
Dicembre 2013

Gazzada Schianno
NOTIZIARIO

C A I

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
via Roma 18 tel 0332870703  
 

SERATA DI AUGURI
 
Ci Troveremo in Villa Cagnola alle ore 21,00 

per un concerto del 

“Coro Pieve del Seprio”. 
Come da tradizione, in prossimità del 
S.Natale  anche quest'anno ci faremo 
gli auguri con il Coro Pieve del Seprio 
di Castronno.   
Il Coro ha pensato in questa occasione 
di farci dono di una serata un po' più 
ricca delle precedenti, con più brani da 
poter ascoltare e gustare in un ambiente più consono 
all'avvenimento. Perciò, per questo motivo, il mini 
concerto avverrà nel salone di Villa Cagnola a 
Gazzada,  martedi 17 dicembre   alle ore 21.00.
 

Al termine del concerto ci trasferiremo in sede CAI 
Gazzada Schianno per scambiarci gli auguri 

accompagnati da una fetta di panettone ed un buon 
bicchiere.

E a segiure il rituale scambio di doni.
 
 
 
 

Corale Pieve del Seprio

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

Dal primo di Gennaio 2012, Gazzada Schianno è Sezione del Club Alpino Italiano.
IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2014, che sono invariate 

rispetto l’anno 2013.
 

Le Nostre Quote
 
Soci Ordinari € 43
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 18
(Nati nel 1997 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9
 
Informiamo i soci che all’atto del rinnovo per l’anno 2014, vi sarà 
chiesto di firmare il consenso al trattamento dei dati sensibili.
Per facilitare il rinnovo, all’interno del Notiziario viene pubblicato il 
modulo da compilare. Lo stesso si può scaricare dal nostro sito, dove 
potrete trovare anche l’informativa sul trattamento dei dati.
 

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
 
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
La combinazione A e compresa nel tesseramento
Combinazione B da richiedere all’atto del rinnovo € 4
 

Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703 Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzada@libero.it Indirizzo Web: http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Domenica 8 Dicembre
 
Diamo inizio alla stagione escursionistica 
invernale con le ciaspole al:
 

Lago Kastel Val Formazza
 
Data gita 8 Dicembre 2013
Quota massima m. 2.271. Dislivello in 
salita e discesa m. 580 .Durata ore 4/4,30 
circa. Località partenza Riale m 1.731. 
Difficoltà EAI WT2.
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi 
Gazzada. Quote soci € 19 non soci € 21 + 
assicurazione.
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, ciaspole, ARTVA, pala, sonda, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8.
 

Descrizione itinerario: Il punto di partenza di 
questa escursione è Riale 1.731 m., frazione di 
Formazza che si incontra a monte delle cascate 
del Toce. Superato l'hotel Aaltdorf si 
attraversa il ponte e si lascia l'auto in 
un ampio spazio sterrato. A questo 
punto ci sono due possibilità: 
percorrere la strada che, con ampi 
tornanti risale il costolone o immettersi 
su sentiero che taglia dritto per i 
suddetti tornanti, permettendo di 
accorciare il percorso della metà, 
almeno dal punto di vista chilometrico. 
Si può altresì scegliere di cominciare 
con la strada e continuare con il 
sentiero che incrocia la stessa in 
numerosi punti del percorso. Mentre 
saliamo pian piano, lo sguardo si posa 
sull'altopiano di Riale e sul lago di 
Morasco con relativa diga e i
monti di contorno. Al termine del costolone 
(2.120m. h1 e 05’) la via si fa pianeggiante e si 
addentra in una bella vallata, qua e là deturpata 
dagli impianti per lo sfruttamento idrico a fini 
elettrici. Poco prima di raggiungere il rifugio 
Maria Luisa che rimane nascosto alla vista 

