ITM - Incontri Tra Montani - newsletter n. 1, 23/09/09

Mancano ormai solo due giorni alla prossima edizione degli ITM di Coumboscuro CN.
Vi ricordo di inviare, se ancora non lo avete fatto, il modulo d'iscrizione che trovate sul sito di ITM
assieme al programma www.incontritramontani.it
Info utili
Coumboscuro non ha copertura per la telefonia mobile. Per cui se avete necessità di chiamare
dovete utilizzare i seguenti numeri di telefono fisso di Mauro Arneodo
tel. 0171-989217
tel. 0171-98707.
L'organizzazione ha messo a disposizione un pc portatile con connessione ad Internet. Il
videoproiettore lo portano gli amici camuni.
Per chi viene da Milano si consiglia il seguente percorso (circa 2 ore e mezza);
Autostrada Milano-Genova A7 poi prendere la A21 per Alessandria fino ad Asti est proseguire fino
ad Alba da qui ci sono ancora 24 km di statale prima di arrivare a Cuneo passando per Bra, Fossano
e Centallo. Da Cuneo si segue la direzione di Cariglio e poi Valle Grana ed infine Santa Lucia di
Coumboscuro.
Per chi viene da Torino si consiglia l'uscita di Marene per poi proseguire per Savigliano e Centallo.
Gli ITM sono segnalati oggi sul quotidiano La Padania a p. 11, lo stesso su La Stampa di domenica
20 settembre.
Sergio P. Del Bello
s.delbello@tiscali.it

Il sito "Incontri Tra Montani", titolare del trattamento dei dati, informa che gli indirizzi utilizzati per l'invio di questi
contenuti editoriali sono trattati per le sole finalità informative dell'associazione. I dati trattati sono stati forniti dai
destinatari che hanno richiesto di ricevere la newsletter o altre informazioni, ovvero sono stati tratti da elenchi o annuari
pubblici, nei limiti previsti dalla vigente normativa. In ogni caso tali dati non saranno usati per l'invio di messaggi
promozionali, né saranno comunicati, diffusi o comunque ceduti a terzi ma verranno gestiti dal titolare che potrà
avvalersi di propri responsabili o incaricati preposti a trattamenti strumentali all'invio della newsletter. Per consultare,
correggere, integrare o modificare i dati utilizzati per l'invio della newsletter èšsufficiente inviare una mail con la
propria richiesta indirizzata a: newsletter@incontritramontani.it.
Per la cancellazione del proprio indirizzo dalle liste d'invio della newsletter cliccare sul link in fondo al messaggio:
Unsubscribe.

