Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici

Bergamo 20 agosto 2019
Carissimo Socio, Carissimo Amico
porto alla Tua attenzione le iniziative che il Direttivo del Gruppo ha programmato:

Serata Pesce in Sede:
In allegato i menù delle serate in programma per sabato 14 settembre 2019 e
sabato 12 ottobre 2019

Venerdì 6 settembre – apericena Rete Sociale
Come lo scorso anno, presso la tensostruttura ospiteremo, dalle 17,00 alle 21,00, i gruppi
della Rete Sociale per “un’apericena” di condivisione. Noi offriremo un piatto di pasta.
Essendo il Gruppo ospitante, è inutile dirvi che è RICHIESTA la Presenza degli Alpini (e
non solo per mangiare!!!!).

Adunata Sezionale a Clusone
Quest’anno l’Adunata Sezionale si terrà a Clusone il 7 e l’ 8 settembre. Come di consueto,
in base alle presenze, porteremo il nostro striscione di Gruppo, quindi serve anche la tua
presenza !!!!!!

Raduno 2° Raggruppamento a Piacenza
La Sezione di Piacenza ospiterà il prossimo 19 e 20 ottobre il Raduno del 2°
Raggruppamento Lombardia/Emilia-Romagna. Sfruttando questa opportunità, il gruppo
di Petosino organizza la propria gita sociale dando la possibilità anche a noi di unirci.
Siamo inoltre in attesa del programma della nostra Sezione che di solito organizza dei Bus
per l’occasione.
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Commemorazione IV novembre – sab 2 e dom 3 novembre 2019
Sono state fissate le date per la Commemorazione del IV novembre e come di
consueto saremo impegnati nelle giornate di sabato 2 novembre alla Malpensata e
domenica 3 novembre a Campagnola. Si sono presi contatti con il coro Voci del
Brembo per il concerto di sabato sera alle ore 20,45 presso la parrocchiale di
Campagnola (siamo in attesa di conferma)

* * * * * * * * *
PER OGNI ADESIONE ALLE VARIE INIZIATIVE, CONTATTACI AI RECAPITI
TELEFONICI IN BASSO A SINISTRA DELLA LETTERA PER DARE LA
TUA DISPONIBILITA’ NEL CASO TU NON RIESCA A PASSARE IN SEDE .

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, gli Zainetti, le Caraffe e i Nuovi Adesivi del Gruppo.
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 modulodi 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.
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* * * * * * * * *
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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