Bergamo 10 marzo 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:
In merito alle “Serate Pesce in Sede” non essendoci più posti disponibili per la data del 16
marzo, in allegato troverete il menù della serata in programma per sabato 13 aprile 2019

Sabato 30 Marzo 2019 Tricolore nelle Scuole
Secondo appuntamento, in collaborazione con la Sede Sezionale, con i ragazzi delle
terze medie del Comprensorio Mazzi, per la consegna del Tricolore.
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 è per l’arco
di tutta la mattinata. 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 della
Ramera, che dalle 15,30 allieterà i presenti intrattenendoli con il proprio repertorio. In
allegato la locandina

Venerdì 19 aprile 2019 Processione Cristo Morto a Campagnola
Siamo in attesa di contatti con la Parrocchia. Seguirà comunicazione via e-mail, SMS e Waths App.
Siete comunque pregati di passare in sede per eventuali aggiornamenti

Commemorazione 25 aprile
In allegato trovate il programma dove noterete l’inversione delle S.S.Messe : Sabato 27 aprile ore
18,00 a Campagnola e Domenica 28 Aprile alle 10,30 alla Malpensata

Adunata a Milano 2019
Con molta probabilità, ed in base alle adesioni, organizzeremo con il Gruppo di Petosino, un
Bus per l’evento. Si allega la Bozza di programma confidando in una celere risposta di
partecipazione da parte vostra.
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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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