francese con il labirinto e torretta, le scuderie, la ghiacciaia
e i viali alberati. Al termine, trasferimento a Dolo e
pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ore 14,00
imbarco a Dolo ed inizio
della navigazione lungo il
fiume Brenta, dove nel corso della mini-crociera d’arte
si potranno ammirare piccoli borghi rivieraschi, le chiuse, ponti girevoli, bellissimi
scorci e soprattutto le fastose ville, un tempo residenze

QUALCHE INFO SULLA MOSTRA
La mostra di Padova, con 125 opere di cui oltre 80
solo di Van Gogh, è la più grande esposizione dedicata all’artista olandese realizzata in Italia. L’esposizione,
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ideata e curata da Marco Goldin — giunto alla sua sesta esposizione dedicata al pittore della Notte stellata
— ha l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del
suo tempo, in relazione con altri artisti che per lui hanno contato, come Seurat, Pissarro, Gauguin, Delacroix,
Courbet, Millet, i giapponesi Hirishige e Kanisada e
altri. Per presentare il suo nuovo progettoVan Gogh.
I colori della vita, Goldin ha scelto il Kröller-Müller
Museum di Otterlo, nei Paesi Bassi. Questa oasi di arte
e bellezza all’interno del parco nazionale De Hoge Veluwe vanta la seconda collezione al mondo per importanza e numero di opere di Van Gogh. Il Kröller-Müller
presterà alla mostra padovana una settantina di opere.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 380

Minimo 20 partecipanti

todata per tutti, per limitazioni agli spostamenti/chiusure causa Covid, anche se tutti i partecipanti hanno
stipulato polizza annullamento, la compagnia in questo caso non rimborsa ma viene emesso un voucher per
il cliente per recupero del viaggio in data futura.

La quota comprende
> Trasferimento a/r in bus granturismo riservato
> n. 2 pernottamenti in Hotel Casa del Pellegrino

>
>
>

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 50

per intero soggiorno

polizza annullamento viaggio (documentata la malattia)
(è coperto e rimborsato per tutte le motivazioni previste dalla polizza, comprese malattie preesistenti ed
anche ricovero/positività al Covid, attestato da esito
tampone e certificato medico).
15,00 in camera doppia/tripla - 20,00 in camera singola
Qualora invece il viaggio debba essere cancellato sot-
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>
>
>
>

3 stelle, con sistemazione in camera doppia,
trattamento mezza pensione - colazione a buffet +
cena menù 3 portate bevande incluse acqua ½ e
vino ¼ (o calice)
ingresso villa Pisani e parco + visita guidata
navigazione sul Brenta HD con ingresso villa
Widmann e villa Foscari + guida
pranzo di pesce a Dolo menù 3 portate con
bevande incluse acqua ½ e vino ¼
ingresso mostra Van Gogh + visita guidata (2 turni
di visita)
pranzo in ristorante a Padova con menù 3 portate
con bevande incluse acqua ½ e vino ¼
assicurazione viaggio classe A assistenza e spese
mediche
accompagnatore Crer per tutto il Tour.

La quota non comprende
> eventuali altri ingressi supplementari facoltativi,

supplemento camera singola, tassa di soggiorno,
assicurazione annullamento se richiesta, quanto
non indicato su “la quota comprende”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – ORGANIZZAZIONE
TECNICA AGENZIA CANOVA TOUR - TREVISO
Pagamento acconto:
€ 80,00 a partecipante entro 15 gennaio 2021
Direttamente c/o sede del CRER, mentre il saldo provvederete voi con bonifico all’agenzia
Canova Tour – Via Vivaldi, 4/1 – 31020 San Zenone (TV)
UNICREDIT BANCA ag. FONTE ONE’
IBAN IT 87 C 02008 61700 000104700246
Cod. Bic Swift UNCRITM1A56
Eventuale cancellazione senza avere stipulato nessuna
assicurazione annullo
> 25% x annull. fino a 30 gg. prima partenza
> 50% x annull. fino a 21 gg. prima partenza
> 75% x annull. fino a 3 gg. prima partenza
> 100% x annull. dopo tali termini
> partecipanti sostituibili fino al giorno prima del viaggio

Il programma offerto, per esigenze tecniche, potrebbe
variare parzialmente nell’ordine delle visite, fermo restando comunque l’effettuazione di tutte le visite proposte
Alcuni hotel, oltre un certo numero di camere singole
potrebbero applicare la tariffa DUS (doppia uso singola)
Biglietti ed ingressi pre-acquistati per musei, mostre,
chiese, eventi musicali, ecc. non sono in ogni caso rimborsabili
Iscrizioni dal ricevimento della presente ad esaurimento
dei 35 posti disponibili

“Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere.”
(Jim Rohn)

Stai pensando di fare una visita di controllo
per verificare la salute della tua bocca?
Grazie alla convenzione stipulata tra il nostro Centro di Aosta e i soci CRER
potrai usufruire delle nostre prestazioni odontoiatriche e delle nostre tecnologie
all’avanguardia a condizioni davvero speciali. E approfitta dell’occasione per scoprire
anche i nostri trattamenti di medicina estetica.

Via Carrel 33, Aosta

tel 0165.548753

Direttore Sanitario: Dott. Roberto Nassisi

meto-d.it
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Devi sostituire un de
nte ma hai paura
dell’intervento o del
decorso post-operato
rio?

L’implantologia ha rivol
uzionato la terapia
odontoiatrica. I nostri
centri utilizzano tutte
le più innovative met
odiche implantologic
he.
Usando materiali cert
ificati di primissima qual
ità,
riusciamo a venire inco
ntro in modo adeguato
alle principali esigenze
del paziente: risultati
impeccabili sotto il profi
lo dell’efficienza
e dell’estetica, senza
sofferenza e tempi
lunghi d’attesa.
Tra le tecnologie all’av
anguardia l’implanto
logia
flapless è una tecnica
odontoiatrica mediante
la quale è possibile
inserire un impianto
dentale senza aprire
il lembo gengivale
o provocare ferite chiru
rgiche: viene effettuat
o
un piccolo foro sulla
gengiva, nel quale
è posizionato l’impianto
, senza incisioni
né punti di sutura.
Sull’impianto inserito
si applica poi
immediatamente una
vite di guarigione
dei tessuti. La durata
dell’intervento è molt
o
breve, il dolore e il gonfi
ore sono contenuti,
con la conseguente
minore necessità
di assumere farmaci
e con un rapido recu
pero
delle funzioni estetiche
e masticatorie.

Via Carrel 33, Aosta

Per una corretta riusc
ita dell’operazione
è necessario che il pazi
ente, prima del trattame
nto,
si sottoponga a un’ortop
anoramica ad alta
risoluzione per valutare
in fase di anamnesi
la situazione generale
di salute dell’osso e
studiare
l’inserimento degli impi
anti, progettando in antic
ipo
l’intervento al compute
r. Grazie a questa tecn
ica
è possibile fissare prot
esi dentali elaborate,
come il Toronto bridg
e, che permette di sost
ituire
un’intera arcata dentale,
sia superiore che infer
iore. La protesi Toronto
può
essere fissata su quat
tro o su sei impianti dent
ali,
in questo modo si poss
ono applicare 12-14 nuov
i
denti per arcata utiliz
zando solo pochi impi
anti.
Questi garantiscono
un’ottima stabilità
e consentono una corre
tta distribuzione delle
forze
masticatorie. Inoltre,
grazie alla tecnica del
carico
immediato, un grande
passo avanti nel cam
po
dell’implantologia, si
può avere la protesi prov
visoria
subito dopo l’inserime
nto degli impianti, quin
di
in un’unica seduta, evita
ndo fastidiosi inestetism
i.
La protesi fissa non ha
particolari controindicazi
oni:
con la corretta igiene
orale e regolari visite
di controllo può dura
re anche molti anni.

tel 0165.548753

Direttore Sanitario: Dott.

