
Associazione Italiana Sciescursionismo Escursionismo Racchetteneve
www.aiserneve.it info@aiserneve.it

A.I.S.E.R

ANNUNCIO n° 75/2015 17 Ottobre 2015 (Sabato)
…… castagne e …  maroni … cercasi
a cura di P. Diosono (Acc. AISER) e A.. Barberini (Acc. AISER)

per
- raccoglitori
- escursionisti
- naturalisti

by  FP –X-2015

occorre essere soci
(o quasi)

e avvisare
Paolo Diosono
333.9750644

!!!!!!! Ad insindacabile giudizio del
meteo (e degli organizzatori)
potrebbero esserci variazioni di luogo
e di data (!!! INFORMARSI !!!!).

RITROVO

Sabato 17.10.2015 ore 14,20
(benzenète, spisciacclètete, caffettète e
amichète … che sinnonnoe se fa notte)
a Magione (Piazzale COOP)

Difficoltà: E 2 (?) di E10
Tempo: h 2,00
* Occorre Kit completo per :
escursionismo:

scarponi, giacca a vento, calzoni
lunghi, cuffia, GUANTI da
RACCOGLITORE, ecc.

* massimo rispetto per l’ambiente

Per eventuali chiarimenti o
dubbi siamo a disposizione
* Gli ambienti in cui opereremo
sono montani completamente
mancanti di presidi assistenziali:
dunque si richiede sotto la
propria responsabilità, un
adeguato stato di salute ed
allenamento:
* si raccomanda tassativamente
la consultazione ed
approvazione preventiva
generale del propri medici.
* Le raccomandazioni,
insegnamenti ed ordini dei –
curatori – vanno scrupolosamente
seguiti: poi …ma solo a raccolta
terminata, si può decidere di
cambiare compagnia ed anche
....sport.

Ciascuno è responsabile degli accidenti
ed incidenti che provoca a se stesso ed
agli altri (ai sassi compresi).
…
* SI RACCOMANDA  L’ATTENTA LETTURA DI

TUTTO
!! !! !! SE SI VEDE TROPPO

PICCOLO …BASTA
…….. INGRANDIRE !!!!!!

(fin tu qui ………. ciariva anco Porzi !)

Carissime socie e cari soci,
ieri qualcuno, a Torgiano, ha brontolato che: “ nco
st’AISER” nse magna me’ (sic ! e Venerdì dov’era?ndr) ..
e che … e che .. e che… nsomba … facem qualcosa pe’
magnè do’ castagne”.
Paolo ha sentito e poichéesiccome, … isto c. … ne, non
sa dire mai di no, ovviamente ha detto subito: “sì ……
ma ci vogliono le castagne, che non si trovano dal
macellaio dove poi andrò a comperare le salsicce
necessarieindispensabilioccorrenti  ad Antonio
(Barberini) per accendere il fuoco ed ad Antonio
(Becchetti) per preparare la consueta e ricorrente serata
stellare. E allora …… (sempre Paolo) vi propone di
andare a cercare le castagne (muniti di eventuale
adeguato portafoglio, al fine di non fare con noi, brutte
figure n.d.r.), in quel di Preggio, in data di Sabato
prossimo 17, per poi, dopo averle tenute (lui) in
adeguato riposo, farle arrostire dalla pregiata ditta
BARBERINIANA e mangiarle in compagnia dei soci ed
amici, insieme all’ Eg. Sig. Dr. Ing. VINO ROSSO (non
socio ma di datata amicizia) in apposita data, che ha
stabilito essere il 23 Ottobre, ed i di cui dettagli,
saranno inseriti in un apposito prossimo annuncio che,
ovviamente, dipende dal buon esito della ricerca e dalla
Augusta (che non fa Tempesta) presenza e
partecipazione dell’ amico Sig. TEMPO BUONO.
Dunque chi vuol  dare una mano in questa naturale e
salutare trovata, si trovi dove e come è scritto nell’
accanto menzionato RITROVO.

Vostra e sempre dev.ma
AISERannuncia c.l.d.s.

AVVISO

Si raccomanda ai Sigg.
raccoglitori, che in fase di
azione, di non farsi sviare
da possibili presenze di
funghi di qualsiasi natura.


