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Bergamo 23 agosto 2021 
 
 

Ai Sigg.ri Soci Alpini ed Amici 
 
 

Carissimo Socio,  
porto alla Tua attenzione le iniziative, limitate a causa dell’emergenza Covid tutt’ora in atto 
che con le  restrizioni  non ci permette ancora di organizzare come vorremmo le nostre 
manifestazioni ed incontri conviviali, che il Consiglio Direttivo del Gruppo  ha 
programmato: 
 

DOMENICA 12 Settembre 2021 
Adunata Sezionale del Centenario 

 
Come da locandina allegata, il programma ha subito un taglio drastico rispetto a quanto 
stabilito inizialmente e non ci sarà la consueta sfilata. 
Abbiamo comunque il compito da fine agosto, come del resto per i gruppi della Zona 1 e 
non solo, di imbandierare le vie principali d’accesso a Bergamo.  
Di nostra competenza sono tutta via Zanica, via don Bosco, via per Orio, via Gasparini 
fino alla Sezione di Bergamo e la nostra via Campagnola. 
Dai la tua disponibilità per organizzarci al meglio, anche post lavoro o per qualche ora 
serale, chiamando i numeri riporati a fondo lettera. 
 
 

SABATO 9 e DOMENICA 10 Ottobre 2021 

60° di Fondazione del Gruppo 
 
Come da Locandina Allegata, e qui sotto riportato, è stato deliberato il seguente 
Programma (tutto è vincolato all’evolversi della situazione Pandemica):  
 

SABATO 9 ottobre 2021 
 
Ore 17,30 - Deposizione Corone Alloro al Monumento Valore Alpino e alla Cappella Caduti 
Ore 18,00 - S.S. Messa nella Parrocchiale di Campagnola animata dal Coro Congedati B.A.T. 
Ore 19,45 - Rinfresco c/o Parco Brigate Alpine 
 

DOMENICA 10 ottobre 2021 
 
Ore 12,30 – Pranzo Sociale c/o  Location alla Basella di Urgnano 

(per prenotazioni chiamare Carlo al 339-7746640  
entro e non oltre  il 30 settembre 2021 - quota di partecipazione  € 25,00) 
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Commemorazione IV Novembre 
 

In allegato trovate la locandina con il programma provvisorio 
 

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