Casa Alpina Bessen Haut

Tesseramento 2017 Don Cantore
Inviato da Amministrazione Casa
giovedì 23 marzo 2017
Ultimo aggiornamento lunedì 02 ottobre 2017

Carissimi
amici della Casa Alpina,
Questâ€™anno ricorre il 25Â° anniversario del ritorno alla casa del Padre
della nostra guida morale e spirituale, nonchÃ©
cofondatore della Casa Alpina don Oreste
CANTORE.
Lo vogliamo ricordare organizzando tre momenti forti, affinchÃ© i suoi
insegnamenti ed il suo esempio non vengano dimenticati:
- sabato 1 Aprile 2017 - Chiusa di San Michele
ore 20 S.Messa di Anniversario e a seguire Commemorazione
- sabato 27 Maggio 2017 - Sant'Antonino di Susa32a Camminata ProBessen
- mercoledÃ¬ 9 Agosto - Bessen HautFesta dei Sacerdoti
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Con questa lettera desidero pure rivolgere a voi (amici, ospiti, ragazzi,
giovani ed adulti) lâ€™invito a sostenere la Casa Alpina â€œGiovanni XXIIIâ€•, rinnovando la
tessera del Circolo Interparrocchiale.Sappiamo che vi chiediamo uno sforzo economico, ma la vostra adesione - oltre
ad essere un aiuto finanziario - Ã¨ un incoraggiamento morale: Ã¨ bello sapere
che dietro al nostro impegno ci sono persone che ne condividono operato e
scopi; anche per questo le quote sono
rimaste invariate rispetto agli anni precedenti :
â‚¬ 12 per gli adulti
(nati nel 2000 o precedenti), â‚¬ 7 per i ragazzi (nati nel 2001 o successivi).

I soci che nellâ€™anno soggiorneranno alla Casa Alpina o che vi svolgeranno servizio di volontariato, riceveranno
anche la tessera del CTG (comprensiva di assicurazione).
Prima rinnovate il tesseramento, prima potrete usufruire
delle convenzioni riservate ai soci stipulate dal Ctg Nazionale; le trovate elencate sul sito www.ctg.it/sconti.
Rimane sempre valida la convenzione stipulata con Colore
Amico â€“ Via Cuminie, 2, Villar Dora â€“ TO, per agevolazioni sugli acquisti: presentando
alla cassa la tessera del 2017, vi verrÃ effettuato un sconto del 5% (non
cumulabile con altre promozioni) su qualsiasi prodotto, indipendentemente
dallâ€™entitÃ dellâ€™acquisto.
ATTIVITA' 2017
2-4 GIUGNO CAMPO DI LAVORO
6-13 AGOSTO VACANZE PER FAMIGLIE
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Con la benedizione del nostro protettore
S. Giovanni XXIII vi giungano gli auguri di
Buona
Pasqua!
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