Bergamo 20 ottobre 2020

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici
Carissimo Socio, Carissimo Amico,
in base alle ultime Disposizioni Ministeriali inerenti all’Emergenza CoronaVirus, con molta
probabilità le occasioni d’incontri conviviali in Casetta, salvo sorprese, sono ridotte al lumicino
in quanto sarebbe troppo restrittivo lo spazio disponibile per tali incontri.
In base a quanto discusso e approvato durante il C.D.G. del 15 ottobre 2020, si cumunica
quanto segue:

Commmorazione IV novembre
Come sopra riportato, le disposizioni ci obbligano a ridurre sensibilmente tutte le
manifestazioni per evitare assembramenti. Ciò nonostante abbiamo ancora il dovere di
portare avanti il momento del Ricordo che, in particolare quest’anno, ci ha colpito con la
scomparsa dei Soci Zavaritt Carlo e Scarpellini Vittorio che sono “Andati Avanti” a causa di
questa pandemia nello scorso mese di marzo ed aprile. Per questo si pensava ad una
funzione unica ed intima, senza la presenza di autorità varie e le consuete deposizioni a
Monumenti, Lapidi e Cappella Caduti, solo per Commemorare e Ricordare, individuando la
data più consona di SABATO 7 NOVEMBRE 2020 alle Ore 18,00 nella Parrocchiale di
Campagnola.

Colletta Banco Alimentare
Stando alle notizie riportate sul sito internet, la data fissata è il 28 novembre 2020 con delle
modalità ben diverse da quelle adottate fino ad ora. Al momento non avendo ancora ricevuto
nessuna comunicazione dalla Sezione di Bergamo, siamo in attesa di sviluppi in merito.

Rinnovo Cariche di Capogruppo e C.D.G. per il
Triennio 2021/2023
Quest’anno, il Capogruppo ed il Consiglio Direttivo del Gruppo sono a fine mandato e per
questo motivo troverai, in allegato, la scheda per presentare la tua eventuale candidatura,
valida per entrambi gli incarichi, per il triennio 2021/2023.
.

Potresti essere tu il futuro Capogruppo o Consigliere - PENSACI !!!!!!!!!
Consegna al Capogruppo, al Segretario oppure se ti è più comodo anche via e-mail o
WhatsApp (al 339.7746640), la tua Candidatura entro il 10 gennaio 2021
a

TI RICORDO CHE IL PROSSIMO ANNO, RICORRE IL 60° DI
FONDAZIONE DEL GRUPPO. ASPETTIAMO IDEE,
PROPOSTE E DISPONIBILITÀ, PER FESTEGGIARE (sempre
nel rispetto delle normative vigenti e future) QUESTO
GRANDE TRAGUARDO ASSOCIATIVO.
PER OGNI ADESIONE ALLE VARIE INIZIATIVE, CONTATTACI AI RECAPITI
TELEFONICI IN BASSO A SINISTRA DELLA LETTERA PER DARE LA TUA
EVENTUALE DISPONIBILITA’ .

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