2
perché situato in una conca, sulla destra (2.157 
m. 15’) si stacca un sentiero (segnaletica) che 
conduce al lago Kastel, invaso artificiale di rara 
bellezza dalle acque cristalline. Seguiamo il 
sentiero per circa 10’ fino a trovare sulla destra 

una traccia che sale verso la 
cresta di quota 2271 m. che 
raggiungiamo dopo altri 10’ circa, 
proseguiamo sul filo di cresta e 
scendiamo verso una cappella 
(2.242 m. 15’) che sorge ai 
margini del lago su una piccola 
collinetta da dove possiamo 
ammirare la bellezza del lago. 
Ora proseguiamo sul sentiero 
verso nord che costeggiando il 
lago Kastel, ci porta alla sua diga 
che lo contiene (2.223 m. 15’). 
Proseguendo sempre verso nord 
ci dirigiamo verso il lago di 
Toggia (2.190 m.) che 

raggiungiamo in circa 20’ 
attraversiamo la diga e raggiungiamo il rifugio 
Maria Luisa (15’ 2.160 m.). Per il ritorno 

seguiremo la strada verso Riale che in piano, ci 
porta ad attraversare un ponte e ad incontrare il 
cammino dell’andata, che seguiremo fino alla 
località Riale. (h1 circa). Cartografia: CNS 1291 
Bosco/Gurin, Kompass N°89 Domodossola
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Domenica 29 Dicembre
 

Monte Zicher Val Vigezzo
 
Data gita 29 Dicembre 2013

Quota m. 1.967. Dislivello in salita e 
discesa m. 765. Durata ore 5,00/5,30 
circa. Località di  partenza Alpe Blitz – 
Craveggia m. 1.203. Difficoltà EAI/WT2. 
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. 
Bianchi Gazzada. Quote soci € 16,00 
non soci € 18,00 + assicurazione.
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 m. 
corda d. 8, ciaspole, ARTVA, pala, 
sonda.

 
Descrizione itinerario: Dal parcheggio 
si seguono le indicazioni in 
corrispondenza di due baite per il 
Monte Ziccher salendo in direzione del 

bosco, qui di norma è presente una 
evidente traccia. Entrati nel bosco si piega 
leggermente a destra per incrociare il torrente, 
lo si risale lungo l'evidente traccia fino a 
raggiungere la piccola chiesetta dell'alpe. 
Dalla chiesetta risaliamo in direzione 
nord/nord-est passando per bei pendii
leggeri fino alle prime baite di Pragrande. 
Dalle prime baite proseguiamo sempre nella 
stessa direzione per un breve tratto per poi 
ripiegare a est, entrando nel rado bosco e con 
un paio di tornanti nella neve, raggiungiamo le 
baite superiori. Dalle baite cambiamo 
direzione e puntiamo verso nord/nord-ovest 
attraversando il bel bosco lungo il sentiero 
estivo. E facile trovare le indicazioni 
sentieristiche del percorso estivo. 
Proseguendo sempre nella stessa direzione 
giungiamo al limitare del bosco dove inizia la 
pendenza maggiore. Qui è necessario prima 
tagliare per qualche decina di metri verso 
ovest poi a nord-ovest a zig zag per evitare di 
tagliare il pendio fino a raggiungere l'anticima, 
con l'ampio pianoro e la cresta sud-est dello 
Ziccher. Da dove inizia il tratto più impegnativo 
con una moderata seppur breve esposizione. 
Percorriamo la stretta cresta e risaliamo il 
ripido pendio che porta in vetta, aggirandolo 
verso sinistra per cercare la minore pendenza.
La discesa sarà effettuata dal percorso 
dell’andata.
 
 
L’angolo della buona 
lettura di montagna.
 