Roberto Nassisi

meto-d.it

Vorresti rinfrescare la tua immagine
senza ricorrere a operazioni invasive?

La nostra esperienza ci suggerisce in modo sempre

le cosiddette “linee di espressione”. Il viso acquista

più evidente come il trattamento odontoiatrico

un aspetto più giovane e rilassato, senza però

possa essere migliorato anche grazie a cure

arrivare a perdere la naturale espressività.

specifiche rivolte a tutte le altre parti del viso.

Nello specifico l’acido ialuronico rivitalizza

Nei nostri centri vi proponiamo una serie completa

e stimola la funzionalità cellulare, e restituisce

di trattamenti per la bellezza e la tonicità del viso,

alle pelli mature la compattezza e l’idratazione

con lo scopo di migliorare l’immagine esteriore

perdute. Favorisce anche la riparazione della pelle

e incentivare l’equilibrio psico-fisico, generando

danneggiata dal sole supportandone i processi

benessere e maggiore autostima.

rigenerativi. Sono definiti trattamenti

Un trattamento molto richiesto negli ultimi anni

“mini-invasivi” perché non lasciano cicatrici
o inestetismi specifici, e non pregiudicano

è la rimozione del trucco permanente su labbra,
sopracciglia, occhi e cuoio capelluto tramite

la quotidianità di chi si sottopone a tali interventi.

tecnologie laser. Ci avvaliamo di strumentazioni

Il rinofiller, ad esempio, è il trattamento

che agiscono eliminando i pigmenti del tatuaggio,

che consente di uniformare le linee e la forma del

emettendo impulsi a nanosecondi. La caratteristica

naso, iniettando sottocute le sostanze riempitive.

principale sta proprio nella brevità e specificità

L’obiettivo della rinoplastica non chirurgica è

del fascio di luce emesso, che colpisce in maniera

quello di migliorare l’estetica senza ricorrere a un

mirata la zona interessata e non va a intaccare in

intervento vero e proprio (evitando tutte le eventuali

nessun modo i tessuti circostanti. Il laser frammenta

complicazioni post-operatorie). È consigliata

i pigmenti iniettati nella cute, consentendo alle

nel caso di piccoli difetti estetici, come quelli della

cellule del nostro corpo di eliminarli dall’organismo.

punta e del dorso del naso, o per compensare

I trattamenti filler consistono invece nell’applicazione

“gobbette” troppo pronunciate. Allo stesso modo

di una sostanza riempitiva, solitamente acido
ialuronico o proteina botulinica che, penetrando
all’interno dei tessuti cutanei, aumenta i volumi
e riempie le microrughe superficiali, eliminando

Via Carrel 33, Aosta

i filler per le labbra, penetrando all’interno
dei tessuti cutanei, aumentano il volume delle
labbra e riempiono le microrughe superficiali:
le labbra diventano così più piene e turgide.

tel 0165.548753

Direttore Sanitario: Dott. Roberto Nassisi
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La tua scuola di inglese ad Aosta

BUTTERFLY
ENGLISH
SCHOOL

Corsi per Bambini
Corsi per Ragazzi
Corsi per Adulti
Certificazioni
Corsi Online
Centri Estivi
Butterfly english school
tel: 0165 610 432
info@butterflyenglish.it
www.butterflyenglish.it

GEKLAB
GEKLAB

Proﬁlo Inﬁammatorio da Zuccheri e Alimenti
Proﬁlo Inﬁammatorio da Zuccheri e Alimenti

UTRI TE STESSO

LA TUA INFIAMMAZIONE

NUTRI TE STESSO

permette di controllare contemporaneamente i diversi aspetti
gati all’alimentazione che possono essere causa di molti sintomi e
ndo il percorso e lo stile di vita alimentare adatto alle tue esigenze.
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PIÙ, CHIEDI AL TUO FARMACISTA.
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Tel. 0165 31379, info@dottornicola.it
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Memorie Willy


V

olevo condividere con voi, un ultimo
ricordo di una persona a me molto
cara, che ho avuto l’onore di conoscere e la fortuna di incontrare: Willy, timido, colto e intelligente che con il suo sorriso riservato e la sua personalità amabile
sapeva conquistare ogni animo. Mai nella
mia vita ho avuto così stima di un uomo
che con la sua innata educazione sapeva
darti pace e leggerezza, un uomo d’altri
tempi che sapeva farsi amare dal primo
incontro. Purtroppo, un ictus nel mese di
agosto ci ha privato della sua compagnia.
Sono tanti i viaggi che abbiamo fatto insieme, le sciate nei diversi comprensori,
le uscite, i trekking e ad ogni incontro sapevi sempre dare ascolto e consigli nella
tua pacatezza.
Penso che tanti sono gli amici a cui mancherai.
Un abbraccio ovunque tu sia mio caro amico e compagno di viaggi.
Wanda

Attività in programma
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N

on sappiamo cosa ci porterà il domani ma una cosa è sempre più evidente: il concetto di viaggio come era inteso tempo fa va radicalmente
cambiato.
I pacchetti di viaggio venduti precedentemente sono finiti, è tempo di cambiamenti e di impegnarsi su un futuro turismo fatto di vacanze più responsabili
sul fronte di prevenzione della nostra salute, con maggiore consapevolezza e
responsabilità di noi stessi e degli altri, dei luoghi a beneficio dell’ambiente, della
natura, degli animali e delle popolazioni locali.
Come sempre l’uomo si adeguerà perché siamo fatti per coesistere con il MONDO.
La voglia di poter nuovamente muoversi e respirare quell’aria di avventura e conoscenza non si è spenta anzi è cresciuta con il passare del tempo. Il Crer saprà
infondervi nuovamente la voglia di libertà, di scoperta e di sicurezza …tenete
d’occhio la nostra bacheca sul nostro sito www.crervda.it con tutte le novità che
ci saranno nei prossimi mesi.
L’occasione per augurarvi salute, serenità e che il vostro cuore sia sempre colmo
d’amore, nonostante tutto, perché senza amore per il prossimo nulla vale una vita .
Il Direttore del Notiziario CRER
Wanda LANARO

PROGRAMMA
Ad oggi purtroppo non è possibile stilare un programma
di massima.
I voli sono ancora chiusi, le città nel mondo vivono ognuna una realtà locale.
Speranzosi siamo in attesa, nel momento che una meta
sarà aperta al turismo saremo pronti alla partenza, quindi
bagagli sempre pronti eh eh…..
Unica certezza: al momento ho prenotato due mostre veramente d’eccezione in Italia:
FRIDA KAHLO “Il Caos dentro” a Milano c/o la Fabbrica del Vapore. Una mostra veramente interessante, un
percorso sensoriale che con il supporto della tecnologia
dà l’opportunità di osservare da vicino la vita e le opere
uniche di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera, la sua
quotidianità e gli elementi della cultura popolare, nelle
sue opere per un viaggio unico a 360 gradi nell’universo
di un artista unica nel suo genere.

