Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici
Bergamo 12 dicembre 2021
Carissimo Socio, Carissimo Amico
porto alla Tua attenzione le iniziative che il Direttivo del Gruppo ha programmato:

Vin Brülé alla Notte di Natale
Allestiremo un Gazebo sul sagrato della Chiesa di Campagnola per uno scambio di Auguri
Natalizi con Panettone e vin Brülé dopo la S.S.Messa di Mezzanotte.
Aspettiamo la vostra collaborazione per gli allestimenti anche nel pomeriggio !!

Serata Pesce in Sede:
DAI CHE RICOMINCIAMO !!!!!!! Dopo questa lunga pausa, inattesa ed indesiderata, abbiamo
voglia di tornare alla normalità (almeno in parte) sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Per la sicurezza di tutti limiteremo l’accesso a 40 presenze e sarà necessario essere muniti di
GREEN PASS, collaboratori compresi, per poter partecipare.
In allegato il menù della serata pesce in programma per sabato 15 gennaio 2022.

Assemblea Soci 2022
L’annuale Assemblea Soci, appuntamento al quale
NON PUOI ASSOLUTAMENTE MANCARE ,
è stata fissata per
Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 20,30

Commemorazione 79° Anniversario di Nikolajewka
Domenica 23 gennaio 2022, ricorrerà il 79°Anniversario della Battaglia di
Nikolajewka,
In allegato troverai il programma relativo alla manifestazione che stiamo preparando.
L’auspicio è quello che tutti siano presenti per commemorare degnamente coloro che in terra
di Russia hanno sacrificato la loro vita nella tragica ritirata.

Tesseramento anno 2021
Sono disponibili i Bollini per il tesseramento 2021. La chiusura è fissata per il 31/01/2022.
La quota associativa è ancora di

€ 23,00 .
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Metà Febbraio 2022
Siamo in attesa di conferme sulle modalità per il Banco del Farmaco.

* * * * * * * * *
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

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, anche a nome del Capogruppo e del
Consiglio Direttivo, per porgerti i più cordiali saluti e formulare i più sinceri Auguri di
Serene Festività a Te ed ai Tuoi Famigliari.

Il Segretario
Carlo Ubiali
Numeri telefonici:
Capogruppo : Gamba Giulio
Segretario : Carlo Ubiali

347-8109929
339-7746640

Vedi allegati sul Retro
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