Il Libro del mese si intitola 
“Le regioni del cuore” - storia 
di Alison Hargreaves. Non si 
tratta di un refuso, il titolo 
parla proprio di regioni e non 
di ragioni.
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E' un volume che 
ho letto qualche 
anno fa, uno dei 
primi testi di 
montagna che è 
finito in uno 
scaffale della mia 
libreria.
Mi aveva 
incuriosito la 
fotografia di 
copertina: una 
giovane donna 
che sorseggia, 

probabilmente del tè, da una classica 
tazzetta di alluminio, con le dita 
fasciate, segno tipico di un principio di 
congelamento, e scherza con due 
bimbi (scoprirò più tardi che si tratta 
dei suoi figli), alla base di una parete 
himalayana, la sud dell'Everest.
Una storia quindi diversa dalle altre, 
con protagonista una donna ed una 
mamma, finita purtroppo in tragedia. 
Alison infatti perde la vita nel 1995, 
mentre sta scendendo dal K2 vinto in 
solitaria, con altri sei compagni di 
spedizione, con la solita coda di 
polemiche sulla sfrontatezza con la 
quale si affrontano le montagne più 
alte della Terra.
Alison aveva scalato in solitaria le 6 
classiche pareti nord, Cervino 
compreso, ed aveva raggiunto senza 
ossigeno la cima dell'Everest, sapeva 
bene, dunque, cosa volesse dire 
l'alpinismo estremo.
Sicuramente amava la montagna, 
tanto da dedicarle ogni sforzo, anche 
economico, ma dalla lettura di questo volume 
ne esce un ritratto tutt'altro che simile a quello di 
una madre snaturata.
Un bel libro di montagna dunque, che 
accompagna alla perfetta descrizione della 
vicenda, prima tutto umana, della protagonista e 
della sua famiglia, il resoconto di tante imprese 
eccezionali portate avanti con estrema 
determinazione.
 
 
David Rose – Ed Douglas Le regioni del cuore, 
Storia di Alison Hargreaves – I Licheni CDA 
Vivalda
 
Annalisa Piotto
 
 
Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
Il Botton d'oro
Nome: Botton d'oro
Nome Latino: Trollius Europaneus
Famiglia: Ranuncolacee

Fioritura: Da Maggio ad Agosto
Luogo: Presente su Alpi e 
Appennino centro-settentrionale, fino 
all'Abruzzo, predilige i   pascoli, 
soprattutto concimati, le praterie 
subalpine e alpine, più raramente i 
boschi, da 500 a 2.700 mt di altitudine. 
E' una pianta protetta.
Caratteristiche:    Pianta erbacea 
perenne, alta 20-60 cm, con fusto 
robusto, semplice o poco  ramificato 
nella parte superiore.
Foglie basali con lungo picciolo, foglie 
del fusto più piccole. 

Fiori in genere singoli, di 2-3,5 cm di diametro, 
formati da 10-12 sepali che convergono a 
formare quasi un sfera e proteggono i veri fiori, 
situati all'interno.
Utilizzo: Tutta la pianta è velenosa, con 
effetti tossici soprattutto sul cuore.
Curiosità: In Abruzzo è noto con il termine 
di “Scrocca Pignatta” da scrocca=menare, 
picchiare e pignatta=tegame di terracotta 

profondo con bocca stretta.
 

UN ANNO  INSIEME
 
“ … se il buongiorno si vede dal mattino....... “ 
Con queste parole ho terminato l'articolo 
apparso sul Notiziario di Novembre 2012,  in 
cui facevo il bilancio del 1° anno di vita 
autonoma. Ora dopo un altro anno passato, 

posso affermare che si respira aria nuova 
nella ns. sezione: grazie al costante 
impegno dei soliti infaticabili organizzatori, si 
sono aggregate nuove persone, si è 
consolidato il gruppo , sono state proposte 
nuove iniziative di formazione, si sono 
affrontate le escursioni con più coscienza e 
partecipazione, speriamo che questa “ 
brezza favorevole”  continui anche per gli 
anni a venire.
Ora a beneficio di quelli che frequentano 
poco la  Sezione, faccio un veloce resoconto 
di un anno di attività.
I ns. soci  sono diventati a fine Ottobre 2013 

