Bergamo 31 marzo 2021

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici

Carissimo Socio,
nel Augurare a te e ai tuoi famigliari i più sinceri Auguri di Buona Pasqua, porto alla Tua
attenzione le iniziative, molto limitate a causa dell’emergenza Covid tutt’ora in atto e
condizionate dalle sue restrizioni, che il Consiglio del Gruppo ha programmato:

Sabato 24 aprile - 76° Anniversario di Liberazione - 25 aprile
Verrà celebrata una S.S.Messa, in forma molto sobria e senza deposizioni, nella
Parrocchiale di Campagnola sabato 24 aprile alle ore 18,00. Vedi locandina allegata
Come C.D.G. neo Eletto ci siamo incontrati, nel rispetto delle norme vigenti sotto la
tensostruttura, dove il Neo Capogruppo Gamba Giulio, ha proposto una lista di
assegnezione incarichi interni che è stata approvata alla maggioranza:
Epis Tullio, Vice Capogruppo
Perricone Alberto, Tesoriere (supportato da Pesenti Giuseppe)
Ubiali Carlo, Segretario.

* * * * * * * * * * * * * *
AL MOMENTO LE UNICHE INIZIATIVE DOVE VIENE RICHIESTA LA PRESENZA ALPINA,
SONO DI VOLONTARIATO, COME RIPORTATO DI SEGUITO:
”Gentili Capigruppo buongiorno. Il comune di Bergamo ha chiesto collaborazione alla

Sezione in quanto il punto tamponi rapidi presente in Celadina sarà spostato sul piazzale
sezionale. Il personale della nostra PC già oberato per i turni presso l'ospedale da campo
in fiera ed in altre punti di vaccinazione non riesce a coprire questa iniziativa, per cui il
Presidente chiede la collaborazione dei gruppi di Bergamo città. In pratica :
questo servizio sarà attivo dal giorno 2 aprile al 31 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore
14,00 alle ore 16,00 per cui servirebbero 2 alpini ogni giorno che svolgerebbero la
mansione di indirizzare le autovetture presso il punto di prelievo e consegnare la
modulistica da compilare. Nessuno di noi sarà a contatto con il punto prelievi.
Resto in attesa di vostre adesioni a questa iniziativa, che ritengo positiva e di grande aiuto
a tutti in questo ancora difficile momento, per poter compilare un cronoprogramma da
consegnare in Sezione.”
- www.campagnola.anabg.it - mail: campagnola.bergamo@ana.it

Siamo inoltre operativi presso la nostra casetta, con Croce Rossa e Volontari Bergamo x
Bergamo,dove è stato allestito una “hub della salute”, il martedì mattino ed il venerdì
pomeriggio, per dare aiuto soprattutto alle persone anziane che hanno bisogno di aiuto,
oltre che alla misurazione della pressione e supporto al ritiro farmaci, anche per e pratiche
dello SPID o richieste assegnazione medico.

* * * * * * * * * * * * *
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
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