Bergamo 01 settembre 2022

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici
Carissimo Socio,
porto alla Tua attenzione le iniziative che il Consiglio Direttivo del Gruppo ha programmato
e alle quali vorrebbe che si partecipasse:

DOMENICA 11 Settembre 2022
Dopo la Commemorazione Ufficiale al Canto Alto di domenica 4, ci ritroviamo, come da
locandina allegata, per la 37a Adunata Sezionale a Scanzorosciate.
Sfileremo portando come sempre il nostro striscione e indossando la nostra Polo Blu.
Comunica la tua presenza per organizzarci al meglio e se sei intenzionato a fermarti per il
Rancio Alpino, in modo da valutare se è necessario prenotare.

SABATO 24 Settembre 2022
È in progamma la Serata Pesce di Fine Estate al Parco con menù fisso x tutti. Vedi
locandina in allegato. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SABATO

15 Ottobre 2022 - “Serata Pesce in Sede”

In Allegato il menù della serata

DOMENICA 16 Ottobre 2022 - “STRAMAZZI”
Siamo stati contattati dall’AGM (Genitori dei ragazzi che frequentano le scuole del
Comprensorio Mazzi) i quali chiedono il supporto per organizzare il pranzo post Stramazzi
(la loro corsa podistica). Vi terremo aggiornati su cosa richiedono e sugli sviluppi.

DOMENICA 23 Ottobre 2022 – 2° RGPT a Lecco
Raduno 2° Raggruppamento a Lecco. Con molta probabilità, per chi vorrà esserci, si
parteciperà con mezzi propri. Si attendono adesioni entro il 10 ottobre per eventualmente
prenotare un ristorante per il pranzo.

DOMENICA 30 Ottobre 2022
È in fase di programmazione la 4a Borölada e Vin Brüle al Parco

COMM. IV NOVEMBRE - Sabato 5 e Domenica 6 novembre
In allegato trovate la locandina con il programma. S.S. Messa a Malpensata Sabato 5
S.S.Messa a Campagnola domenica 6 novembre

PANETTONE e PANDORO 2022
Anche se è ancora presto e già trasmessoVi via e-mail, è giunta la comunicazione dalla
Sezione per prenotare Panettone e Pandoro edizione 2022. Il costo sarà di € 12,00 cad

* * * * * * * * * * * *
Per comunicare adesioni varie, contattateci pure telefonicamente (vedi numeri di
telefono in basso a sinistra).

* * * * * * * * * * * *
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 : Gamba Giulio 347-8109929
Segretario : Carlo Ubiali 339-7746640

* * * * * * * * * * * *
Vedi allegati, fronte e retro

