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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 di transizione che non ha consentito la tanto attesa ripartenza dal
punto di vista dei viaggi all’estero e
delle gite fuori porta.
La macchina del Circolo comunque
nel corso del 2021 non si è mai fermata ed ha organizzato sia i soggiorni mare in Italia, gite in Trenino, visita alle Città Italiane ricche
in patrimonio artistico, culturale e
gastronomico, sia le attività legate
all’aria aperta delle sezioni sportive
del Crer: uscite e soggiorni in bici,
pescate nei bei torrenti della Valle
d’Aosta e i Trekking in varie località italiane, che hanno riscosso una
notevole adesione.

to ai soci iscritti al CRER, ampliando e aumentando l’offerta della
scontistica delle Convenzioni che
andranno a beneficiare sul portafoglio del socio.

Tale “pausa forzata” se la vogliamo chiamare così ha permesso al
Circolo di rivedere l’impostazione
delle sue priorità ed in base alle
possibilità finanziarie di gestione
si procederà ad un più mirato aiu-

Testi
Lanaro Wanda
Letey Ivo
Gaglianone Mauro

Lo staff del Circolo Crer e Enti locali
si è accresciuto nel mese di novembre con l’arrivo del tanto atteso ragioniere nella persona del Sig. Dario Rulli, un grande BENVENUTO
e incoraggiamento per il suo percorso lavorativo che sia un valido
collaboratore per il Circolo.
Buone Feste e sinceri Auguri a voi
Tutti e Famiglie.
Il Presidente
Ivo Letey

Ufficio Stampa e Comunicazione del CELVA
Direttore Ufficio stampa e SC
Comunicazione dell’Azienda USL –
Giorgio GALLI

Foto – Articoli
Lanaro Wanda
Letey Ivo
Gaglianone Mauro
Vallet Mariella
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Tesseramento CRER 2022

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha deliberato l’importo delle quote di iscrizione per l’anno 2022.
Sarebbe consigliabile rinnovare l’iscrizione entro marzo così da essere informati su tutte le nostre
iniziative e convenzioni tra cui le assicurazioni auto.

Le Iscrizioni al Circolo e alle Sezioni saranno aperte
già a partire dal 1°DICEMBRE 2021 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)
IL PRESIDENTE DEL CRER-ENTI LOCALI
LETEY IVO

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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PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI VACCINAZIONE ANTI-COVID
Le prenotazioni tramite il portale di Poste Italiane


È

entrato in funzione a metà novembre e funziona a
pieno regime il nuovo sistema di prenotazione dei
vaccini anti-Covid19: si tratta del portale di Poste
Italiane, che ha sostituito il modello precedente.
La nuova procedura è semplice e permette ai cittadini di
scegliere data, orario e sede. Inoltre, essendo già adottata
da numerose Regioni italiane, permette l’allineamento con
le nuove normative e con le indicazioni scientifiche e l’armonizzazione dei flussi informativi, in contatto diretto con
le strutture ministeriali competenti.
I cittadini possono prenotare la data per la vaccinazione
– in autonomia e secondo le proprie disponibilità ed esigenze – direttamente sul Portale Poste Italiane tramite il
link diretto, oppure dal sito Usl, via Call center, presso gli
sportelli ATM automatici di Poste Italiane (i “Postamat”) e
tramite i Portalettere.
All’atto della prenotazione sarà possibile scegliere la sede
vaccinale tra quelle disponibili: Pollein-Grand Place (che
ha sostituito Aosta-Palaindoor), Morgex, Châtillon e Donnas (nelle date di apertura delle sedi).
Prenotazione online
- link diretto: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it
- il link è raggiungibile anche dal sito Usl e dal portale
vaccini della Regione

Prenotazione tramite Call center
È possibile chiamare il Call center di Poste Italiane
800 009966, attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle 20.00
Prenotazione presso gli sportelli Postamat
Presso gli sportelli ATM degli uffici postali. Non è necessario essere clienti di Poste Italiane. Serve la tessera sanitaria. Il sistema richiederà il numero di cellulare, per
ricevere un codice via SMS, che sarà utile alla procedura
di prenotazione allo sportello.
Tramite i Portalettere
Il Postino può supportare l’utente nella procedura di prenotazione. Il Postino chiederà il numero di cellulare e
il codice fiscale del cittadino che desidera effettuare la
prenotazione e rilascerà una ricevuta cartacea come promemoria. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste
Italiane sono abilitati a farlo.
Le richieste di variazione delle date o eventuali annullamenti non saranno più gestiti dal Servizio Infovaccini ma
direttamente dal call center di Poste Italiane.
È bene ricordare che la somministrazione delle terze dosi
di vaccino anti-Covid19 può essere effettuata esclusivamente se sono trascorsi più di 180 giorni dalla somministrazione della seconda dose.
L’Usl sottolinea, ancora una volta, l’importanza della copertura vaccinale per tutta la popolazione.

VACCINAZIONE ANTI COVID-19

PRENOTARSI È ANCORA PIÙ FACILE
Scegli
la data

Prenota online
sul portale
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Prenota tramite il
Call Center
800 00 99 66

Prenota presso gli
sportelli Postamat
Non è necessario essere clienti di Poste Italiane.
Serve solo tessera sanitaria e numero
di cellulare.

Attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20

Scegli
la sede

Scegli
l’ora

Prenota tramite il
portalettere

Campagna a cura della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
in collaborazione con
l’Azienda USL della Valle d’Aosta

Il postino può supportare l’utente nella
procedura di prenotazione. Serve solo codice
fiscale e numero di cellulare.

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 continua.
La nuova procedura di prenotazione è semplice e permette ai cittadini di scegliere data,
orario e sede secondo le proprie disponibilità.
Informazioni utili:
anticovid.regione.vda.it
ausl.vda.it

Campagna Vaccinazione
Antinfluenzale 2021-2022
Notizie dal Circolo
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PROTEGGI TE STESSO
e i TUOI CARI
AN
IN TI
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Vaccinati
per un inverno
senza influenza

DOVE SI EFFETTUANO LE VACCINAZIONI?
Negli studi dei Medici di famiglia, dei Pediatri
di libera scelta per i bambini e presso i Medici
di Sanità Pubblica nei poliambulatori
e consultori dei distretti

A CHI È CONSIGLIATA?