VAN GOGH “ I colori della Vita” a Padova c/o il Centro
San Gaetano. Un’esposizione imperdibile di ben 90 opere
tra dipinti e disegni del celebre artista olandese, provenienti dai più importanti musei internazionali. Inoltre in
mini crociera fluviale andremo alla scoperta di un famoso
quanto spettacolare itinerario lungo il fiume Brenta, ammirando le meravigliose ville residenziali estive dei nobili
veneziani e godendo della natura che ne fa da quadro
naturale.
Per il resto della programmazione vedremo, vi terrò aggiornati, comunque le attività delle nostre sezioni sono
attive come quelle dello sci con i corsi di fondo e di
discesa e le uscite settimanali nei diversi comprensori.
Le passeggiate in ciaspole e nella natura e i trekking che
andrò ad organizzare.
Per intanto comunque non perdete di vista le nostre numerose e vantaggiose CONVENZIONI perché in questo
momento di magra sono utilissime a darvi un aiuto economico.
Un abbraccio da tutto lo staff del CRER e dal suo Direttivo nonché dal nostro instancabile Presidente Letey Ivo
che concede al Crer tutto il suo tempo libero affinché ci
sia una continuità nell’esistenza del Circolo stesso arrivato oramai alla veneranda età di 51 anni.

UN SALUTO AFFETTUOSO
A TUTTI I VIAGGIATORI
DEL CRER
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Programma di massima
delle Sezioni Sportive del CRER anno 2021

SEZIONE BICI
dal 2 al 5 aprile 2021 – 4 gg. In Liguria
dal 25 al 28 giugno – 4 gg. In Friuli (salita dello Zoncolan)
il 24 e 25 luglio – Susa (colle dell’Agnello)
dal 24 al 27 settembre – 4 gg. Isola d’Elba in mtb e bici
da corsa
Tutti i sabato ritrovo all’Arco d’Augusto da dove partiranno gli itinerari scelti a inizio settimana e comunicati
sul gruppo CRER sez. bici di whatsapp. I partecipanti
entro giovedì ore 12,00 saranno pregati di comunicare la
loro partecipazione per poter usufruire dell’assicurazione
CRER.
Come al solito l’attività si farà se ci saranno almeno 5
iscrizioni alle manifestazioni.
Il responsabile della sezione Mauro Gaglianone

I corsi potranno essere organizzate compatibilmente
con la disponibilità dei Circoli golfistici e dei Maestri
presenti presso i Circoli, nelle giornate e negli orari
da concordarsi con i professionisti. Le tariffe saranno
comunicate ai corsisti con l’inizio delle attività. Nel
caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti per l’attivazione dei corsi, la partecipazione
potrà essere aperta anche a non soci del Circolo ricreativo.
CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores –
con le stesse modalità previste per gli adulti, a richiesta.
Organizzazione di gare presso Circoli valdostani e non,
anche in collaborazione con eventuali sponsor e/o associazioni.
Le gare saranno inserite nell’annuario e calendario ufficiale della Federazione Italiana Golf 2021 e potranno
svolgersi, a seconda della disponibilità dei Circoli valdostani in data da definirsi, sui seguenti campi:
✔ Golf
✔ Golf
✔ Golf
✔ Golf

SEZIONE GOLF
La Sezione Golf propone per l’anno 2021:
CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente
formula:
5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING GREEN
E CAMPO DA GIOCO

Club
Club
Club
Club

Courmayeur et Grandes Jorasses
Aosta Arsanières a Gignod
Gressoney Monte Rosa
Cervino

Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti alla
sezione e a esterni, compatibilmente con i posti disponibili sul pulmino.
Nel corso della stagione potranno essere organizzati week-end golfistici o golf-clinique in data e località da definirsi (aprile/maggio – settembre/ottobre).
La Responsabile: Mariella Vallet

Attività in programma
SEZIONE PESCA
APRILE
Apertura pesca lago
MAGGIO
1° e 2° pescata in torrente
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Uscite di sci discesa con accompagnatore tutti i giovedi (spostato in caso di maltempo al
Venerdi) per conoscere i nostri comprensori
della Valle d’Aosta
n. 2 uscite nei comprensori sciistici DI
MEGEVE e VERBIER

GIUGNO
3° e 4° pescata in torrente
LUGLIO
5° e 6° pescata in torrente
AGOSTO
7° pescata in torrente
SETTEMBRE
8° e 9° pescata in torrente
OTTOBRE
CHIUSURA Stagione pesca al LAGO
Il programma dettagliato in ogni sua parte con date
e orari vi verranno comunicati con l’apertura della
riserva decise dal Consorzio Pesca.
Il Responsabile della sezione Pesca De Antoni Claudio

SEZIONE TREKKING
MAGGIO - TREKKING CAMMINO VIA DEGLI DEI, è un
percorso escursionistico che collega le città di Bologna
e Firenze, passando attraverso gli Appennini, dove ogni
tappa che andremo a percorrere è ricca di storia, di natura, di cultura e di enogastronomia.
GIUGNO – Trekking leggero tra i trulli di Alberobello,
Ostuni e tanto altro…….
SETTEMBRE - TREKKING SICILIA, scopriremo la bella
Palermo per poi avventurarci sul vulcano dell’Etna e imbarcarci poi per le Isole EGADI alla scoperta delle stesse
in trekking
SETTEMBRE: Passeggiate alla scoperta del territorio della
Valle d’Aosta e gite fuoriporta
La Responsabile della sezione: Wanda Lanaro

SEZIONE SCI
Organizzazione corsi di sci discesa e snowboard a Pila
per bambini/ragazzi/adulti
Organizzazione corsi di sci fondo per bambini/ragazzi/
adulti a Rhemes N.Dame
Organizzazione Corso Free Style avvicinamento al fuori
pista nella Vallata di Val di Rhemes
FEBBRAIO Settimana Bianca sci fondo, discesa e ciaspole
a LIVIGNO se fattibile.

Corsi
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Sperando in una risoluzione della pandemia per questa primavera, in assoluta
sicurezza, vi proponiamo un interessantissimo corso di avvicinamento al fuoripista

Avvicinamento Sci Alpinismo Free Ride
RHEMES NOTRE DAME


Quando
2 Domeniche mese di febbraio oppure marzo
Obbiettivi
del corso di scialpinismo: il corso si affida molto alla pratica (riducendo all’essenziale la teoria, affrontata direttamente in ambiente e risultare così più efficace), per fare
acquisire ed accrescere le capacità base, in salita e discesa, dello scialpinismo. Prendere coscienza e acquisire
competenze sulle problematiche legate alla prevenzione
valanghe e autosoccorso in valanga, sviluppare una buona autonomia nella scelta, conduzione e gestione di una
gita di scialpinismo in salita e discesa.
Argomenti del corso di scialpinismo:
• attrezzatura e abbigliamento nello scialpinismo
• postura e movimento del corpo su pendio poco ripido
e moderato
• inversioni di base e avanzate su pendio poco ripido e
moderato
• prevenzione valanghe: elementi di nivologia, osservazione e valutazione pendii, scelta traccia di salita e discesa, comportamento singolo e di gruppo

• autosoccorso in valanga: prove di ricerca con Arva,
sonda e pala di uno o più travolti (ricerca multipla)
• tecniche di discesa in vari tipi di neve non battuta:
postura del corpo, diagonale, slittamento, efficacia del
piegamento ed estensione durante le curve, approccio
e miglioramento delle curve in neve non battuta (con
apertura di coda, parallelo, serpentina, ecc.)
• preparazione e conduzione di una gita di scialpinismo
• lettura e interpretazione di un bollettino

COSTO INTERO CORSO
€ 240 Euro (6 Ore)
COSTO CORSO PER SOCI CRER SEZIONE SCI
190 €
(La Sezione interverrà dando un contributo di 50 € ad
ogni partecipante Socio Iscritto del Crer)
MINIMO n. 2 Iscritti al Corso – MASSIMO N. 5 Iscritti
Iscrizioni direttamente al CRER dal ricevimento della
presente entro fine gennaio 2021 per info rivolgersi alla
Responsabile della sezione sci Wanda LANARO email
w.lanaro@crervda.it – Tel. 0165 41373 orario ufficio CRER
– cell. 327 57208801 che vi fornirà info su data e orario
di inizio
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Corsi di sci pila 2021
Adulti – Ragazzi e bambini



