
   

                         

   

      

       

Semplicemente una meritata pausa dopo l’importante anno 2017 per le intense

Manifestazioni Celebrative 150° anniversario Cai Varallo
“150° Cai Varallo 1867-2017”      &      “Escai Grignasco 1973-2017”

Con gli Incontri ravvicinati... del Presidente Generale del CAI e del Presidente della Sezione CAI Varallo!!!

Un invito a tutti Voi a partecipare
ad un’emozionante Serata di un positivo anno di attività AG!

Ritrovo ore 19.00 presso  piazzale Scuole Grignasco
              ore 19.30 presso  Pizzeria/Ristorante in Via Antonelli, 2 - Maggiora
Rientro ore 23.00 circa.
                                                 
 La Serata sarà potenziata da indicativi  momenti… di magia del Natale…

di festeggiamenti di Compleanni… dei Giovani e degli Accompagnatori!
di gioia  nel ri-vedersi in azione nell’elaborato video AG – ESCAI Grignasco 2017!
di introduzione al   programma di alpinismo giovanile ESCAI Grignasco anno 2018!!!
di riconoscimenti in  premi   ai Giovani che hanno partecipato alle attività AG !!!
di un Incontro inaspettato…!?

                                                                                  &
                                       del collettivo brindisi per festosi

  Auguri  di un sereno Buon Natale 2017  e  di un felice Anno Nuovo 2018!

                  Per informazioni telefonare a Gabriella Patriarca 347.8034278



Se desideri partecipare           fai compilare dal tuo genitore l’apposito modulo d’autorizzazione e consegnalo entro  
lunedì 20 novembre presso:

       Scuola Media Grignasco        Segreteria sig.ra Caterina Topini, sig. Giampietro Parenti
       Scuola Media Boca                Segreteria sig.ra Paola Sillani
       Scuola Elementare Cavallirio Docente sig.ra Anna Cominazzi

Autorizzo mi….. figlio…………………………………………………. 

a partecipare all’appetitoso  GIROPIZZA  con  SCAMBIO D’AUGURI 

il 24 novembre 2017 presso 

il Ristorante/ Pizzeria  “La Vecchia Sportiva” – in Via Antonelli, 2 - Maggiora

 Partecipano alla speciale Serata anche:

L’Amic... di mio figli………………………
Mamma & papà…………………………………
Fratello/sorella…………………………………………
Simpatizzanti…………………………………………………… 

Posso offrire la mia collaborazione trasportando in auto i ragazzi : … n° posti… n cell……………………....

Il Genitore

…………
Antipasto della Casa Affettato misto con gnocco fritto

Sformato con la zucca e fonduta al parmigiano

Primo: Risotto al “Boca” e toma

                    Secondo: Arrosto di vitello al forno con contorni di stagione

                                                             & 

                                            Dolce A.G. - Acqua – Vino – Caffè   



           

  

Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
dell’   ESCAI Grignasco

Augurano
a Te meraviglioso  Giovane come alla tua importante Famiglia

Le  più emozionanti

Buone Festività Anno 2017-2018 !
Un piccolo agricoltore, avendo il suo misero orto in una valle in mezzo a due montagne dove non  
arrivava mai il sole, servendosi di una piccola pala incominciò a scavare la montagna che gli stava di 
fronte  con l’intenzione  di  liberarsi  di  quell’ostacolo  per  far  crescere  bellissimi  frutti  e  saporite  
verdure.
Un suo vicino, osservando questa ciclopica operazione e facendo alcuni rapidi calcoli, si affrettò a  
dire  che era inutile, che gli sarebbero serviti almeno 130 anni prima di spianarla del tutto e che, lui,  
il Sole non l’avrebbe di sicuro mai visto!

- Sì, lo so - disse l’agricoltore.
- E allora, perché lo fai? – volle sapere il vicino.
- Perché così mio figlio vedrà l’opera già iniziata e continuerà, poi suo figlio farà altrettanto se -

guendone l’esempio ed infine, come ha detto lei, fra 130 anni i miei nipoti mangeranno delle 
ottime verdure e vedranno il sole entrare dalle finestre!

     E a lei, tutto questo le sembra inutile? –
                                                  

                                                 Arrivederci nell’Anno 2018!



 