Agli ultra 60enni, ai soggetti addetti ai servizi
pubblici e a coloro che, indipendentemente
dall’età, rientrano nelle “categorie a rischio”
individuate dagli esperti della salute.
Viene raccomandata, inoltre, ai bambini e adolescenti
sani in particolare nella fascia dai 6 mesi di età ai 6 anni.
In tutti questi casi la vaccinazione
è gratuita.

LE VACCINAZIONI SARANNO
EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE
PREVIA PRENOTAZIONE
PRENOTAZIONI PER
GLI AMBULATORI DI SANITÀ PUBBLICA
AOSTA  0165 546046
dal lunedì al venerdì ore 11.30-12.30
CHÂTILLON  0166 501011
dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00
DONNAS  0125 806300
dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00

Attività in programma
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Il Crer promuove questa bella gita con l’organizzazione Tecnica dell’Agenzia Canova Tour

RAVENNA E DELTA DEL PO:
TRA STORIA, CULTURA E NATURA
Sabato 26-27 Marzo 2022


V

iaggio in Romagna di due giorni alla scoperta di
Ravenna, una città ricca d’arte e storia, famosa
per i meravigliosi mosaici nei mausolei e nelle
bellissime basiliche, siti Unesco Patrimonio dell' Umanità, con escursione il secondo giorno nelle suggestive
Valli di Comacchio nei meravigliosi ambienti naturali
del delta del Po.

Sabato:
Partenza dei Sigg. partecipanti da Aosta alle ore 6,30 Arrivo a Ravenna per le 13 circa, check-in e pranzo in hotel/
ristorante. Ritrovo con la guida e inizio del programma
di visite che permetterà di visitare i monumenti diocesani
patrimonio Unesco e i meravigliosi mosaici (Basilica di
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di S.
Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, tomba di Dante). Al termine delle visite programmate, trasferimento in
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Domenica:
Colazione e check-out. Partenza per le Valli di Comacchio
alla scoperta delle bellezze naturalistiche del delta del Po.
Ritrovo per imbarco alle ore 10,30. Alle ore 11,00 partenza per una suggestiva escursione in motonave nell’antico
alveo del Po tra labirinti di canneti e svariate specie di uccelli, in particolare fenicotteri, con sosta ai vecchi casoni
da pesca dove la guida ambientale illustrerà le tradizioni,
gli usi e i costumi delle genti di Comacchio. Al termine
dell’escursione trasferimento a Comacchio e pranzo di
pesce in ristorante, con l’occasione di gustare il tipico
prodotto locale, l' anguilla. Nel pomeriggio possibile visita libera della città. Partenza per il viaggio ritorno con
arrivo ad Aosta previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 225,00

base 30 paganti

€ 240,00

base 25 paganti

€ 260,00

base 20 paganti

La quota comprende
> Viaggio in pullman da/a Aosta-Ravenna
> 1 pernottamento in hotel 4* a Ravenna, trattamento
pensione completa
> Colazione a buffet + pranzo all’arrivo, cena, con menù
3 portate bevande
> Incluse ½ acqua e ¼ vino
> Guida HD pomeriggio a Ravenna per l'itinerario
programmato
> Pacchetto ingressi comprendente Basilica di San Vitale,
Battistero
> Neoniano, Basilica di S. Apollinare nuovo, Mausoleo
Galla Placidia,
> Auricolari per la visita di Ravenna
> Biglietto motonave per escursione a Comacchio
> Pranzo di pesce in ristorante il secondo giorno con
bevande incluse
> Assicurazione viaggio (assistenza, spese mediche)
> Accompagnatore

La quota non comprende
> Supplemento camera singola € 25,00
> Tassa di soggiorno € 3,00 a persona
(esenti minori 14 anni)
> Assicurazione annullamento facoltativa € 13,00
in doppia / € 14,00 in
> Sing. da chiedere in fase di prenotazione
comunicando dati residenza e codice fiscale.

Pré-iscrizioni entro 31 gennaio 2022 c/o il Crer solo
nominativa, al raggiungimento del minimo di 20 partecipanti vi verrà comunicato da parte della segreteria
del CRER di provvedere al bonifico della quota.
Il programma offerto, per esigenze tecniche, potrebbe
variare parzialmente nell’ordine
delle visite, fermo restando comunque l'effettuazione
di tutte le visite proposte.
Dettagli del programma visibili sul sito www.crervda.it
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VIAGGIO A TRIESTE
“La piccola vienna sul mare” +
AQUILEIA + Mostra FRIDA KAHLO
Dal 23 al 25 Aprile 2022 (3 gg)


V

Sabato:
Partenza dei Sigg. partecipanti da Aosta alle ore 6,00.
Arrivo ad Aquileia per le 13/13,30. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita guidata dell'antica città romana: visitabili i resti del
foro romano, la necropoli, l’aula Teodoriana e il fulcro
del tour, costituito dalla visita della meravigliosa Basilica
di Santa Maria Assunta, con il pavimento a mosaico più
esteso del mondo; al termine, proseguimento per Trieste,
arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

di diario, gioielli ed abiti ispirati all’artista; all’interno della
mostra è anche possibile scoprire attraverso una fedele ricostruzione, la sua storica abitazione, Casa Azul, a città del
Messico. Al termine della mostra, pausa per il pranzo nello
storico Caffè Tommaseo (il più antico di Trieste) ritrovo di
celebri scrittori come Italo Svevo, Umberto Saba, ecc. Nel
pomeriggio inizio della visita di Trieste, sicuramente la città più cosmopolita d'Italia, dal glorioso passato asburgico;
l'itinerario del tour comprende i principali monumenti della città: piazza Unità d'Italia con i suoi maestosi palazzi che
vi si affacciano, la chiesa greco-ortodossa di San Nicolò, la
Cattedrale di San Giusto; il capoluogo del Friuli è anche
noto per i numerosi e bellissimi caffè letterari, un tempo
frequentati da grandi scrittori e poeti come James Joyce,
Italo Svevo, Umberto Saba, ecc. Al termine delle visite,
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica:
In mattinata visita della mostra “Frida Kahlo – il caos dentro”;
l’esposizione si svolge in una nuova ed originale modalità
che permette di scoprire vita ed arte dell’artista messicana,
con contenuti che includono il suo rapporto con il corpo, la
politica, l’arte; il percorso umano ed artistico della poliedrica
pittrice è rappresentato e spiegato quindi in un affascinante
percorso sensoriale con opere d’arte in formato Modlight,
fotografie personali, ritratti e foto d’autore, lettere, pagine

