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                                                            Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici 
 
 
 
Bergamo 5 maggio 2018 
 
 
Carissimo Socio, porto alla Tua attenzione le iniziative che il Direttivo del Gruppo ha 
programmato: 
 
 
Serata Pesce in Sede:   
In allegato i menù della serata in programma per  sabato  16 giugno 2018   e  
sabato  15 settembre 2018 
 
 
Adunata ad Trento 2018 
In merito all’Adunata di Trento, si comunica che sfileremo nel 5° settore dell’ordine di 
Sfilamento Nazionale (dopo le Sezioni di Cremona-Mantova e prima della Sezione 
Vallecamonica).  
Nell’Ordine di Sfilamento Sezionale come Gruppo siamo inseriti nel 5° Raggruppamento 
(2° settore -1° blocco in ordine di sfilamento). Per la sfilata, indosseremo la Nostra divisa: 
Jeans, Camicia, Gilet Sezionale e….. Cappello Alpino !!!!!  (in base al tempo anche felpa e 
giacca a vento) 
 
 
Chiusura Mese di Maggio 
Siamo in attesa di eventuali richiesta da parte della Parrocchia 
 
Camminata NeroAzzurra 2018 
E’ in programma per Domenica  3 giugno 2018  la Camminata NeroAzzurra. Ci è stato 
chiesto di gestire il ristoro in Sant’Agostino (alla Fara). Aspettiamo la vostra disponibilità, in 
sede è esposta la tabella adesioni per richiedere la maglietta di servizio, anche se noi 
indosseremo la nostra classica maglietta Arancio del Gruppo. 
 
 
55° di Fondazione del Gruppo di Boccaleone 
Domenica  3 giugno 2018  il Gruppo di Boccaleone festeggia i suoi 55 anni di vita. Chi 
volesse presenziare lo comunichi  ai numeri riportati in fondo alla lettera 
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37a Sagra Alpina  
 
Confermate le date per la 37a Sagra Alpina:  

20-21-22-26-27-28-29 luglio 2018. 
In allegato la locandina e il modulo di Adesione da compilare e restituire entro il 20 giugno 
2018 per poter gestire al meglio il personale nei vari reparti. 

Aspettiamo le vostre adesioni  ! ! ! ! ! ! ! ! 
 

LA RICHIESTA E’ SEMPRE QUELLA, SERVE GENTE CHE DIA UNA MANO 
PER L’ALLESTIMENTO E LO SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE 

 
NON LASCIATE CHE SIANO I SOLITI A “SBATTERSI” !!!!!!! 

PIU’ SIAMO E MENO FATICHIAMO !!!!!!! 
 

LA SAGRA E’ DI TUTTI, VIENE FATTA PER DARE VITA AL QUATIERE, 
PER LA COMUNITA’ CHE ASPETTA QUESTO EVENTO,  

MA ANCHE PER IL BENE DEL TUO GRUPPO !! 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
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, 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 
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