 
Escursioni 2014

 
Invernali con Ciaspole

 
 
 
08 Dicembre m.2210  Lago Kastel ds. 590 m. h 4,0 EAI - WT2
 
29 Dicembre m.1967 Monte Zicher ds. 800 m h 6,0 EAI – WT2
 
12 Gennaio m.1997 Punta Leretta ds. 640 m h 4,0 EAI – WT2
 
19/26 Gennaio e 2/9 Febbraio in concomitanza con la scuola sci, saranno organizzate 
delle escursioni con ciaspole nella zona di Valtournanche.
 
2 Marzo        m.1865  Rifugio Calderini ds. 650 m. h 4,0 EAI – WT2
 
16 Marzo      m.2082  Alpe Massero ds. 800 m. h 6,0 EAI – WT2
 
30 Marzo     m.2620 Monte Magehorn ds. 900 m. h 7,0 EAI - WT2
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ben 322, con un aumento del 7% rispetto 
all'anno scorso; considerando il trend nazionale 
e di altre associazioni ( calma piatta o calo) 
devo dire che è un risultato notevole.
All'inizio anno siamo riusciti a mettere in 
programma e a realizzare 6 gite organizzate 
con le ciaspole, (prima erano solo uscite 

sporadiche), con un  numero soddisfacente di 
partecipanti e al termine della stagione abbiamo 
anche organizzato una due giorni autogestita in 
rifugio; la scuola di sci a Valtournenche e le gite 
sciistiche programmate si sono svolte 
regolarmente e con soddisfazione per il numero 
dei partecipanti, l'attività invernale è culminata 
con un favoloso week-end lungo sulle Dolomiti.
Lasciati gli sci abbiamo subito calzato gli 
scarponi con una gita al mare molto partecipata 
con doccia finale, le gite successive sono state 
tutte effettuate, tranne due annullate per 
maltempo, con un buon numero di partecipanti 
che ci ha permesso di  usufruire sempre  di un 
autobus,  con gioia del gruppo e dei cambusieri.
La gita alpinistica è stata memorabile, per il 
tempo stupendo e per il numero di partecipanti 
che hanno raggiunto la vetta del monte 
Cevedale, in occasione della manifestazione 
promossa dal Cai centrale “150 cime per 150 
anni”.
Il mese di Agosto  
non ha fermato gli 
escursionisti  “ a 
casa “, sono state 
effettuate diverse 
uscite giornaliere, 
tra le quali, la 
consueta  S. Messa 
sulla Gran Sometta 
a ricordo dei ns. 
soci defunti e una 
ferrata di iniziazione 
per nuovi soci  
volenterosi.
Il trekking sul Gran 
Sasso a Settembre, 
ha pienamente  
soddisfatto i 
n u m e r o s i 
partecipanti (26) per 

i luoghi visitati e per il 
cibo, un po' meno per 
il tempo spesso 
ventoso e nebbioso; 
un gruppo, causa la 
giornata  brutta, ha 
anche visitato la città 

dell'Aquila, con gli 
evidenti segni 
del terremoto ancora in primo piano. La 
stagione escursionistica è poi 
proseguita proficuamente fino alla fine 
di Novembre con l'ultima uscita in Val di 
Mello.
Degna di nota è l'attività svolta dal 
gruppo dei “Buontemponi” che hanno 
inanellato gite infrasettimanali 
splendide, baciate dal bel tempo  e 
dalla presenza di sempre più numerosi 
partecipanti.
A livello formativo abbiamo partecipato 
attivamente all'organizzazione dei corsi 
promossi dalla scuola di Escursionismo 
dei Laghi, portando istruttori Titolati e 
collaboratori competenti; 3 ns. giovani 
soci hanno partecipato proficuamente al 
corso avanzato.