Lunedì:
Colazione e check-out. Visita al famoso Castello di Miramare con bellissime sale di rappresentanza, gli appartamenti privati di Massimiliano d'Asburgo e Carlotta
del Belgio che contengono ricchi arredi originali, opere
d'arte e molti mobili e oggetti preziosi; tempo libero a
disposizione per foto e passeggiata nel parco; pranzo in
ristorante e successivamente partenza per viaggio di rientro con arrivo ad Aosta in serata.

iaggio d’arte e cultura in Friuli, bellissima regione
tutta da scoprire, con visite all’affascinante città
di Trieste, la mostra di Frida Kahlo, celebre pittrice messicana, lo spettacolare castello di Miramare e l’antichissima Aquileia, sito Unesco Patrimonio dell’umanità.

Attività in programma
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende
> Viaggio in pullman Gran Turismo da/a r/r AostaTrieste
> Pranzo di pesce in ristorante ad Aquileia con menù
3 portate e bevande incluse ½ acqua, ¼ vino e
caffè
> Visita guidata di Aquileia con incluso ingresso alla
Basilica e Aula Teodoriana, radioguide x visita della
Basilica
> n. 2 pernottamenti in Hotel *** in zona centrale
Trieste, sistemazione in camera doppia trattamento
BB, pernottamento e colazione a buffet
> n. 2 cene in ristorante convenzionato nelle
immediate vicinanze con menù 3 portate bevande
incluse ½ acqua e ¼ vino
> Biglietto per la mostra “Frida Kahlo – il caos
dentro” incluso di visita guidata (2 turni/gruppi di
visita obbligatori)
> Pranzo Caffè Tommaseo (locale storico d’Italia)
con menù 2 portate primo, secondo, acqua e caffè
il secondo giorno – OFFERTO DA TOUR OPERATOR
CANOVA TOUR
> Visita con guida di Trieste
> Biglietto d’ingresso Castello di Miramare
> Pranzo in ristorante con menù 3 portate bevande
incluse ½ acqua e ¼ vino il terzo giorno
> Assicurazione viaggio assistenza – spese mediche

€ 365,00

base 30 paganti

€ 390,00

base 25 paganti

Il viaggio è organizzato dal Tour Operator Canova Tour
e promosso dal CRER

La quota non comprende
> Supplemento camera singola € 50,00 totale per

due notti
> Tassa di soggiorno € 4,00 totale per intero

soggiorno
> Assicurazione annullamento facoltativa € 18,00 in

doppia / € 21,00 in
> Singola da chiedere in fase di prenotazione

comunicando dati residenza e cod. fisc.
> Quanto non indicato su “la quota comprende”

PRE -Iscrizioni dal ricevimento della presente comunicando il nominativo c/o l’ufficio del Crer, entro e non oltre il
20 febbraio 2022, al raggiungimento del minimo indicato
per la gita vi verrà comunicato quando provvedere voi
stessi al bonifico del saldo della gita.
Il programma dettagliato è visionabile sul nostro sito
www.crervda.it



Un grande evento, come potevamo perdercelo.
Teatro Arcimboldi MILANO

ROBERTO BOLLE and FRIENDS
Domenica 19 Giugno 2022

I

l CRER sempre attento ai GRANDI EVENTI vi promuove il fantastico Gala “ROBERTO BOLLE AND
FRIENDS”, uno spettacolo che è ormai un evento atteso da tempo, dove si radunano alcune delle più brillanti
stelle della danza internazionale.

Programma:
Ore 13,00 Partenza Area Ferrando di Aosta con bus riservato per Milano Teatro Arcimboldi.
Tempo a disposizione libero prima dell’inizio dello spettacolo previsto per le ore 17.00
Biglietti Settore PLATEA ALTA.
Al termine dello spettacolo rientro ad Aosta
COSTO € 115,00
Il costo è comprensivo di biglietto di entrata Settore Platea Alta c/o Teatro Arcimboldi di Milano e trasporto bus
granturismo riservato a/r Milano.
Iscrizioni dal ricevimento della presente sino ad esaurimento dei 25 posti disponibili, i biglietti possono essere
ceduti se il possessore del biglietto non potesse andare
(da comunicare solo al CRER il cambio di nominativi prima della partenza)
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Programma CRER anno 2022


B

uondì Carissimi Soci,
a distanza oramai di 2 anni dalla pandemia, le domande e risposte si
sprecano, quello che sappiamo però che nulla è certo, tutto è in continua mutazione e noi con il mondo.
La voglia però di muoversi, di respirare libertà rimane nonostante tutto, non
si è spegne anzi, è cresciuta con il passare del tempo perché l’aggregazione è
importante in una società dove l’individualismo si sta diffondendo sempre più,
il Crer sarà sempre vicino alle famiglie, alle persone sole, a quelle in difficoltà, per infondervi fiducia, sicurezza, convenienza, benessere fisico e mentale
ma soprattutto calore umano. Noi esistiamo ormai da più di 50 anni nella
comunità Valdostana e vorremmo poter continuare questa nostra missione
nonostante il periodo, quindi, speranzosa ho inserito UN VERO POT POURRI
di iniziative, fatto di inebrianti esperienze che spaziano in ogni dove per regalarvi un po’ di curiosità e magia in ogni attività proposta, corsi vari, attività
ludiche e creative.
Voi tenete sempre d’occhio il nostro sito www.crervda.it, aggiornato di tutte le novità promosse dal Circolo.
L’occasione per augurarvi il meglio in tutto a Voi e alle vostre Famiglie. BUONE FESTE.
Il Direttore del Notiziario CRER
Wanda LANARO

