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Assi, al via il corso di sci
Il sabato pomeriggio, a Domobianca, i piccoli atleti potranno affrontare piste di ogni tipo
Invito a Cena con Delitto
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Tutto è pronto per il 12° corso di sci organizzato dallo Sci Club Assi di Somma Lombardo. Le lezioni,
come di consuetudine, si svolgeranno il sabato pomeriggio a Domobianca località sciistica
raggiungibile in poco tempo da molti punti della Provincia e dai prezzi "abbordabili".
Le date del corso sono le seguenti: 17-24-31 gennaio e 7 -14 febbraio. Le lezioni cominceranno alle
14.30 e termineranno alle 16.30 e saranno tenute da maestri Fisi. Nelle stesse date un corso avanzato
della durata di 3 e 6 ore sarà riservato ai ragazzi più esperti e seguito da maestri dell'Assi.
Per promuovere lo sci, da sempre, l'associazione sportiva, che ha sede in via Mosters (zona stazione,
vicino al passaggio a livello per Mezzana), propone interessanti offerte: ad esempio se l'atleta ha meno
di 8 anni le prime due lezioni sono gratis; oppure se si portano amici, quindi nuovi "potenziali" sciatori, è
possibile usufruire di sconti speciali; se invece si decidessi di diventare un atleta del "gruppo agonistico"
dell'Assi il costo del corso di sci verrà rimborsato.
Aspettando che le lezioni abbiano inizio (la stagione invece è già partita grazie alle abbondanti nevicate )
il 23 dicembre i soci dello Sci Club Assi si ritroveranno in sede per la serata degli auguri con la
partecipazione del coro "Ludicanto" di Varese. Un modo per conoscere ed apprezzare il clima "montano"
che si respira un po' anche a Somma.
Per iscrizioni e prenotazioni è possibile telefonare in sede il martedì e il venerdì (0331 256313) oppure
mandare un'email a sciclubassi@libero.it.
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A Chi l'ha visto il caso Paolo Valentini
Cuveglio Il 31 enne di Cuveglio è scomparso la
mattina del primo aprile. Verso le 6 e un ...

"Il popolo della Lombardia ha scelto il
pilota della Ferrari"
Politica Roberto Formigoni si prende i meriti di
esser stato l'apripista verso il federal ...

Alcune domande al sindaco sui
parcheggi per disabili
La notizia dei lettori Antonietta Ripepi
«un'invalida vera» scrive al sindaco Fontana: «Credo che
sareb ...
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