
 

                                                                                                                      
                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

71^ Epopea di Nikolajewka,  

tesseramento ed assemblea: 

Sabato 25 Gennaio 2014 

 
Ore 20.00 S.S. messa presso Chiesa 

                 Parrocchiale con coro 

                 Monteneve 

Ore 21.00 Aperitivo e tesseramento 

                 presso sede di Via Teola 

Ore 21.30 Assemblea ordinaria dei 

                 soci 

Ore 22.00 Cenetta preparata 

                 dai nostri cuochi 

Seguono,canti,digestivo   e…tanta 

allegria !!! 

Convocazione Assemblea Ordinaria: 

Sabato 25/01/ 2014  

 
L’assemblea Ordinaria del Gruppo è convocata 

per Sabato 25 Gennaio 2014,presso la sede di 

Via Teola,n.1030, alle  ore  21.00 in prima 

convocazione ed alle ore 21.30 in seconda 

convocazione per discutere il seguente O.D.G.: 

1  Nomina Presid. e Segretario  

dell’Assemblea 

2  Relazione Morale del Capogruppo 

3  Relazioni consuntive annno 2013 

4  Rendiconto attività svolte dal C.G. 

5  Rendiconto attività svolte dal  

    responsabile .P.C.     

6  Varie ed eventuali 



Sono solo andati avanti !! 

 

Purtroppo anche quest’anno dei soci 

Alpini ci hanno lasciato: alle famiglie 

degli Alpini Cusini Agostino,classe 

1944,Pedrana Domenico,1938,ed al 

prezioso collaboratore Busi Natale,il 

Gruppo Alpini di Livigno e Trepalle 

rinnova il piu’ sentito cordoglio. 

 

 

Importante da ricordare: 

 

1-A tutti i volontari della Protezione Civile l’appuntamento del primo martedì 

del mese alle ore 21.00 presso la nostra sede.  

2-In caso che un socio Alpino ci lasci purtroppo per sempre,la veglia funebre si 

terrà in casa del defunto alle ore 21.00 del giorno antecedente il funerale. 

 

Tesseramento 2014: 

Il Consiglio direttivo attuale ha deciso di riproporre le modalità degli 

scorsi anni riguardo le modalità di rinnovo del tesseramento,ovvero: 

1-I bollini non rinnovati nella serata del tesseramento,non saranno piu’ 

consegnati,direttamente a  mano !! 

2-Il rinnovo sarà effettuato esclusivamente presso le sale della sede in Via 

Teola nelle giornate di Sabato 1-8-15-22 Febbraio dalle ore 14.00 alle 

18.00 e dalle 20.30 alle 23.00 

3- Questo per dare la possibilità ai numerosi tesserati di visitare la nostra 

sede e renderli attivi ed   informati sulle diverse iniziative del Gruppo ! 

4-Costo tesseramento € 25,00 (+ € 10,00 eventuale spuntino) 

    Principali manifestazioni 2014: 

 

25/01: Comm. Nikolajewka,assemblea    

     e tesseramento. 

16/02: 79° Campionato Nazionale Ana di 

sci di fondo ai piani di Bobbio 

23/02:Assemblea Sezionale a Colorina 

16/03: 37° Campionato Nazionale Ana di 

sci alpinismo a Lanzada 

30/03:48° Campionato Nazionale Ana di 

sci slalom gigante a S.Martino di Castrozza 

10-11/05: Adunata Nazionale a Pordenone 

05-06-07-08/06:Alpiniadi estive a Cuneo 

6 Luglio: Festa annuale del gruppo 

31/08:    Festa al “Madonon” 

Notizie utili: 

 

Aggiorniamo le nostre coordinate per 

poterci raggiungere in qualsiasi modo 

e momento: 

Gruppo Alpini Livigno e Trepalle 

Via s.s. 301,n° 1030-23030-Livigno 

C.F. 92011780142 

Tel. e fax 0342 996935 

Capogr.:Bormolini Epi 335440011 

Internet: www.alpinilivigno.it 

               www.alpinisondrio.it 

               www.ana.it 

e-mail: livigno.sondrio@ana.it  
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