Programma di massima anno 2022
IL Programma è esclusivo del CRER in quanto promosso interamente dallo stesso
Da GENNAIO
– Corsi di sci fondo e discesa e snow board per adulti/
bambini e ragazzi. Proseguono fino a marzo
– Corsi di ginnastica fitness e Insanity aperti per tutto
l’anno
– Corsi di sci avvicinamento al scialpinismo e corso avanzato mesi di gennaio e febbraio
– Corso serale di avvicinamento arrampicata outdoor per
ragazzi e adulti a maggio

FEBBRAIO /MARZO – SETTIMANA VACANZE INVERNALI
Riproviamoci con l’incantevole GIORDANIA che avevamo lasciato in sospeso altrimenti vedremo altre possibili
destinazioni aperte al turismo.
26/27 MARZO - Un weekend all’insegna dell’arte con la
visita di RAVENNA e dell’ABBAZIA DI POMPOSA, della
buona tavola che si conclude con una BELLA NAVIGAZIONE sui caratteristici canali del Comacchio, non ci siamo fatti mancare nulla eh eh!

Attività in programma
PRANZO ENOGASTRONOMICO …. sorpresa sul dove
VACANZE PASQUALI – Bellissimo Tour in ARMENIA terra
ricca di storia o in altra località in base pandemia

15

autentica .Tenete da parte i gg di ferie per poter assaporare al meglio questo splendido tour che si spingerà fino
alle CASCATE VITTORIA confine geografico tra Zambia e
Zimbabwe.
CASTAGNATA CRER presso la nostra sede.

APRILE
Uscite VISITA PARCHI della nostra bella Italia con la
loro splendida fioritura primaverile
Dal 23 al 25 APRILE visitiamo l’elegante TRIESTE, il suo
centro storico abbinata una bellissima mostra dedicata
all'incredibile pittrice messicana al Salone degli Incanti,
Frida Kahlo il caos dentro
Settimana nella nostra bella capitale ROMA e l’ARCIPELAGO
PONZIANO con le sue Isole
mentre per chi vuole godere del primo assaggio di mare e
relax vi portiamo una settimana a MARSA ALAM in Egitto

MAGGIO – SETTEMBRE – OTTOBRE
Certo non poteva mancare il nostro super gettonato soggiorno mare in Liguria ad ALASSIO, bella struttura comoda hai servizi fronte mare proposta ad un ottimo prezzo.
Una magnifica gita che ci porterà qualche gg a PARIGI,
la Ville Lumière, per poi passare la manica ed approdare
nelle terre LONDINESI, esperienza interessante che mette
a confronto due città così diverse in cultura e arte.
GIUGNO – Un tour che ci mancava da un po’: I CASTELLI DELLA LOIRA con una particolarità: due giorni
in navigazione lungo le chiuse, così d’avere tutta un'altra
prospettiva.
Una chicca per gli amanti della vita libera del mare :
CORSI DI BARCA A VELA e uscite con skipper da maggio
a settembre. Seguirà programma dettagliato.
FESTA DEL SOCIO se riusciremo nuovamente a passare
del tempo in compagnia
DOMENICA 19 GIUGNO – ROBERTO BOLLE & FRIENDS
La grande Danza al Teatro Arcimboldi di Milano torna per
il suo imperdibile spettacolo, evento che raduna alcune
delle più brillanti stelle della danza internazionale. Come
lasciarvelo scappare?!!! !
GIUGNO – Iniziano le vacanze estive, occhio alle diverse
proposte, controllate periodicamente il ns sito
LUGLIO – Vi condurremo in un viaggio unico, in una terra esclusiva di splendide meraviglie naturali dove la vita
si respira in ogni dove: TOUR in ALASKA
OTTOBRE – Amanti delle emozioni estreme? Desiderosi
di immergervi in una natura incontaminata, alla ricerca
di animali fantastici in una terra senza eguali: esperienze
attraverso paesaggi unici con il TOUR della NAMIBIA più

NOVEMBRE o GENNAIO – Che ne dite di passare le
vostre vacanze in un mondo completamente diverso.
LA PATAGONIA vi aspetta comprende la Terra del Fuoco, l’arcipelago che sulle mappe forma la punta estrema
del Sud America e che è bagnata dai due oceani, Atlantico e Pacifico. Ideale da esplorare con una crociera
a bordo di una nave, la costa occidentale del Cile è
tutta un susseguirsi di fiordi ed insenature che ospitano
diversi villaggi di pescatori. Un viaggio in Patagonia è
un viaggio alla scoperta di una natura selvaggia e di
numerosi esemplari di leoni ed elefanti marini, balene,
cormorani, pinguini, foche, alpaca.
Si ricorda che tutte le attività promosse dal Circolo sono
suscettibili di cambiamenti dovute alle normative vigenti
quindi sono di massima.
Inoltre le nostre sezioni sportive: BICI – GOLF – PESCA
– SCI – TREKKING sono attive nella programmazione.
L’elenco delle loro attività all’interno dell’opuscolo
Poi non perdete di vista le nostre numerose e vantaggiose CONVENZIONI perché in questo momento sono
utilissime a darvi un aiuto economico.
Un abbraccio da tutto lo staff del CRER , dal suo Direttivo
e dal nostro Presidente Letey Ivo

UN SALUTO AFFETTUOSO
A TUTTI I SOCI
E AMICI DEL CRER
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Programma di massima
delle Sezioni Sportive del CRER anno 2022

SEZIONE BICI

Liguria 4 gg. MARZO/APRILE
Tirreno/adriatica 4 gg APRILE
Colle della Fauniera o colle dei morti 1 gg LUGLIO
Colle dell'Assietta mtb+giro con bdc 1 gg LUGLIO

