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Sabato 31 marzo riapre il Rifugio Bruno Piazza a
Traversella. Invitiamo tutti, soci ed amici, a tornare
numerosi al nostro rifugio, duramente provato dagli
incendi di questo inverno.

 

 

Sezione CAI di Ivrea 
Assemblea generale dei Soci
Venerdì 16 Marzo 2018 

h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8

Venerdì 16 Marzo Assemblea generale dei soci della
sezione di Ivrea, con il rinnovo delle cariche sociali
in scadenza.

Un invito a tutti i soci, in particolare ai più giovani, a
partecipare numerosi, direttamente o attraverso la
delega, scaricabile dalla newsletter. 

Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare
per delega scritta uno, ed uno solo, altro Socio.

convocazione
assemblea 

 

elenco
candidati

 

scheda delega

 

 

Rifugio Guglielmo Jervis
Bando di gara per l'affidamento del servizio
di gestione - Bando Chiuso

E' in corso l'esame delle richieste di partecipazione
alla gara per la gestione del nostro rifugio Jervis a
Ceresole. 

 

http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/zdnkcms/show/zjdu5b?_t=2f26d6d2
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/2/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9tYW5pZmVzdG9fX2NvbnZvY2F6aW9uZWFzc2VtYmxlYV8yMDE4LnBkZj9fZD0zMkUmX2M9NmNiODYyYTI?_d=32E&_c=4ab19bf8
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/3/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9hc3NlbWJsZWFfMjAxOF9lbGVuY29fY2FuZGlkYXRpLnBkZj9fZD0zMkUmX2M9ODdlZDdiOTM?_d=32E&_c=f192ed1d
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/4/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9hc3NlbWJsZWFfMjAxOF9tb2R1bG9fZGVsZWdhLnBkZj9fZD0zMkUmX2M9ZjlmODNhNmQ?_d=32E&_c=fe64054d


Riapertura Rifugio Piazza 
Sabato 31 marzo 

Sabato 31 riapre il Rifugio Bruno Piazza a
Traversella.   

Torniamo numerosi a visitare il nostro rifugio, dopo
gli incendi di questo inverno.

 

Scarica il volantino 

I Venerdì dei Senior 
Venerdì 23 marzo - 1° evento

 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8 

Il Gruppo Senior della Sezione di Ivrea presenta la
proiezione "Trekking nelle isole Azzorre", a
cura del Tour Operator Anthora.

 

Scarica il volantino 

PELLEGRINANDO - Tra Via
Francigena e Cammino di Santiago 
Venerdì 6 aprile

 h 21,00 - Sede CAI di Ivrea in via Jervis 8 

Il nostro socio Amedeo Dagna presenta 
"PELLEGRINANDO - Tra Via Francigena e
Cammino di Santiago", riflessioni sulle analogie e
sulle differenze dei due percorsi e sull’arte del
"meditando camminare”, con immagini catturate “al
volo”.

 

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/5/aHR0cDovL3d3dy5yaWZ1Z2lvcGlhenphLml0Lw?_d=32E&_c=6bcaa5de
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/7/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9tYW5pZmVzdG9fYXp6b3JyZV8yMDE4XzFfcmlkb3R0dG8ucGRmP19kPTMyRSZfYz04NmVlN2U3Ng?_d=32E&_c=de6ab59b
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/9/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9wZWxsZWdyaW5hbmRvLnBkZj9fZD0zMkUmX2M9M2U4OWFhOTM?_d=32E&_c=892e0e70


Scarica il volantino 

Coro "La Serra" - CAI Ivrea
Sabato 17 marzo

Sala S. Marta h. 18

Nell'ambito della manifestazione "III Passione di
Cristo" il nostro coro partecipa sabato 17 marzo ad
un evento in sala S. Marta.

 

Scarica il volantino 

Trekking Isola di Lanzarote
(Canarie) 
Da Domenica 3 giugno a Domenica 10 giugno

Il trekking all'isola di Lanzarote annulla e sostituisce
il trekking all'isola di Karphatos già previsto nel
programma delle attività 2018 della Sezione di Ivrea.

 

 Scarica il volantino 

1° Corso di Escursionismo "Neve,
Piccozza e Ramponi"
Iscrizioni entro il 20 maggio 2018.

La Scuola di Escursionismo CVL organizza il 1^
corso "Neve, Piccozza e Ramponi".

Il corso è rivolto a chi voglia di avvicinarsi
all’ambiente di media montagna, imparando la
tecnica di progressione con piccozza e ramponi su
nevai alpini e pendii ghiacciati.

Il numero max. delle persone ammesse al corso è di
20. Per ogni informazione rivolgersi alla scuola. 

 

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/10/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC9wYXNzaW9uZV9kaV9jcmlzdG9fbWFyem9fMjAxOF9yaWRvdHRvLnBkZj9fZD0zMkUmX2M9MDQ3MDYxMjU?_d=32E&_c=79464df0
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/11/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC8xX3Byb2dyX2xhbnphcm90ZS1pdnJlYS5wZGY_X2Q9MzJFJl9jPThkMDM4M2M2?_d=32E&_c=f754b520
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/12/aHR0cDovL2FwcC5tYWlsdm94Lml0L3JzcC9wdnFkaXkvY29udGVudC92b2xhbnRpbm9fX2NvcnNvX25wcl8yMDE4LnBkZj9fZD0zMkUmX2M9NzM0ZmUwYjA?_d=32E&_c=42ea495a


Raccolta fondi per Rifugio Piazza

Siamo a quota 1800 €  

Procede la raccolta fondi organizzata dalla sezione
per sostenere le spese di ripristino dei danni
provocati dall'incendio al nostro rifugio.

Per aderire all'iniziativa: tutti i venerdì di apertura
sede dal 5 gennaio al 30 marzo 2018, o con bonifico
alla sezione:                                                               
(IBAN IT68W0326831650053858461820   
causale: Rifugio Piazza).

Grazie a tutti!!!!

 

          CAI Ivrea, via G. Jervis, 8             
 10015 Ivrea 

Segreteria.caiivrea@gmail.com 

   

Email inviata a giovanni.volpato@tin.it

Disiscriviti

http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NhaS5pdnJlYS51ZmZpY2lhbGUv?_d=32E&_c=a82b3c44
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/14/aHR0cDovL3d3dy5jYWlpdnJlYS5pdC8?_d=32E&_c=1646f23c
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/15/bWFpbHRvOmdpb3Zhbm5pLnZvbHBhdG9AdGluLml0?_d=32E&_c=c37d65f6
http://app.mailvox.it/upr/pvqdiy/zdnkcms/unsubscribe?_m=zjdu5b&_t=58b0f737
http://app.mailvox.it/nl/pvqdiy/zjdu5b/zdnkcms/uf/17/aHR0cHM6Ly93d3cudm94bWFpbC5pdD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1WT1htYWlsJTJCRnJlZSZ1dG1fc291cmNlPXNlZ3JldGVyaWEtY2FpaXZyZWEudm94bWFpbC5pdCZ1dG1fY29udGVudD1sb2dv?_d=32E&_c=44b336ba

