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www.aiserneve.it info@aiserneve.it

Per:
ecursionisti

Comunicato n° 71 -2015

9 Ottobre 2015 (Venerdì)

ntrocch’ariva la neve ….. gim’a cena
a cura di M. Giacchetta

……. e
mentre staremo
aspettando per
mettere
qualcosa in
bocca …….
……..cogliere
mo l’occasione
per cominciare
ad emettere i
nostri antipasti
ed pasti
invernoprimaverili

Non OCCORRE
ESSERE SOCI

bensì v’arcodèno che la tessera
AISER-CSEN costa € 10,00 annuale
(dal 01.09.2015 -31.08.2016) e de la

vostra scrizion, mbompò gradita,
sarim arconoscente … ntutta la
vita . .. o quase, si nun la rinnovète
(dice Ntonio che saria Cassiere)
PER OVVIE RAGIONI
ORGANIZZATIVE
COMUNICATE, la VOSTRA
Partecipazione ENTRO
MERCOLEDI’ (7 Ottobre)
solo

al:

393.0020861
(Monia Giacchetta)
Ad
insindacabile giudizio
degli organizzatori (causa
meteo e/o innevamento)
NON CI SONO VARIAZIONI di
luogo e di data

si raccomanda tassativamente
la consultazione ed
approvazione scritta
preventiva generale del propri

RITROVI

medici per questo tipo di

- ore 19,20 precise
( benzinati, urinati, e amicati)
Perugia- Parcheggio
BORGONUOVO (lato Sud
sotto Uscita Racc. Aut. Madonna Alta)
(m 314 //43°05,750’N -12°23,050’E //
287115E-4774778N – UTM 33T Datum
WGS84)

attività ludico-gastronomica.

SI RACCOMANDA
L’ATTENTA LETTURA DI
TUTTO. LA
PARTECIPAZIONE IMPLICA
LA CONOSCENZA E
L’ACCETTAZIONE DI TUTTO
IL PROGRAMMA.

Sciescursionisti e Racchettisti AISER verso il
Monte I Porcini sul gruppo del Terminillo. (Foto
F. Porzi)

- ore 20,00 (nu’ nfaceno circa)

Ristorante: (… manco l’esse scelto Porzi)

“ I morti di fame”

AVVISO

Collepepe di Collazzone t. 339 716 3170

(E 45 Uscita Ripabianca- e dopo ….
davanti alla rotonda e …. caso mè
dimannète)

In questa
occasione i
bastoncini non
servono: non si
mangia cinese

* ‘Ngnun se sceglie quil che vole (fra
quil che c’è) …. e phèga quil cha
scelto …. e bevuto.
* Ni’ vestite come ve père, ma
ciarcomandèn la decènzia ….. (quista

è per le zoccolon …. de le streghe).

Alla cortese attenzione della Sig.ra Alberta:
stavolta ….. … tutto

gnam gnam

…. e …. gnente

camcan
by FP –X-2015

