Bergamo 5 gennaio 2019

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici

Carissimo Socio, porto alla Tua attenzione le iniziative che il Consiglio del Gruppo ha
programmato:

Serata Pesce in Sede:
Dopo la pausa Natalizia riproponiamo “la Serata Pesce in Sede”. Non essendoci più posti
disponibili per la data del 12 gennaio, in allegato troverete i menù delle serate in
programma per sabato 16 febbraio 2019 e sabato 16 marzo 2019

Servizio per Marce Podistiche
Il Gruppo Podistico le Tartarughe, richiede la nostra disponibilità per il servizio sul
percorso delle seguenti manifestazioni:
Domenica 13 gennaio 2019, per la marcia a favore della comunità della Malpensata
Domenica 24 febbraio 2019, per la marcia del Trittico delle Tartarughe.

Sabato 26 gennaio 2019: ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE SOCI
Sabato 26 gennaio, in prima convocazione alle ore 19.30 e in seconda convocazione alle ore
20.30, si terrà l’annuale assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. Relazione morale del Capogruppo
3. Relazione del Tesoriere sul rendiconto finanziario
4. Nomina delegati all’Assemblea Sezionale
5. Varie ed eventuali;
Ti ricordo inoltre che il 31 gennaio si chiude il tesseramento per l’anno sociale 2019.
La novità di quest’anno è che dovrà essere firmata l’avvenuta ricezione dell’ Informativa sulla
Privacy
La quota minima è fissata in

€ 23,00 sia per i Soci Alpini che per gli Amici.

Pertanto invito coloro che non avessero ancora rinnovato il “Bollino Associativo” di provvedere con
sollecitudine al fine di poter chiudere gli adempimenti con la Sede Sezionale.
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Domenica 27 gennaio 2019 - 76° ANNIVERSARIO DI NIKOLAJEWKA
Come ogni anno viene celebrata la S.S.Messa per la ricorrenza della Battaglia di Nikolajewka.
Confermato anche per quest’anno il seguente Programma:
Ore 10,00: Ritrovo in piazza di Campagnola
Alzabandiera presso il Monumento al Valore Alpino
A seguire deposizione delle Corone d’alloro al Monumento Valore Alpino ed alla
Cappella dei Caduti.
Ore 10,30: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Campagnola.
Al termine ci troveremo nella Sede del Gruppo per un piccolo rinfresco.
In allegato la locandina della manifestazione.

Sabato 9 febbraio 2019 : XIX ° Banco del Farmaco
Siamo in attesa di conferma e programma. Verrà esposto in sede l’elenco dei turni

2 marzo 2019 : ASSEMBLEA ANNUALE SEZIONALE
L’Assemblea Sez. Le si terrà Sabato 2 marzo 2019 alle ore 14.00 presso il salone di Bergamo
Fiere.

Sabato 2 marzo e Sabato 30 Marzo Tricolore nelle Scuole
Come da tradizione e in collaborazione con la Sede Sezionale ospiteremo i ragazzi delle
terze medie del Comprensorio Mazzi, per la consegna del Tricolore. Riproporremo il
programma ormai consolidato degli anni scorsi. Si richiede disponibilità per gestire al
meglio l’evento. Mi permetto di ricordare a coloro che daranno la propria disponibilità a
prestare servizio che l’impegno che si prende. In allegato la locandina

Domenica 24 marzo 2019 “6° Concerto Note di Primavera al Parco”.
Diamo il benvenuto alla stagione primaverile proponendo il concerto della Fanfara (ancora
da definire), che dalle 15,30 allieterà i presenti intrattenendoli con il proprio repertorio.
Programma in allestimento

Venerdì 19 aprile 2019 Processione Cristo Morto a Campagnola
Siamo in attesa di contatti con la Parrocchia. Seguirà comunicazione.

Adunata a Milano 2019
Con molta probabilità, organizzeremo con il Gruppo di Petosino, un Bus per l’evento.

* * * * * * * * * * * * * *
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Mi permetto di ricordarTi che alcune informazioni non possono essere
comunicate tempestivamente, a causa dei tempi ristretti da quando ci
pervengono. Per questo Ti invito a passare in Sede dove avrai tali
informazioni e che troverai comunque esposte in bacheca…

…… la NOSTRA CASETTA và frequentata e vissuta !!!!!!
Tutti i sabato pomeriggio troverai sempre qualcuno per scambiare due
chiacchiere e bere un buon bicchiere di vino in compagnia !!!!
Chiunque fosse impossibilitato a passare per comunicare adesioni varie, ci contatti
pure telefonicamente (vedi numeri di telefono in basso a sinistra).

Sono disponibili le Nuove Camicie, le Giacche a vento, le Nuove
magliette, le Caraffe e i Nuovi Adesivi del Gruppo.
Sono disponibili anche gli Zainetti ( € 25,00 solo x i Soci iscritti ) e i
Quadretti Commemorativi del 55° del Gruppo a € 25,00.
UTILIZZO SEDE DA PARTE DEI SOCI
Si ricorda a tutti i soci quanto segue:
- l’utilizzo della sede è riservato esclusivamente ai soci alpini in regola con il
tesseramento.
- La richiesta di utilizzo deve essere fatta con congruo preavviso utilizzando il modulo
di richiesta appositamente predisposto (Richiedetelo in Sede)
- È richiesto al socio che intende utilizzare la Sede, il versamento di un contributo
spese di € 75,00 per il periodo invernale e di € 50,00 per il periodo estivo.

SITO INTERNET
I Soci che dispongono di un collegamento a Internet sono pregati di fornire il proprio
indirizzo mail alla segreteria per permettere una più veloce informazione sulle iniziative ed
attività del Gruppo.
Informazioni, notizie, e molto altro ancora le puoi trovare su:
Il sito del Gruppo www.alpinidicampagnola.it
L’indirizzo di posta elettronica del Gruppo è campagnola.bergamo@ana.it
sito ANA Provinciale www.anabergamo.it
sito ANA Nazionale www.ana.it
Nell’attesa di incontrarti colgo l’occasione per porgerti i più cordiali saluti.

Il Capogruppo
Epis Tullio
Numeri telefonici:
Capogruppo : Tullio Epis 338-4905107
Segretario : Carlo Ubiali 339-7746640

Vedi allegati sul Retro
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