✔ CORSI COLLETTIVI PER BAMBINI – sezione juniores –
con le stesse modalità previste per gli adulti, a richiesta.
✔ Promozioni di gare presso Circoli valdostani e non,
anche in collaborazione con circoli golfistici, eventuali
sponsor e/o associazioni.
Le gare saranno inserite nell’annuario e calendario ufficiale della Federazione Italiana Golf 2022 e potranno
svolgersi, a seconda della disponibilità dei Circoli valdostani in data da definirsi, sui seguenti campi:
✔ Golf
✔ Golf
✔ Golf
✔ Golf

Club
Club
Club
Club

Courmayeur et Grandes Jorasses
Aosta Arsanières
Gressoney Monte Rosa
del Cervino

La Via del Sale mtb 2 gg AGOSTO
Mtb per tutti 1 gg AGOSTO
Mtb per tutti 1 gg SETTEMBRE
Isola d'Elba mtb+bdc 4 gg SETTEMBRE
Giro del Lago Maggiore 1 gg OTTOBRE

✔ Partecipazione, nelle giornate del mercoledì o giovedì, con squadra rappresentante il CRER al “THE
CHALLENGE PERSIMONN GOLF”, circuito di gare che
si svolge nei Circoli italiani più prestigiosi. La formula
è individuale Stableford 3 categorie e non è previsto
nessun costo di iscrizione al circuito. Per l’occasione,
compatibilmente con la disponibilità del mezzo, potrà
essere messo a disposizione il pulmino per le uscite.

Il Responsabile della sezione – Mauro Gaglianone

✔ Gite fuori porta, in data da stabilirsi, aperte agli iscritti
alla sezione e a esterni, compatibilmente con i posti disponibili sul pulmino.

SEZIONE GOLF

✔ Nel corso della stagione potranno essere promossi
week-end golfistici, viaggi o golf clinique in data e località da definirsi.
La Responsabile della sezione: VALLET Mariella

La Sezione Golf promuove per l’anno 2022:
✔ CORSI COLLETTIVI PER PRINCIPIANTI nella seguente
formula:
5 LEZIONI DA 2 ORE: CAMPO PRATICA, PUTTING
GREEN E CAMPO DA GIOCO
I corsi potranno essere promossi 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 estesa
anche a non soci del Circolo ricreativo.

Attività in programma
SEZIONE PESCA
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GIOVEDI 10 FEBBRAIO 2022
COMPRENSORIO MONTE ROSA SKI
GIOVEDI 24 FEBBRAIO 2022
VERBIER (SVIZZERA)

MAGGIO
Apertura Stagione pescata al lago
MAGGIO
1° pescata in torrente
GIUGNO
2° pescata in torrente e pescata al lago

GIOVEDI 3 MARZO 2022
CERVINIA/ZERMATT
FEBBRAIO USCITA ALLA VALLEE BLANCHE CON GUIDA ALPINA
Corso avvicinamento allo sci alpinismo e corso scialpinismo avanzato
Maggio corso serale di avvicinamento all’arrampicata outdoor per ragazzi e adulti

LUGLIO
3° e 4° pescata in torrente
AGOSTO
5° pescata in torrente

SEZIONE TREKKING

SETTEMBRE
6° pescata in torrente e pescata al lago
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.

Passeggiate sui sentieri e Rifugi del nostro territorio e
sulle ALTE VIE DELLA VALLE D’AOSTA
TREKKING alla conoscenza delle Isole delle Canarie nel
mese di maggio

Il Responsabile della sezione DE ANTONI CLAUDIO
TREKKING SANTIAGO COMPOSTELA + PAESI BASCHI –
fine agosto/settembre

SEZIONE SCI
La Responsabile delle sezioni sci/trekking
LANARO Wanda

La sezione sci/trekking promuove su organizzazione di
scuole di sci accreditate e agenzie di viaggi le seguenti
attività:
CORSI DI SCI DISCESA, SNOWBOARD E FONDO
Corsi di sci discesa e snowboard a pila per bambini/
ragazzi/adulti
Corsi di sci fondo a rhemes per bambini/ragazzi/adulti
USCITE COMPRENSORIO SCIISTICO SUL TERRITORIO
REGIONALE e OLTRALPE
GIOVEDI 20 GENNAIO 2022
COMPRENSORIO DI LA THUILE
GIOVEDI 27 GENNAIO 2022
MEGEVE FRANCIA – da St. Gervais
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Il CRER promuove i corsi di sci
e Snowboard a Pila per la stagione 2021/2022
Bambini – Ragazzi – Adulti
a prezzi scontati


L

E ISCRIZIONI VANNO FATTE DIRETTAMENTE
ALLA SCUOLA DI SCI COMPILANDO IL MODULO
ALLEGATO, CON IL VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO DELL’IMPORTO IN BASE AL CORSO SCELTO.
Per usufruire della tariffa scontata dovete essere in possesso della tessera CRER rinnovata per l’anno in corso
2022 + l’iscrizione alla sezione sci.

ATTENZIONE:
I buoni rilasciati a marzo 2020 per chi si era iscritto e non
aveva terminato il corso di sci, saranno validi per questa
stagione, a scalare dai costi:
- Corso del Mercoledi 40,00 € di buono
- Corso del sabato e domenica 15,00 € di buono
BUONA STAGIONE A TUTTI.
La Responsabile sezione sci CRER
Wanda LANARO

Corso Snowtimeacademy
10 Mercoledì: con accompagnamento
(Riservato solo allo Sci .min 5 max 10.)

20 ore di lezione dalle ore 15.00 alle 17.00 .
Ritrovo ore 14.00 con gli accompagnatori Piazzale
Telecabina (Aosta Resp.Gino) Ritorno ore 17.15 circa.

Si consiglia vivamente di avere un’assicurazione (Snow care
o Aosta Valley card per infor-tuni e primo soccorso) acquistabile presso le segreterie della scuola.

Tariffa enti e scuola €199,00
Inizio corso:
Gennaio: 12-19-26
Febbraio: 2-9-16-23
Marzo: 2-9-16 gara di fine corso.

