Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici

Bergamo 15 ottobre 2017
Carissimo Socio, Carissimo Amico
porto alla Tua attenzione le iniziative che il Direttivo del Gruppo ha programmato:

Serata Pesce in Sede:
In allegato il menù della serata pesce in programma per sabato 18 novembre 2017

Commemorazione IV novembre – Sabato 4 e Domenica 5 novembre 2017
Come da locandina allegata, Sabato 4 Novembre alla Malpensata (ore 17,45 ritrovo, ore
18,00 Santa Messa animata dal Coro Penne Nere di Almè) e Domenica 5 a Campagnola
(ore 10,00 ritrovo, ore 10,30 Santa Messa) Commemoreremo il IV novembre.
Ad entrambe le S.S.Messe vi saranno deposizioni di Corone d’Alloro a Lapidi e Monumenti.
Sabato 4 Novembre nella Parrocchiale di Campagnola, alle ore 20,45 il Coro Penne Nere
di Almè ci intratterrà con il consueto Concerto.

Rinnovo Cariche di Capogruppo e C.D.G. per il Triennio 2018/20
Il Capogruppo ed il Consiglio del Gruppo sono a fine mandato e, anche se un po’ in anticipo,
troverai in allegato la scheda per presentare la tua eventuale candidatura anche per
entrambi gli incarichi per il triennio 2018/2020.
.

Potresti essere tu il futuro Capogruppo o Consigliere - PENSACI !!!
Consegna in Sede, al Capogruppo o al Segretario la tua Candidatura

entro il 20 dicembre 2017
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Cena Auguri di Natale Sabato 16 dicembre Menù
Abbiamo fissato per Sabato 16 dicembre Tradizionale scambio degli Auguri
Natalizi. In allegato il Menù preparato per l’occasione. Dare conferma della
propria presenza entro il 10 dicembre 2017.
Cenone di Fine Anno 31-12-2017
Come ormai da Tradizione ci ritroveremo per accogliere il 2018 in compagnia.
Il Menù è ancora in fase di elaborazione e verrà comunicato ed esposto quanto
prima. Dare la propria adesione entro il 20 dicembre 2017.

* * * * * * * * *
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)

* * * * * * * * *
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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 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
- www.campagnola.anabg.it - mail: campagnola.bergamo@ana.it -

c

- www.campagnola.anabg.it - mail: campagnola.bergamo@ana.it -

d

________________________________________________

C A N D I D A T U R A A L LE C A R I C H E S O C I A L I T R I E N N I O 2018-2020

IO

SOTTOSCRITTO____________________________________________________
(IN STAMPATELLO)

RESIDENTE A__________________________ VIA _________________________________________________

DESIDERO CANDIDARMI ALLA CARICA DI

CAPOGRUPPO

CONSIGLIERE

Data, _____________________

___________________
(firma autografa)

NB: può essere avanzata la candidatura per entrambe le cariche
DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2017 PER COLORO CHE INTENDONO CANDIDARSI

_____________________________________________________________
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