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Bergamo 15 ottobre 2021 
 
 
 

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici 
 
Carissimo Socio, Carissimo Amico, 
 
In base a quanto discusso e approvato durante il C.D.G. del 02 ottobre 2021, e sempre nel 
rispetto delle normative anti COVID ancora un vigore,  si comunica quanto segue:  
 

6 e 7 novembre - Commemorazione IV novembre  
 

È nostro Dovere portare avanti il momento del Ricordo, uno dei Valori che ci 
contraddistinguono. La voglia di riprenderci la nostra Normalità è tanta, ma siamo ancora 
legati a dei vincoli che limitano le nostre iniziative. Quest’anno ritorneremo al vecchio 
programma delle due celebrazioni a Campagnola e alla Malpensata (ancora senza le 
consuete deposizioni a Monumenti, Lapidi e Cappella Caduti) ma solo per Commemorare e 
Ricordare. Le date concordate sono: 
SABATO 6 NOVEMBRE 2021 alle Ore 18,00 nella Parrocchiale di Campagnola  
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 alle Ore 10,30  nella Parrocchiale della Malpensata.  
In Allegato trovi il programma. 
 
 

3a Borölada e Vin Brüle al Parco 
 
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati……….. È un altro segnale di ripresa, di esserci, di 
tornare alla normalità………DOMENICA 7 Novembre 2021 dalle ore 15.00 tornano 
le Caldarroste al Parco per la comunità con degustazione di Vin Brüle. Come sempre serve 
anche il TUO aiuto per gestire al meglio l’iniziativa. 
In Allegato la locandina. 
 
 

Panettone e Pandoro degli Alpini edizione 2021 
 
Aiuta gli Alpini ad Aiutare !! Inizia la raccolta delle prenotazioni  per l’edizione 2021 de  
“il Panettone ed il Pandoro degli Alpini”.  Saranno disponibili dal 20 Ottobre 
Chiamaci o passa in Sede per prenotare per tempo il TUO regalo di Natale !!!!!! 
Verrà esposto l’elenco per le prenotazioni. 
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Colletta Banco Alimentare 
 

Stando alle notizie riportate sul sito internet, la data fissata è il 27 novembre 2021 e sembra 
che si torni con la modalità “in presenza” (con supporto volontari). Al momento non avendo 
ancora ricevuto nessuna comunicazione dalla Sezione di Bergamo e dal Banco Alimentare, 
anche sulle destinazioni (il Despar alla Malpensata come saprete non è più operativo) siamo 
in attesa di sviluppi in merito. 
 
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 : Gamba Giulio    347-8109929 
Segretario :     Carlo Ubiali       339-7746640 
 
                       VEDI ALLEGATI 
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