Corso Snowtimeacademy
10 Sabati Mattina : solo Bambini
(Riservato solo allo Sci .min 5 max 10.)

20 ore dalle ore 10.00 alle 12.00.
Ritrovo ore 10:00 presso la Scuola di sci Pila
(fronte Maison de Jean)

Tariffa SCUOLA € 179,00
Tariffa CRER Scontata € 149,00
Inizio corso:
Gennaio: 8-15-22-29
Febbraio: 5-12-19-26
Marzo: 5-12- gara di fine corso

Corsi

SCI e SNOWBOARD

per gli enti convenzionati con la scuola di sci pila.
10 Sabati Pomeriggio: Solo Bambini
(Riservato solo allo Sci .min 5 max 10.)

20 ore dalle ore 13.00 alle 15.00 .
Ritrovo ore 13:00 presso arrivo telecabina Aosta-Pila
(di fronte rist Yeti)

Inizio corso:
Gennaio: 8-15-22-29
Febbraio: 5-12-19-26
Marzo: 5-12 gara di fine corso

Tariffa SCUOLA €179,00
Tariffa CRER Scontata € 149,00

Corso Snowtimeacademy
SCI e SNOWBOARD
10 Domeniche Pomeriggio: Solo Bambini.
(Riservato solo allo Sci .min 5 max 10.)

20 ore dalle ore 14.30 alle 16.30 .
Ritrovo ore 14:30 presso Arrivo telecabina
(Aosta/Pila fronte rist Yeti )

Inizio corso:
Gennaio: 9-16-23-30.
Febbraio: 6-13-20-27
Marzo: 6-13 - gara di fine corso

Tariffa SCUOLA €179,00
Tariffa CRER Scontata € 149,00

RISERVATO LIVELLO ARANCIONE /NERO
TUTTE LE PISTE NERE SCI PARALLELI ,FUORIPISTA ,
età 12/16 anni (per tutti gli altri livelli chiamare la scuola età 8/11 )

Se desiderate già sciare durante le vacanze di Natale questo
è il corso che fa per voi.

Tariffa SCUOLA € 349,00
Tariffa CRER scontata € 269,00

Collettiva special Vacanze di Natale
Sci bambini min 5 max 10.

Inizio corso:
26 Dicembre 2021-2022 .
Dicembre 26-27-28-29-30-31
Gennaio: 2-3-4-5.
30 ore

Ritrovo presso la Scuola di sci Pila
Orario 9.00-12.00
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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 - 2021/2022
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

21

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

A PARTIRE DA DOMENICA 23 GENNAIO 2022 sino a
domenica 13 MARZO 2022 per n. 8 lezioni
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
RITROVO DAVANTI RISTORANTE BOULE DE NEIGE

Costo adulti soci CRER

€ 125

Costo bimbi 5/12 anni soci CRER

€ 110

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.
CORSO di n. 8 lezioni con gruppi
non superiori a 5/6 persone TUTTE
LE DOMENICHE dalle 11 alle ore 13
RHEMES NOTRE DAME
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.
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 17 gennaio 2022.
La Responsabile sez.sci
CRER-ENTI LOCALI
Wanda LANARO

22 Corsi
La sezione Sci del CRER promuove le seguenti iniziative:

Uscite con accompagnatore
SEZIONE SCI CRER SCI DISCESA

USCITE COMPRENSORIO SCIISTICO SUL TERRITORIO
REGIONALE e OLTRALPE

GIOVEDI 24 FEBBRAIO 2022
– VERBIER (SVIZZERA)

GIOVEDI 20 GENNAIO 2022
– COMPRENSORIO DI LA THUILE

GIOVEDI 3 MARZO 2022
– CERVINIA/ZERMATT

GIOVEDI 27 GENNAIO 2022
– MEGEVE FRANCIA – da St. Gervais
GIOVEDI 10 FEBBRAIO 2022
– COMPRENSORIO MONTE ROSA SKI

Il ritrovo dei partecipanti alla gita, previa comunicazione alla responsabile della promozione dell’attività Wanda
LANARO una settimana prima dell’attività, sarà al parcheggio dall’Area Ferrando di Aosta alle ore 7.30.

Corsi
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Avvicinamento allo Scialpinismo

Le uscite sono finalizzate ad introdurre i partecipanti
all’ambiente della montagna invernale innevata con sci
e pelli di foca.

Destinatari:
neofiti e principianti
Quando:
2 -15 gennaio 2022
Dove:
Itinerari di scialpinismo da definirsi sotto data in base alle
condizioni nivometereologiche.
Le uscite avranno un dislivello minimo positivo di m.600.
Le uscite si svolgeranno su terreni non battuti ma comunque adatti ad un primo approccio

Temi trattati:
• materiali
• tecniche di progressione
• norme di comportamento in caso di evento valanghivo
• nozioni di autosoccorso in valanga (ricerca ARTVA)
Livello richiesto:
Discesa a sci paralleli e con piena padronanza di piste di
difficoltà media (piste rosse)
Buona forma fisica
Attrezzatura richiesta:
• Normale dotazione scialpinistica (sci, pelli di foca, scarponi, bastoncini)
• Kit sicurezza (Artva, pala e sonda), eventualmente fornito dalla Guida Alpina qualora non posseduto
Costo:
€160 persona per le due uscite (min 4 persone / max 6)

Scialpinismo avanzato

Uscite di scialpinismo indirizzate a scialpinisti già praticanti e desiderosi di imparare a praticare con maggiore
consapevolezza

Destinatari:
persone che hanno già praticato lo scialpinismo e desiderano acquisire maggiori competenze l'organizzazione
delle proprie gite
Durata:
3 uscite + lezione teorica di circa 2 h da svolgersi on line
Quando:
23 gennaio , 6 e 26 febbraio
Dove:
Itinerari di scialpinismo da definirsi sotto data in base alle
condizioni nivometereologiche.
Le uscite avranno un dislivello medio positivo di
m. 1000/1300.
Le uscite si svolgeranno su terreni non battuti
Temi trattati:
• norme di comportamento in caso di evento valanghivoe autosoccorso in valanga (ricerca ARTVA)
• lettura del bollettino valanghe
• gestione del rischio nella pratica dello scialpinismo
• lettura del bollettino valanghe