I

n attesa dell’apertura degli impianti di risalita e essendo fiduciosi in un futuro migliore, la Scuola Sci di Pila
“SnowTime Academy” in collaborazione con il CRER,
propone un’ offerta riservata esclusivamente ai propri soci,
per l’iscrizione ai corsi di sci adulti, bambini, ragazzi e di
snow board

STAGIONE 2021

Inoltre la sezione sci del CRER interverrà con un ulteriore
contributo di € 10,00 sul costo che vedete come tariffa
scontata. Le persone che l’anno scorso si erano iscritte ai
corsi di sci e non gli avevano ultimati avranno ancora un
ulteriore deduzione di euro 15,00

20 ore dalle ore 10:00 alle 12:00
Ritrovo ore 10:00 presso la Scuola di sci Pila
(di fronte Maison de Jean)

POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA TUTTI QUESTI ORARI:
10 Sabati Mattina: Bambini e Adulti
(Riservato solo allo Sci min 5 max 10 persone)

Tariffa Scontata € 145,00 ulteriore tariffa scontata con
contributo CRER €135,00
Tariffa da listino della Scuola di sci Pila € 179,00
Inizio corso:.
Gennaio: inizio sabato 23 gennaio 2021

10 Sabati Pomeriggio: Solo Bambini
CORSO DI SCI E SNOWBOARD
20 ore dalle ore 13:00 alle 15:00
Ritrovo ore 13:00 a Pila presso la Scuola di sci Pila
(di fronte Maison de Jean)
Tariffa Scontata € 145,00 ulteriore tariffa scontata con
contributo CRER € 135,00
Tariffa scuola di Sci PILA € 179,00
Inizio corso:.
Gennaio: sabato 23 gennaio 2021

Corsi
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ATTENZIONE:
Le date ad oggi sono puramente informative, sperando di potere iniziare quanto prima, le persone interessate
all’espletamento dei corsi, gentilmente sono consigliate di chiamare direttamente la scuola di sci di PILA a Info
scuola di sci :0165-521114 orario 8.30-12.30 dal lunedi al venerdi prima di effettuare il bonifico per verificare
la concretezza di inizio ai corsi di sci.
Per tutti i Corsi indicati, si consiglia vivamente di avere un’ assicurazione (Aosta Valley card) acquistabile presso la segreteria della scuola di sci oppure l’Assicurazione Snow Care presso le biglietteria della società Pila.
I Costi dei corsi di sci non prevedono il costo del biglietto giornaliero che è a carico dei partecipanti.
PER ISCRIVERSI COMPILARE LA SCHEDA ALLEGATA ED INOLTRARLA
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO ALL’INDIRIZZO MAIL
info@scuoladiscipila.com
e per conoscenza w.lanaro@crervda.it
ATTENZIONE verificare con la scuola di sci l’apertura delle piste e dei corsi
Info scuola di sci :0165-521114 orario 8.30-12.30 dal lunedi al venerdi
Info CRER Wanda Lanaro – Ufficio 0165 41373 – 327 5720801 Responsabile organizzazione corsi sci

10 DOMENICHE Pomeriggio: SOLO BAMBINI
(Sci e Snowboard min 5 max 10 bambini)

Corso del mercoledi pomeriggio con accompagnamento
dalla partenza della telecabina ad aosta e riconsegna

20 ore dalle ore 14.30 alle 16.30 .
Ritrovo ore 14:30 a Pila presso Arrivo telecabina (Aosta/Pila
di fronte biglietteria, vicino ristorante Yeti)

20 ore di lezione dalle ore 15:00 alle 17:00
Ritrovo ore 14.00 ad Aosta con gli accompagnatori
Piazzale Tecabina (Aosta Responsabile Signor Gino)
Ritorno ore 17.15 circa.

Tariffa Scontata €145,00 ulteriore tariffa scontata con
contributo CRER €135,00
Tariffa scuola di sci PILA €179,00

Tariffa enti e scuola € 199,00 – Tariffa con contributo CRER
€ 189,00

Inizio corso:.
Domenica 24 gennaio 2021

Inizio corso:
GENNAIO MERCOLEDI 20 GENNAIO 2021
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Scuola Sci Pila

Frazione Pila, 91
11020 Gressan (AO)
+39 0165 521114
info@scuoladiscipila.com
www.scuoladiscipila.com

#scuolascipila

CORSO SNOWTIME - 2020/2021
DATI DEL MINORE

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome e Nome
Data di nascita

Luogo

Codice fiscale
Indirizzo residenza
Città

Provincia

CAP

e-mail
Recapito telefonico

DATI DEI GENITORI

Madre

Padre

Cognome e Nome
Codice fiscale
Recapito telefonico

LIVELLO DI SCI/SNOWBOARD ⚿PRINCIPIANTE - ⚿INTERMEDIO - ⚿AVANZATO

⚿CORSO SABATO MATTINA (SCI) 10:00-12:00 ⚿ADULTO - ⚿BAMBINO
⚿CORSO SABATO (SCI-BAMBINI) 13:00-15:00
⚿CORSO DOMENICA 14:30-16:30
⚿SCI - ⚿SNOWBOARD
⚿CORSO MERCOLEDÌ CON ACCOMPAGNAMENTO 15:00-17:00
⚿CORSO DI NATALE (SCI) 30 ORE 9:00-12:00
ENTE/SCI CLUB DI APPARTENENZA_______________________________________
IBAN per bonifico IT70 X085 8731 5900 0001 0102 550

Dichiaro di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il “Programma - stagione 2020/2021” che costituisce “contratto tra le
parti”. In particolare, mi impegno ad effettuare i versamenti entro le date richieste dalla Scuola Sci Pila.

Data______________________________________

Firma_______________________________________________________

Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003, autorizzo la Scuola di sci Pila al trattamento dei dati contenuti in questo modulo, a fini
istituzionali, di servizio e per i propri sponsor. Autorizzo la Scuola di sci Pila ad effettuare riprese fotografiche, televisive e
registrazioni audio/video utilizzate esclusivamente per fini tecnici o per la promozione delle attività della Scuola stessa.

Data______________________________________

Firma_______________________________________________________

Si consiglia vivamente di avere un’assicurazione per infortuni e primo soccorso (Snow Care o Aosta Valley Card)
acquistabile presso le segreterie della Scuola.

Corsi
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Corsi sci di fondo – Rhêmes Notre Dame
Bimbi - Ragazzi - Adulti


I

n attesa dell’apertura degli impianti sciistici il CRER si è comunque portato avanti organizzando
i corsi di sci di fondo a RHEMES
NOTRE DAME, indirizzati sia ai principianti che hanno bisogno di prendere confidenza con neve e sci, sia
a coloro che, più esperti, desiderano
perfezionare la tecnica alternato o
pattinato in un ambiente rilassante
e divertente, e offrendo ai soci un
prezzo super interessante
Passare tempo all’area aperta, facendo
attività motoria in paesaggi veramente
da favola sono particolarmente apprezzati in questi momenti di pandemia per aiutare le persone a infondere
fiducia in se stessi con l’aiuto di madre
natura. E’ per questo che ho pensato
a due diversi tipi di corsi uno rivolto
all’apprendimento della tecnica dello
sci di n. 8 lezioni con gruppi non superiori a 5 persone e l’altro di soli n.
4 lezioni per chi ha già dimestichezza
con lo sci e vuole solo passare però
4 lezioni in compagnia sempre non
superiore a 5 persone, TUTTE LE DOMENICHE dalle 11 alle ore 13.
Il corso sarà suddiviso in bambini/
adulti e ragazzi, gruppetti 5 persone
e verrà espletato per n. 8 lezioni –
Per poter agevolare la famiglia abbiamo organizzato nello stesso orario e giorno sia il Corso adulti che
bambini, così volendo da poterveli
organizzare insieme, chiaramente
suddividendo adulti da bambini.
N.B. LE LEZIONI DI SCI VERRANNO
ESPLETATE QUALSIASI SIANO LE
SITUAZIONI METEO (e comunque
su indicazione della Scuola Di Sci).
LE ORE PERSE, PER PROBLEMI PERSONALI, NON VERRANNO RECUPERATE.
Per qualsiasi altra variazione sia essa
di orario che altro, deve essere autorizzata preventivamente dalla responsabile della sezione.

