
 

 

 

 

Mercoledì 

Presso la sede di Barzano

 

 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

  

Il C.N.S.A.S.
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

 

 

ercoledì 

la sede di Barzano

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

Il C.N.S.A.S.
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

ercoledì  19.G

la sede di Barzano

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

Il C.N.S.A.S. è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

19.Giugno 2019  ore 

la sede di Barzano’ , propone un incontro con il 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 
CNSAS

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

iugno 2019  ore 

, propone un incontro con il 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 
CNSAS

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

                        

iugno 2019  ore 

, propone un incontro con il 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 
CNSAS  

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

                               

iugno 2019  ore 21.00 

, propone un incontro con il  

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

 

           

21.00  

 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.

 

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO 

è una libera associazione di volontariato apartitica, 
apolitica e senza fini di lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. E’ una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano.  