Livello richiesto:
Discesa a sci paralleli e con piena padronanza di piste di
difficoltà media (piste rosse)
Buona forma fisica
Attrezzatura richiesta:
• Normale dotazione scialpinistica (sci, pelli di foca, scarponi, bastoncini)
• Kit sicurezza (Artva, pala e sonda)
Costo:
€ 250 persona per n. 3 uscite + lezione teorica
(min 4 persone / max 6)

GUIDA ALPINA: MUNIER ALESSANDRO
per info 347 0404229
ASSICURAZIONE:
E' possibile e consigliabile sottoscrivere la polizza assicurativa di assistenza soccorso, ricerca salvataggio e/o recupero destinata esclusivamente ai clienti accompagnati dalla
Guide Alpine della Valle d'Aosta.
https://www.larcasrl.it/page.asp?ID=45
PRE-ISCRIZIONI direttamente al CRER dal ricevimento della presente , fino al 30 dicembre 2021 previo esaurimento
dei posti disponibili, mentre il pagamento verrà espletato
direttamente alla guida alpina nella prima uscita.

24 Corsi

USCITA SCIALPINISMO
VALLEE BLANCHE
Febbraio 2022

Una gita che non ha bisogno di presentazioni: la spettacolarità del paesaggio, la discesa sui ghiacciai del
Monte Bianco al cospetto delle pareti
più imponenti delle Alpi LA VALLEE
BLANCHE vi regalerà emozioni e
un'esperienza unica e imperdibile!

Programma:
• Presentazione e check materiale individuale
• Briefing tecnico e illustrazione norme di com-portamento da adottare
durante escursione
• Salita a Punta Helbronner con funivia Skyway.

• Svolgimento gita con possibile pranzo al sacco su ghiacciaio
• Arrivo a Chamonix (in caso di scarso innevamento o di affaticamento
è possibile scendere a valle con il
trenino di Montenvers) e rientro a
Courmayeur

Materiale:
Attrezzatura sciistica
Kit sicurezza obbligatorio (artva, pala
e sonda)
Zaino con pranzo al sacco
Punto di ritrovo:
Biglietteria funivia Skyway in orario
da concordare con la Guida
Livello tecnico:
Sciatore in grado di scendere con facilità piste battute di media difficoltà
(piste rosse)
Costo:
€ 80 a persona. (Min 4 persone Max 6)
I soci interessati sono pregati di dare
comunicazione alla segreteria del CRER
entro la prima settimana di febbraio
2022 al fine di organizzare il giorno

esatto che sarà comunque su settimana
e in base alle condizioni meteo.
La quota comprende:
- Accompagnamento Guida Alpina
- Fornitura imbrago
La quota non comprende:
- Ticket funivia Skyway
- Transfert al luogo di ritrovo
- Transfert di rientro in Italia (per voi
e la Guida Alpina)
- Eventuale trenino di Montenvers
(per voi e la Guida Alpina)
- Pasti
- Eventuale noleggio attrezzatura sciistica
- Tutto quanto non specificato in “La
quota comprende”
Assicurazione:
È possibile e consigliabile sottoscrivere la polizza assicurativa di assistenza soccorso, ricerca salvataggio e/o
recupero destinata esclusivamente ai
clienti accompagnati dalla Guide Alpine della Valle d'Aosta.
https://www.larcasrl.it/page.sp?ID=45

Per la primavera invece sono in programma:

Corso serale avvicinamento

ALL’ARRAMPICATA OUTDOOR
Ragazzi/Adulti

Destinatari:
neofiti o principianti desiderosi di avvicinarsi all’arram-picata.
Al corso possono partecipare anche ragazzi a partire da 12
anni.

Temi trattati:
• legatura
• assicurazione del primo e del secondo di cordata
• tecnica di arrampicata

Durata:
4 uscite serali di circa 2h30

Attrezzatura richiesta:
• Imbrago (fornito dalla Guida Alpina qualora non posseduto)
• Scarpette da arrampicata (noleggiabili c/o Montura a Saint
Christophe)
Costo:
€ 125 persona (min 4 persone / max 5)

Quando:
4-11-18-25 maggio
Dove:
Falesie di Pontey,
Vollein e Saint Pierre

Pre iscrizioni direttamente al Crer, mentre per il pagamento
del corso direttamente alla guida il primo giorno di arrampicata: GUIDA ALPINA e ISTRUTTORE ARRAMPICATA MUNIER ALESSANDRO per chiedere info 347 0404229

Corsi

Aosta (AO) Regione Tzamberlet, 10/M
0165 262357 – info@spelgatti.it
www.spelgatticolori.com
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Trek
COSTIERA AMALFITANA


C

ontinuano le nostre belle
uscite in natura, attraversando borghi, monti e mare lungo la Costiera Amalfitana, da sempre
terra di naviganti e di inventori ma
anche ispirazione per poeti, scrittori
e grandi compositori. Il trekking inizia alla scoperta del sentiero dei Limoni, sulla collina di Minori, dove il
profumo di questo agrume esplode
letteralmente nel palato con la sua
dissetante limonata, per continuare
attraverso una suggestiva passeggiata
tra scalinate e antiche strade della Repubblica Amalfitana, partendo dalla
Piazza del Duomo di Ravello sino a
Maiori. Altra giornata interessante è
stata il giro ad anello del Monte Faito che ci ha offerto un panorama a
360° su tutta la Costiera e le sue Isole,
tra cui Capri che abbiamo scoperto il
giorno seguente in ogni suo angolo,
sentieri che si snodano lungo le pareti rocciose dell’isola, inoltrandosi tra

la rigogliosa vegetazione e la bella vita che si respira in ogni dove
nei vicoli dei suoi negozietti alla
moda. Ultima escursione: il Sentiero degli Dei, di sicuro uno dei
sentieri più belli da intraprendere a chi piace fare trekking. Seguendo agevoli passaggi delimitati da spettacolari dirupi e attraversando gole si aprono scenari
impareggiabili su Positano e gli
Isolotti de’ Li Galli e Capri dove
il blu del mare fa un tutt’uno
con il blu del cielo.
Penso che l’Italia possa offrire
bellezze uniche da condividere il più possibile.
Un abbraccio a tutti i miei
Amici camminatori
Saluti da Wanda