A PARTIRE DA DOMENICA 7 febbraio 2021 sino a
domenica 28 febbraio per n. 4 lezioni
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
RITROVO DAVANTI RISTORANTE BOULE DE NEIGE

Costo (2 ore per 4 lezioni)

€ 80

Costo adulti soci CRER

€ 80

PARTIRE DA DOMENICA 24 GENNAIO 2021 sino a
domenica 14 MARZO 2021 per n. 8 lezioni
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
RITROVO DAVANTI RISTORANTE BOULE DE NEIGE

Costo adulti soci CRER

€ 120

Costo bimbi 5/12 anni soci CRER

€ 110

Si ricorda che il biglietto per l’accesso alle piste di fondo è a carico dei
partecipanti.
I corsisti dovranno raggiungere le località con mezzi propri.
Per ulteriori informazioni chiamare
la responsabile di sezione Lanaro
Wanda tel. ufficio 0165/41373 presso il Circolo oppure su cell. 327
5720801 mail w.lanaro@crervda.it
Le iscrizioni ai corsi di sci adulti e

bambini, con il versamento della quota e l’iscrizione alla sezione sci pari a
€ 7 (comprende assicurazione CASCO
durante espletamento corso, attenzione NO VERSO TERZI), dovranno pervenire presso la Segreteria del Circolo,
dal ricevimento della presente entro e
non oltre lunedì 18 gennaio 2021.
La Responsabile sez.sci
CRER-ENTI LOCALI
Wanda LANARO
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Sezione Bici


C

arissimi soci,
la stagione del 2020 era iniziata ottimamente con il
4 febbraio dove per la prima volta e con la riuscita
della stessa, abbiamo organizzato una festa della neve a
Rhemes Notre Dame per ritrovarci tutti insieme prima di
ricominciare l’attività.
Purtroppo nella stagione 2020 siamo riusciti a portare a
termine solo quattro eventi degli undici programmati. Sicuramente il problema principale è stato il Covid che ci
ha impedito fino al mese di maggio di fare attività, ma ha
avuto influenza anche la scarsa partecipazione dei soci
che non ha permesso di organizzare il giro del Monte
Bianco programmato per l’8 e 9 agosto e quello in mountain bike del 22 agosto.
A inizio anno abbiamo acquistato le nuove divise CRER
che abbiamo consegnato, nel mese di maggio, ai soci che
le avevano ordinate. Se si fosse interessati ad acquistare
altre divise, lo si può comunicare sul nostro gruppo di
whatsapp oppure per email alla segreteria del circolo. Il
costo della stessa (pantaloncino+maglietta) si aggira intorno ai 100 euro.

Archiviato il 2020 speriamo di avere un 2021 più sereno, che ci permetta di tornare alla normalità. Considerato
che le attività di più giorni hanno un maggiore successo
rispetto all’uscita di una giornata, la nuova programmazione prevede 4 gite di più giorni dalla Liguria, all’Isola
d’Elba passando per il Friuli e il Piemonte in Val di Susa.
Tutti i sabati, invece, ci ritroveremo presso l’Arco di Augusto per fare delle uscite di gruppo sia in bici da corsa
che in mountain bike.
Si coglie l’occasione di augurare a voi tutti con le rispettive famiglie un Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
Mauro Gaglianone
Dario Giussani
Luigi Tricca

Attività sezioni sportive

35

36 Attività sezioni sportive

Sezione Golf
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Attività sezioni sportive

Sezione Golf
Trofeo C.R.E.R. Individuale Stableford

Trofeo C.R.E.R. Individuale Stableford

SSD GOLF CLUB GRESSONEY MONTEROSA

SSD GOLF CLUB GRESSONEY MONTEROSA
Classifica finale pareggiata giro 1 Cat. 1° Categoria - domenica 19 luglio 2020

Classifica finale pareggiata giro 1 Cat. Generale - domenica 19 luglio 2020
Pos.

Cat.

Nome

HCP

Circolo

G1

TOTALE

30

1

D

GIRIVETTO FEDERICO

8

GRESSONEY

33

33

26

2

S

MAGGIO FRANCESCO

8

CILIEGI

32

32

25

25

3

S

BARREL MANUEL

8

AOSTA

30

30

24

24

4

M

VIALARDI MATTIA

-1

COSSATO

29

29

5

Pos.

Cat.

Nome

HCP

Circolo

G1

TOTALE

1

M

VIALARDI MATTIA

-1

COSSATO

30

2

M

BODO FILIPPO

1

MIA

26

3

D

GIRIVETTO FEDERICO

8

GRESSONEY

4

S

MAGGIO FRANCESCO

8

CILIEGI

Premi

S

TURRINELLI PIETRO

5

JESOLO

23

23

S

TURRINELLI PIETRO

5

JESOLO

28

28

M

PISSINIS MASSIMO

7

PRIMULE

23

23

M

PISSINIS MASSIMO

7

PRIMULE

28

28

Ss

SINICATO FEDERICO

5

LAGHETTO

23

23

Ss

SINICATO FEDERICO

5

LAGHETTO

28

28

Ss

LAVAL SANDRO

2

CERVINO

22

22

M

BODO FILIPPO

1

MIA

27

27

S

BARREL MANUEL

8

AOSTA

22

22

S

CIGOGNINI FRANCESCO

8

JESOLO

27

27

10

S

CIGOGNINI FRANCESCO

8

JESOLO

21

21

Ss

LAVAL SANDRO

2

CERVINO

24

24

11

S

GIRIVETTO DANILO

14

GRESSONEY

20

20

Ss

BODO ANDREA

12

BIELLA BETULLE

24

24

M

BIANCHI PATRICK

17

GRESSONEY

20

20

M

CANTU' GIACOMO CARLO

8

VILLA CAROLINA

23

23

13

Ss

GRANGE ROSELLA

17

AOSTA

18

18

14

M

CANTU' GIACOMO CARLO

8

VILLA CAROLINA

17

17

S

5

8

CENA PIERFRANCO

13

GRESSONEY

17

17

S

LEVI MARCO

15

GRESSONEY

15

15

Ss

BODO ANDREA

12

BIELLA BETULLE

15

15

Ss

ROLANDO SANDRA

17

GARLENDA

15

15

19

Ss

TRAVERSO ATTILIO

13

GARLENDA

13

13

20

Ss

LORENZINI ANNALISA

18

BIELLA BETULLE

11

11

S

MONETTA FAUSTO

21

MIA

11

11

M

FARINA ILARIA

16

GRESSONEY

11

11

Ss

GUALA CHIARA

28

BIELLA BETULLE

11

11

M

REY FRANCESCA

25

AOSTA

11

11

Ss

CAMPAGNOLI MARCO

14

GRESSONEY

11

11

Ss

CASTELLO LUIGI

14

VILLA CAROLINA

10

10

Ss

CAPOZZI MARCO

14

RAPALLO

10

10

S

MAJA OMAR

14

SPORTINDOOR

9

9

M

BERGOMI NICOLETTA

20

SANREMO ULIVI

9

9
7

16

26
28
30

M

RIZZI MATTIA

45

GRESSONEY

7

31

Ss

FERRARI GRAZIELLA

30

GRESSONEY

6

S

VALLET MARIELLA

31

AOSTA

6

6

Ss

TALLIA STEFANO

14

CAVAGLIA'

NR

NR

33

8
10
12

6

Trofeo C.R.E.R. Individuale Stableford

Trofeo C.R.E.R. Individuale Stableford

SSD GOLF CLUB GRESSONEY MONTEROSA

SSD GOLF CLUB GRESSONEY MONTEROSA
Classifica finale pareggiata giro 1 Cat. Generale - domenica 19 luglio 2020

Classifica finale pareggiata giro 1 Cat. 2° Categoria - domenica 19 luglio 2020

Pos.