Abbiamo inoltre promosso e organizzato il 2° 
Corso di avvicinamento all'arrampicata, con 
lezioni teoriche in sede e pratiche su palestre 
di roccia con piena soddisfazione dei 
partecipanti.
Quel vento di novità di cui dicevo all'inizio, ha 
spinto 3 soci già impegnati in sede, a 
partecipare ai corsi promossi dalla sede 
regionale per accompagnatori sezionali di 
escursionismo e operatori di tutela ambiente 
montano che si stanno svolgendo in questo 
periodo; saranno preziosi organizzatori ed 
accompagnatori  per le  attività future.
Sentori di un nuovo modo di andare in 
montagna sono anche le numerose richieste di 
spiegazioni fatte dai partecipanti alle gite  ai  
titolati o ai capogita,  su vari argomenti che di 
volta in volta si affrontavano durante 

Dopo il successo planetario dell'anno scorso, l'incredibile divertimento nonché le forti 
emozioni provate da cantanti e uditorio, il Consiglio direttivo offre un'imperdibile 
opportunità per tutti gli appassionati di canti di montagna proponendo la costituzione del 
CORO DEL CAI GAZZADA. La volontà è quella non solo di promuovere la tradizione, ma 
anche di consolidare un gruppo di persone con la voglia di accostarsi alla musica e 
divertirsi in modo genuino. Perciò la partecipazione è aperta a tutti (anche a coloro che si 
ritengono vocalmente più o meno stonati ), si prevede una “gestione familiare” dell'attività.
Quindi se sei appassionato di canto (anche quello da doccia), non l'hai mai provato o ti 
emozioni ascoltando il “Signore delle cime” non farti scappare l'occasione di condividere la 
tua preziosa voce con qualcun altro, perchè la prima regola per un cantante di coro è 
ascoltare il tuo vicino e cercare di conformare il tuo suono al suo.
 
Detto questo ti aspettiamo Mercoledì 11 e 18  Dicembre alle 21,00 in sede per le prove!
 

I tuoi nuovi colleghi di coro
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l'escursione. 
S t i a m o 
pensando di 
organizzare 
serate a 
tema nel 
p e r i o d o 
i n v e r n a l e , 
per meglio 
sv i l uppare 
t a l i 
argomenti
Non è 
m a n c a t o 
l'impegno a 
livello locale 
con una 
p r e s e n z a 
costante alle riunioni delle associazioni e un 
partecipazione attiva alle varie manifestazioni 
organizzate in paese. In ambito sociale 
abbiamo dato la ns. collaborazione a 
associazioni di volontariato per raccolta fondi 
per la ricerca, come pure abbiamo riproposto e 
organizzato una gita in montagna con i disabili 
dell'Orizzonte di Castronno, accompagnandoli a 
visitare la miniera d'oro di Borca e  le case 
Walser di Macugnaga.
In campo culturale siamo riusciti a riservare una 
serata al mese per film sulla montagna proiettati 
in sede, a produrre e stampare un notiziario 
mensile con dettagli sulle gite da effettuare, 
articoli vari su libri e iniziative, a tenere 
aggiornato  e attivo il ns. sito, visitato 
giornalmente da numerosi estimatori, come 
pure  a dare seguito agli incontri e alla prove 
degli amanti del canto corale.
Abbiamo potuto realizzare tutto questo grazie 
all'impegno costante e incondizionato di tante 
persone che hanno speso tempo e anche 
denaro, per far funzionare tutto al meglio, fare 
gruppo e dare stimoli nuovi; per questo li voglio 
tutti ringraziare.
 
Con l'auspicio di un anno migliore 
…..............auguri a tutti.

Renato
 
 

Serata Culturale  
 

Martedì 17 Dicembre, alle ore 21,00 
in Villa Cagnola
concerto del 

“Coro Pieve del Seprio”.
 