Attività svolte
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Trekking
SICILY e ISOLE EGADI


L

a nostra bella Italia è una continua scoperta. Questa volta
siamo approdati nella bellissima Isola della Sicilia. Il Tour è iniziato con la visita di una città che ci
ha sicuramente stupito: PALERMO,
ricca di storia, attraverso i suoi monumenti, le sue vie, i suoi Palazzi
e giardini si possono vedere e respirare le diverse dominazioni che
si sono susseguite. La città fondata
dai Fenici, passando per l’influenza
Greca per poi essere conquistata dai
Romani, Bizantini, Arabi, Normanni
e infine Spagnoli. Da qui lo splendido Palazzo dei Normanni, e la Cappella Palatina, con mosaici bizantini,
le tantissime Chiese di ogni epoca,
gli affollati mercati che ne narrano
la storia e la vita locale con le sue
bontà gastronomiche: panelle, arancine, milza e caciocavallo grattugiato (la mia preferita eh eh), cassate
e cannoli. La seconda città l’abbiamo raggiunta in funicolare: ERICE,
è famosa in tutto il mondo per
il suo borgo incantevole, i paesaggi mozzafiato, i dolci “sento
ancora la bontà
delle gustose ge-

novesi di Maria Grammatico”, le ceramiche tipiche ed il Centro di ricerca scientifica "Ettore Majorana” fondato dal famoso scienziato Antonino
Zichichi, che ospita studiosi di fama
mondiale in occasione di convegni
che affrontano emergenze mediche,
meteorologiche, tecnologiche, ambientali.
Ecco arrivato il momento di imbarcarci a Trapani, come meta le Isole
Egadi all’insegna del trekking, anche
perché qui in Sicilia si prendono i
kili anziché perderli. Le foto di seguito rendono un
idea delle tante cose
belle che abbiamo
fatto e visto: Favignana, Marettimo,
Levanzo le abbiamo vissute sia da
terra che da mare.

Ma lo spettacolo più emozionante è stato sicuramente l’escursione
sull’Etna, il vulcano attivo più alto
d’Europa. Abbiamo potuto vedere le
recenti colate laviche, discendere le
distese sabbie vulcaniche, una bella
esperienza. Per finire Agrigento e la
sua Valle dei Templi e Catania con il
suo centro storico hanno completato
il Tour. Un ringraziamento e un saluto ai miei compagni di viaggio che
hanno rallegrato le giornate con la
loro energia e allegria.
A presto. Wanda

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
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Sezione Bici


C

arissimi soci,
un altro anno è passato e con questo breve articolo analizziamo la nostra attività relativa alla
stagione 2021.
Il 28 febbraio abbiamo iniziato con la 2° edizione della
festa della neve in quel di “Le Pont” di Valsavarenche che
ha permesso ai soci di ritrovarsi prima dell'inizio dell'attività ciclistica e condividere una giornata nel segno del
divertimento cimentandosi sugli sci da fondo o con le
ciaspole per poi finire con il pranzo.
Abbiamo mantenuto tutta la programmazione descritta
sul notiziario ad eccezione dei 4 gg. in Friuli a causa della mancata iscrizione all'evento dei soci stessi. Oltre alla
programmazione descritta nel notiziario, nel mese di agosto abbiamo promosso due eventi in mtb e precisamente
al rifugio Magià e Fallère. Per chiudere la stagione in
bellezza nel mese di ottobre si è tornati in Liguria e precisamente ad Arma di Taggia dove tutti i partecipanti hanno potuto utilizzare la pista ciclabile

(San Lorenzo-Ospedaletti) accedendovi dalla strada dove
era ubicato l'hotel senza correre inutili rischi sulla statale
Aurelia.
Non ha funzionato invece l'iniziativa di ritrovarsi tutti i
sabato mattina presso l'Arco di Augusto per delle uscite
di gruppo in quanto la maggior parte dei soci è iscritta
ad un Velò Club ed è gia impegnata con il proprio Velò.
Su richiesta dei soci, si è provveduto a fare una seconda
divisa uguale alla prima, ma questa volta di colore giallo
che, nelle nostre uscite, abbiamo intervallato con quella
azzurra.
Archiviato il 2021, siamo già pronti per un'altra stagione
ricca di attività che ci permetta soprattutto di vivere giornate di gruppo all'insegna del divertimento.
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
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Saluti ad un amico


L

e parole che mi vengono in mente pensando a Lorenzo sono sicuramente: burlone, simpatico, allegro eh si perché quando c’era lui non mancava mai
una barzelletta o una battuta scherzosa.
E’ stato per tantissimi anni il Responsabile della sezione sci del CRER ,chi
non se lo ricorda? la sua figura non
passava di certo inosservata, con l’organizzazione dei corsi di sci, ha portato sulle piste migliaia di valdostani
e le gare tra Regioni d’ Italia erano
sempre ben apprezzate tra i numerosi
partecipanti.

CONVENZIONE CRER CORSI DI INSANI
FITNESS PALESTRA DINAMIX GYM

Sicuramente ora scierai nei cieli della
via lattea in un mare di stelle.

COSTO SOCI CRER MENSILE € 30,00

Un abbraccio da Wanda e tutto il Consiglio Direttivo del CRER

CONVENZIONE
CRER DI
CORSI
DI INSANITY
E
CONVENZIONE
CRER CORSI
INSANITY
E
FITNESS
PALESTRA
DINAMIX
GYM
FITNESS
PALESTRA
DINAMIX
GYM
C O S T OCSOOSCTI O
C RS
EO
R CM
€ E3N0S, 0I L0E
I ECNRSEI LRE M

€ 30,00

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