Cat.

Nome

HCP

Circolo

G1

TOTALE

36

1

M

REY FRANCESCA

25

AOSTA

35

35

33

33

2

Ss

GRANGE ROSELLA

17

AOSTA

33

33

32

32

3

Ss

GUALA CHIARA

28

BIELLA BETULLE

29

29

30

30

4

Ss

ROLANDO SANDRA

17

GARLENDA

28

28

GARLENDA

28

28

5

Ss

FERRARI GRAZIELLA

30

GRESSONEY

25

25

15

GRESSONEY

26

26

6

Ss

LORENZINI ANNALISA

18

BIELLA BETULLE

24

24

LORENZINI ANNALISA

18

BIELLA BETULLE

24

24

M

FARINA ILARIA

16

GRESSONEY

24

24

M

FARINA ILARIA

16

GRESSONEY

24

24

8

S

VALLET MARIELLA

31

AOSTA

23

23

Ss

TRAVERSO ATTILIO

13

GARLENDA

23

23

9

M

BERGOMI NICOLETTA

20

SANREMO ULIVI

20

20

Ss

CASTELLO LUIGI

14

VILLA CAROLINA

23

23

Ss

CAMPAGNOLI MARCO

14

GRESSONEY

21

21

Pos.

Cat.

Nome

HCP

Circolo

G1

TOTALE

1

M

BIANCHI PATRICK

17

GRESSONEY

36

2

Ss

GRANGE ROSELLA

17

AOSTA

3

S

GIRIVETTO DANILO

14

GRESSONEY

4

S

CENA PIERFRANCO

13

GRESSONEY

5

Ss

ROLANDO SANDRA

17

6

S

LEVI MARCO

7

Ss

9
11

M

BERGOMI NICOLETTA

20

SANREMO ULIVI

20

Ss

CAPOZZI MARCO

14

RAPALLO

20

14

S

MAJA OMAR

14

SPORTINDOOR

18

15

Ss

TALLIA STEFANO

14

CAVAGLIA'

NR

12
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Premi
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1
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5
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Ss

GRANGE ROSELLA

S

GIRIVETTO DANILO

S

MONETTA FAUSTO

S

MAGGIO FRANCESCO

S

BARREL MANUEL

S
Ss

Pos.

Cat.

Nome

HCP

Circolo

G1

TOTALE

33

1

M

REY FRANCESCA

25

AOSTA

35

35

32

2

S

MONETTA FAUSTO

21

MIA

32

32

32

32

3

Ss

GUALA CHIARA

28

BIELLA BETULLE

29

29

32

32

4

Ss

FERRARI GRAZIELLA

30

GRESSONEY

25

25

30

30

5

S

VALLET MARIELLA

31

AOSTA

23

23

GRESSONEY

30

30

BIELLA BETULLE

29

29

Circolo

G1

TOTALE

17

AOSTA

33

14

GRESSONEY

32

21

MIA

8

CILIEGI

8

AOSTA

CENA PIERFRANCO

13

GUALA CHIARA

28

S

TURRINELLI PIETRO

JESOLO

28

28

Ss

SINICATO FEDERICO

5

LAGHETTO

28

28

Ss

ROLANDO SANDRA

17

GARLENDA

28

28

11

S

CIGOGNINI FRANCESCO

8

JESOLO

27

27

12

S

LEVI MARCO

15

GRESSONEY

26

26

13

Ss

FERRARI GRAZIELLA

30

GRESSONEY

25

25

14

Ss

LORENZINI ANNALISA

18

BIELLA BETULLE

24

24

Ss

LAVAL SANDRO

2

CERVINO

24

24

Ss

BODO ANDREA

12

BIELLA BETULLE

24

24

Ss

TRAVERSO ATTILIO

13

GARLENDA

23

23

Ss

CASTELLO LUIGI

14

VILLA CAROLINA

23

23

S

VALLET MARIELLA

31

AOSTA

23

23

20

Ss

CAMPAGNOLI MARCO

14

GRESSONEY

21

21

21

Ss

CAPOZZI MARCO

14

RAPALLO

20

22

S

MAJA OMAR

14

SPORTINDOOR

18

18

23

Ss

TALLIA STEFANO

14

CAVAGLIA'

NR

NR

8

17

Stampata il 19/07/2020 17:14

NR

Trofeo C.R.E.R. Individuale Stableford

Nome

Pagina 1 di 1

5

Premi

20

Stampata il 19/07/2020 17:20

Classifica finale pareggiata giro 1 Cat. Generale - domenica 19 luglio 2020
Pos.

Premi

Premi

Premi

20

Stampata il 19/07/2020 17:18

Pagina 1 di 1

Stampata il 19/07/2020 17:21

38 Attività sezioni sportive

Trekking in Corsica
Settembre 2020


U

n anno strano, stranissimo
dove la libertà mai come
ora ci è stata negata, la paura si è impadronita di molti di noi e
ci ha condizionato la vita.
In mezzo a tutto questo però voglio
esprimere con immenso piacere un
grazie a quelle persone, in particolare a quelle che ho avuto modo
di conoscere in questo trekking in
Corsica, nonostante le difficoltà per
poterlo organizzare, ci ha fatto riscoprire che in sicurezza e ponendo
le dovute attenzioni, è possibile comunque viaggiare e godersi il nostro
tempo libero.
Il Tour è stato un’assaggio dell’Isola; all’arrivo ci ha accolto la bella e
antica Bastia con il suo fascino e un
atmosfera bohemienne che si respira passeggiando lungo il porto vecchio, la piazza del mercato “Place

Saint Nicolas, abbellita da palme è
un luogo molto frequentato, grazie
alle terrazze sul mare, dove si affacciamo i caffè e i ristoranti alla moda.
I suoi bastioni dove si trova il Palazzo dei Governatori (ex residenza dei
governatori genovesi), la cattedrale
di Sainte Marie del XVII secolo e l’oratorio dell’ antica confraternita di
Sainte Croix, il centro storico raccontano la storia di questa interessante
e bella città.
Nei giorni a seguire invece abbiamo
cominciato il nostro trekking alla
scoperta dell’isola. Corte, Vizzavona nel cuore del Parco Regionale
della Corsica, fino a raggiungere la
Cascades des Anglais, siamo passati dal mare, al bosco (quanti funghi
vero Carla? esperta fungaiola eh eh),
in mezzo alla nebbia, sperduti a Ese
nella piccolissima stazione sciistica,

di cui ammetto, siamo stati stupidi di
vedere questo posto fuori dal mondo, alle formazioni rocciose lungo
mare di Cargese veramente impressionanti per la loro particolarità e i
vivissimi colori , e dulcis in fundo,
approfittando delle pochissime giornate di sole ci siamo goduti anche
un piacevole bagno a mare.
Tanti sono stati i bei momenti da
ricordare e li voglio condividere
con voi attraverso queste foto per
infondervi fiducia e non lasciarsi abbattere perché viviamo nel
mondo e ne facciamo parte, non
dobbiamo nasconderci ma trovare
delle soluzioni.
Un augurio di buona speranza e di
un Buon Natale a tutti voi
Wanda
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Nuove Convenzioni CRER
valide da gennaio 2020 al 31 dicembre 2023

M

ai come ora la necessità
di risparmio è diventata
un’esigenza. Il Crer sempre
attento, non solo ad organizzarvi il
vostro tempo libero, ma anche alle spese
delle famiglie, ha stipulato numerose
convenzioni che vi potrebbero tornare
utili in questo periodo, esse sono valide
sino al 31 dicembre del 2023.