Come da tradizione, in prossimità del S.Natale  
anche quest'anno ci faremo gli auguri con il 
Coro Pieve del Seprio di Castronno.   
Il Coro ha pensato in questa occasione di farci 
dono di una serata un po' più ricca delle 
precedenti, con più brani da poter ascoltare e 
gustare in un ambiente più consono 
all'avvenimento. Perciò, per questo motivo, il 

mini concerto avverrà nel salone di Villa 
Cagnola a Gazzada,  martedi 17 dicembre   alle 
ore 21.00.  Al termine, ci trasferiremo tutti in 
sede CAI in via Roma per il tradizionale scambio 
dei doni e degli auguri. Speriamo davvero di 
essere in tanti!
 

Venerdì 27 Dicembre
 

STASERA MI BUTTO, OVVERO STASERA 
DEBUTTO!

Ebbene si, il momento è arrivato!  Il 
neo-nato e ancora in fasce
Coro  “Prendi la Nota” del CAI 
Gazzada-Schianno ha deciso di 
rompere gli indugi e di 
buttarsi.....si esibirà perciò, in 
tutto il  suo splendore, per  gli 
amanti dell'imprevedibile e per 
tutti coloro che  sono tolleranti, 
pazienti e amici che non ti 
abbandonano mai, qualunque 

cosa accada.,  venerdi 27 
dicembre 2013 presso la 
sede Cai di Gazzada in via 
Roma 18 alle ore 21.00.
Il Coro è carico e motivato, e  
con la certezza che sarà un 
trionfo, desidera condividere 
con chi presenzierà  
all'evento una mega-
kambusa al termine del 
concerto. Perciò non venite 
troppo mangiati, perchè 
mangeremo dopo, anzi, 
sarebbe cosa buona e giusta 
che tutti contribuissero a 

portare anche solo una piccola 
cosa mangereccia o 
bevereccia!  
 A questo proposito, vi 
raccomandiamo  caldamente 
di non farvi venire strane idee 
sull'utilizzo di  eventuali generi 
alimentari (vedi pomodori o 
uova) per usi diversi da quelli 
consentiti  dal buon senso! 
Certi della vostra 
comprensione, vi aspettiamo 
numerosissimi per passare 
una serata piacevole e 
divertente. Al 27!
 
 

email cai.gazzada@libero.it
http://www.caigazzadaschianno.it/
 
 

 
Consiglio Direttivo

CAI Gazzada Schianno
 

Presidente Renato Mai
Vice Presidente Ettore Sardella
Segretario Gabriella Macchi
Tesoriere Claudio Beati
Consiglieri Giuseppe Ripamonti

Claudio Castani
Patrizio Brotto
Davide Battilana
Tullio Contardi
Bruno Barban

 
Collegio dei Revisori dei Conti

 
Presidente Silvio Ghiringhelli

Simona Bianchi
Annalisa Piotto
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di _Gazzada Schianno___

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il

C O N S E N S O
art. 23 D.lgs. 196/2003

Il sottoscritto  ………………………………………………….., acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento , definite 
esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento Generale CAI , nella sua qualità di interessato ai sensi della 
citata legge, 

presta il suo consenso

˝ al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 
per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per 
un tempo indefinito.

˝ alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale 
cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza

® al trattamento dei suoi dati personali  per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente 
in futuro recuperare l’anzianità associativa

® alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e 
strumentali;

è interessato a ricevere 

® le pubblicazioni della Sede Legale del CAI 

® le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 

® le pubblicazioni della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui afferisce la Sezione di 
Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI

……………………………..lì………………………

Nome……………………………….Cognome…………………………………Firma …………………………………

Dal mese di Dicembre, si può rinnovare l’associazione per l’anno 2014. All’atto dell’iscrizione, vi 
sarà chiesto di sottoscrivere un consenso al trattamento dei dati. 
Per velocizzare le procedure di rinnovo, sarebbe utile ritagliare, compilare e cosegnare, il modulo 
qui presente sul consenso dei dati. Grazie per la collaborazione.


