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Mortara 25 novembre 2016 – Palazzo Cambieri
Quando Lorenza Raimondi, infaticabile
organizzatrice dei corsi dell’Università della
terza età, mi chiese di tenere una lezione sul
CAI di Mortara ai suoi iscritti confesso che
rimasi molto perplessa: come poteva
interessare un simile argomento a
quell’utenza? Le esternai i miei dubbi , però
accettai per l’amicizia che ci lega.
Ebbene, mi sono dovuta ricredere. Il 25
novembre, giorno fissato per la lezione, mi
sono trovata davanti un pubblico attento e
interessato. Ho approfondito soprattutto la
ricostruzione della storia della nostra sezione,
citando nomi di persone e famiglie ben

conosciute dai Mortaresi e aneddoti intriganti che hanno incuriosito o divertito i
presenti.
Anche sulle nostre attività però non sono mancati l’interesse e le domande.
Insomma, un’esperienza piacevole e un’occasione per far conoscere la nostra realtà
ad un sempre maggior numero di persone
Anna Galeazzi

tratto da Sport e Comunicazione :

Alpinismo - 2 dicembre 2016
Nella giornata di oggi Luca Colli ha raggiunto la vetta del Monte Aoraki in Nuova
Zelanda. 10 ore di salita per entrare nella storia come l'unico alpinista ad aver scalato
tutte le vette più alte dell'Oceania secondo tutte le interpretazioni geografiche. Grazie
ai tre record stabiliti ora Luca Colli è il più veloce di tutti i tempi. Grande impresa

Luca !!!

NOTIZIE UTILI:
VI ASPETTIAMO

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE
DALLE ORE 21,15 IN SEDE
PER LA CONSUETA SERATA DI AUGURI
NATALIZI!!!

Dal giorno 23 dicembre il sito CAI MORTARA si
rinnova: vi invito a consultarlo, è ancora in
costruzione però poi vorremmo conoscere le vostre
impressioni l’indirizzo IP è sempre
www.caimortara.it

E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017

ANCHE QUEST’ANNO SI SONO MANTENUTE INALTERATE LE QUOTE

QUOTE 2017: SOCIO ORDINARIO
€ 44,00
SOCIO FAMILIARE /ORDINARIO JUNIOR € 24,00
SOCIO GIOVANE( FINO A 18 ANNI) € 16,00
2° GIOVANE STESSA FAMIGLIA
€ 9,00
I bollini li potete trovare da
Libreria Le Mille e una pagina a Mortara in Corso Garibaldi
Giannino Gatti – Via Tignosi 1- Mortara tel 0384 98383
In sede ogni giovedì sera dalle ore 21,15