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
CLAUDE SPORT
Corso Battaglione Aosta – Tel. 0165 262020
– info@claudesport.com – sconto 12%
su abbigliamento e attrezzatura sportiva
ad esclusione di merce in promozione o
saldo.

ASSICURAZIONI
ALLIANZ ASSICURAZIONI
C.so Lancieri 13/11 Aosta – 0165 262212
– Sconto del 22% su R.C. autovetture e
altri rischi diversi.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Via B. Festaz, 84 – AOSTA –
Tel. 0165 44419 – 347 4065608
assibordet@gmail.com - Sconto di
benvenuto a tutti i soci del CRER –
buoni prezzi su Auto – Casa – Salute –
Risparmio. Contattaci per un preventivo
senza impegno.
VITTORIA ASSICURAZIONI
Località Croix Noire 14/a Aosta – Tel.
0165 40281 – 0165 368252 – www.
agenzievittoria.com/aosta
Tariffe
agevolate sconto fino al 50% contattare
direttamente agenzia.

AUTO
OFFICINA FERRATO AUTO
C.so Lancieri di Aosta 7 - Aosta – Tel.
0165 40628 – email officinaferrato@libero.
it - Sconto del 20% sulla manodopera Sconto del 10% per dischi e pastiglie –
convenzione x noleggio auto sostitutiva
(Fiat Panda) ad un prezzo di € 20 al
giorno anziché € 30 – recupero del mezzo
all’interno del territorio Valdostano ad un
prezzo di € 50 + iva (escluso spese di
pedaggi). Con la carta fedeltà Ferrato, 50
punti omaggio oltre a quelli di benvenuto
che corrispondono a 100 punti omaggiati.
AUTOCONCESSIONARIO IDEAL CAR
PEUGEOT SRL
Fraz. Lillaz 6 QUART (Ao) – 0165 765991
– davide.moretto@idealcarpeugeot.it –
sconto del 5% su autoveicoli nuovi e del
18% sui ricambi.
AUTO PIU’
Loc. Les Iles 14/C – Pollein (Ao) – Tel. 0165
53345 – autopiu3@gmail.com – sconto del
20% su tutte le riparazioni eseguite.

CASA
UNOGAS ENERGIA SPA
Unogas Point Aosta –trasferito in Corso
Battaglione 23 AOSTA - https://www.
unogas.it/
Cell.+ 39 3316678497 - E-mail tanja.
sudano@unogas.it - Sconto di 7 € sulla
bolletta energia elettrica e ulteriore sconto
di 7 € anche su quella del gas (se fornitura
congiunta lo sconto annuale sarà pari a
€ 168) – possibilità di fatturazione con
formula a rate costanti senza conguaglio
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CENTRO DEL COLORE SPELGATTI
Regione Tzambarlet 10M – Aosta –
0165 262357 – info@spelgatti.it – sconto
del 20% su tutti i prodotti in vendita

Tel. 0165 542839 – cell. 375 5734983 sconto del 10% su tutte le cure + esami
radiologici – TAC – Panoramica dentale
gratuita.

GAMBALONGA ELETTRODOMESTICI –
VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
– Via Binel 20 Aosta – Tel. 0165 45783 –
366 2487714 –
Email gambalongasrl@libero.it – www.
gambalongaaosta.it - sconto dell’8% su
elettrodomestici di pronta consegna non
in promozione.

METO-D AOSTA
Via Carrel 33 - 11100 AOSTA - tel.
0165 548753 segreteriaaosta@meto-d.it
Sconto
del
20%
su
prestazioni
odontoiatriche ed estetiche

CENTRI SPORTIVI
HORSES VDA - CENTRO EQUITAZIONE E
PASSEGGIATE A CAVALLO
Fraz. Taxel 30 – Gressan (Ao) – 388 3436353
– email info@horsesvda.it – Sconto del 15%
per i tesserati soci CRER sul listino delle ore
di lezione di equitazione, sulle passeggiate
a cavallo, gite in carrozza, Pet terapy.

CENTRI MEDICI E CENTRI DENTALI

ESTETISTE
ESTETICA VISAGE
CORSO LANCIERI 14 Aosta – cell.
331 5767151 - email esteticavisage@libero.it
Sconto del 10% su tutti i trattamenti
superiori ai 10 € dal prezzo di listino.
ESTETICA ROSANNA
Via Vevey, 19 Aosta – 0165 361314 – cell.
339 8854976 – Rosannaestetica@gmail.com
Sconto del 30% su solarium e apparecchi
vari
NOMASVELLO CENTRO DEPILAZIONE
DEFINITIVA
C.so Lancieri Aosta 2/i Aosta – Tel. 0161
610539 – sconto del 10% su tutto il listino.

MEDICAL LAB
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E
FISIOTERAPIA
Fraz. Pont Suaz 87 Charvensod (Ao) –
0165 210547 – cell. 3477168411 – Prezzo FARMACIE
agevolato dal tariffario
Visionabile cliccando sul link delle FARMACIE COMUNALI
convenzioni.
FARMACIA COMUNALE n. 1 – 2 – 3- 4
ad Aosta e a Gignod.
CENTRO ODONTOIATRICO PERSEO
SCONTO DEL 10% SUI PRODOTTI
Loc. Autoporto 23/a – Pollein – PARAFARMACI.
Tel. 0165 516104
email perseoaosta@gmail.com – sconto FARMACIA DOTTOR NICOLA
del 20% su tutte le prestazioni (eccetto le Via Federico Chabod 20 – AOSTA – Tel.
promozioni attive)
0165 31379 – info@dottornicola.it – Sconto
su presentazione della tessera CRER sui
C.D.V. – CENTRO DENTALE VALDOSTANO prodotti non farmaceutici.
Loc. Croix Noire 14 Aosta
info@centrodentalevaldostano.it
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INTEGRATORI ALIMENTARI E
PRODOTTI BENESSERE

SCUOLE LINGUE STRANIERE
INGLESE

VITAMIN SHOP AOSTA
Piazza Cav. Vitt. Veneto 7 – Aosta –
cell. 345 2352548 – sconto del 10% su
integratori e alimentazione (esclusi
accessori e abbigliamento).

ENGLISH CENTRE
Via Promis 8 Aosta – Tel. 0165 235416 –
info@englishcentreaosta.it
Sconto del 10% sui Corsi Collettivi a
catalogo

OCULISTI E OTTICI

BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL
Piazza Narbonne 2 – Aosta – Tel. 0165
610432 – www.butterflyenglish.it
Sconto del 5% sul costo netto del corso
anche sugli sconti per fratelli.

STUDIO OCULISTICO Dottor Carlo
Palumbo
Regione Borgnalle 10/E Aosta – cell.
345 9646440 –
palumbocarlo@libero.it – sconto del 20%
su visite oculistiche, esami strumentali e
trattamenti laser
CENTRO OTTICO REVERCHON
Via De Tillier 26 Aosta – Tel. 0165 40667 –
Sconto del 25% su occhiali da vista e occhiali
da sole (escluse offerte e promozioni)

OSTEOPATA
OSTEOPATA BOSCHINI ANNA
Cell. 340 6891154 - Via Trottechien 4
Aosta - sconto del 10% su ogni seduta in
trattamento.

PALESTRE
DINAMIX GYM ASD
C.so Battaglione Aosta 13/a – Aosta –
Tel. 338 3741582 – Scontistica sulla quota
mensile palestra € 25 – quota mensile
corsi € 30

PELLETTERIA
LE CUIR
Via St. Anselmo 13 Aosta – 0165 40510 –
email lecuirsnc@gmail.com - sconto del
10% su importi superiori a € 30

RISTORANTI CONVENZIONATI E
HOTEL
TRATTORIA MACHPOINT
Ristorante del Tennis Aosta – Via
Giuseppe Mazzini 1 AOSTA –
Cell. 320 9817985 - Sconto del 10% dal
menù.
RISTORANTE UMAMI
Loc. St. Benin 1/a POLLEIN – Tel. 0165
361799 – sconto del 15% su cene aziendali
menu à la carte.
RESIDENCE ROSSOMELOGRANO –
AGROPOLI (SA)
Via Risorgimento 139 – cell. 335 304393
– sconto affitto appartamenti dal 20/04
al 20/06 e dal 01/09 al 12/10 = sconto
del 20%
Dal 20/06 al 31/08 = sconto del 10%
email info@rossomelograno.com

TRAVEL AGENCY
TRAVEL & COMPANY
Via Chanoux 12 – St.Vincent (Ao) –
0166 502733 – sconto del 5% su tutti i
pacchetti turistici individuali e viaggi di
gruppi proposti dall’ agenzia.
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VETERINARI
CLINICA VETERINARIA – ESTER PAROVEL
Possibilità di visita nei due studi: Via
Piccolo San Bernardo 21 Saint Pierre (Ao)
cell. 340 6891496 – oppure in Località
Grand Chemin 21 – St. Christophe (Ao)
– cell. 344 2623563 aperta tutti i giorni
fino alle ore 22 – REPERIBILITA’ H 24
email esterparovel@tiscali.it – sconto
del 15% su vaccinazioni (cani e gatti)
e profilassi dentale (detartrasi) e cure
dentali – sconto 15% - 10 sedute laser:
€ 150 anziché € 180.
CONVENZIONE ENTRATE
PISCINA DI AOSTA
Tariffe agevolate valide solo su
abbonamento
Abbonamento 5 ingressi piscina adulti
€ 19 (anziché € 22)
15 ingressi piscina adulti
€ 49 (anziché € 55)
5 ingressi sauna € 28 (anziché € 32)
Abbonamento 5 ingressi piscina + sauna
€ 39 (anziché € 44)
Abbonamento 15 ingressi piscina +
sauna € 98 (anziché € 110)
Abbonamento 15 ingressi sauna
€ 72 (anziché € 80)

CONVENZIONE ENTRATE
PISCINA DI VARINEY
www.piscinavariney.it
Tel. 0165 238299
Ingresso Nuoto libero Adulti € 5
Abbonamento 10 ingressi € 45
1 Ingresso SPA – Centro Benessere € 9
Per usufruire dei prezzi convenzionati
è obbligatorio tesseramento Csain-Coni
versando la quota di € 10
CONVENZIONE
FORTE DI BARD
TARIFFA RIDOTTA
AI SOCI DEL CRER
SU PRESENTAZIONE DELLA TESSERA
CRER RINNOVATA PER L’ANNO
IN CORSO PER L’INGRESSO
A TUTTI GLI SPAZI ESPOSITIVI
PERMANENTI E TEMPORANEI

Il Notiziario CRER - Enti Locali
Semestrale - Anno XXIX
n. 2 Dicembre 2018
Reg. Trib. Aosta 16/90 28.12.90
Direttore responsabile
Wanda Lanaro
Edizione, Amministrazione
Crer Circolo Ricreativo Ente Regione Enti Locali
Via Guido Rey, 20 - 11100 Aosta
Tel. 0165 41373
e-mail: info@crervda.it
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CONVENZIONE OLIO
Villa Agricola: nuova campagna olearia 2020/2021.
Gentile cliente CRER VALLE D’AOSTA , la nuova campagna olearia sta per avere inizio.
E’ stato un anno molto difficile per tutti, la Pandemia da COVID-19 ha bloccato il nostro paese, ci
ha tenuti prigionieri nelle nostre case, ci ha spaventati, ha messo a dura prova l’economia di tutti i
settori. E così, come tutti, anche noi ci siamo ritrovati soli ed in difficoltà. Ma non abbiamo mai
smesso di credere in un futuro migliore perché la natura ci ha sempre supportati! Quasi a
rincuorarci, gli ulivi a Maggio hanno offerto una fioritura meravigliosa ai nostri occhi,
promettendoci un raccolto abbondante e di qualità, e così sarà!
Inizieremo a macinare verso la fine del mese di Ottobre e saremo pronti con le spedizioni a metà
di Novembre. Per il terzo anno consecutivo NON CI SARANNO AUMENTI SUL PREZZO OLIO. Siamo
vicini alle famiglie e consapevoli delle difficoltà che sta affrontando il nostro paese, è il momento
di stare uniti, e la Villa Agricola è sempre al vostro fianco!
Vi consigliamo di prenotare per tempo la vostra fornitura.

LISTINO RISERVATO CRER VALLE D’AOSTA STAGIONE 2020/2021
7,55 € al Lt (anziché 8,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva Linea Rossa o Verde.
Confezione da 6 bottiglie, anche miste.
37,00 € (anziché 41,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra Vergine di Oliva Linea Rossa o
Verde (7,40 € al Lt). Confezione da 2 lattine, anche miste.
8,45 € al Lt ( anziché 9,40 € ) per le bottiglie di Olio Extra Vergine di Oliva BIOLOGICO
41,50 € ( anziché 46,00 € ) per le lattine da 5 Lt di Olio Extra Vergine di Oliva BIOLOGICO (8,30
€ al Lt )
Il contributo fisso di spedizione è 9,90 €. A partire da 30 litri di ordine la spedizione è gratuita.
Per info e ordini : Claudia Maggio Uff 0765/383013 Cell 347/0661172
E-mail info@villagricola.it
Sul web www.villagricola.it Su Fb Villa Agricola Frantoio

Sei iscritto?

Scopri la nuova convenzione

Non rinunciare a proteggerti!
% SCONTO %
Per tutti gli iscritti
DI
al Circolo
Ricreativo
% BENVENUTO %
Ente Regionale
e per i familiari
A TUTTI I
conviventi
% NUOVI SOCI %
prevenire ti conviene
Auto – Casa – Salute – Risparmio
Contattaci per un preventivo senza impegno
ASSIAOSTA DI BORDET G.M. s.a.s
Via B. Festaz 84 – Aosta
0165 44 419
347 406 5608

assibordet@gmail.com
Subagente Gastaldi Paolo
347 17 36 473

PREPARIAMOCI
ALL’INVERNO

VISITA
IL NOSTRO
SHOWROOM
E SCEGLI
LA TUA STUFA
TRA OLTRE
50 MODELLI

AYMAVILLES

Frazione Folliex, 26
11010 Aymavilles (AO)

VERRÈS

Via Circonvallazione, 129
11029 Verrès (AO)

DÉPOT

Rue du Châble-Bet, 22
Martigny, Svizzera

www.jerusel.it

