Domenica 18 - Termine ultimo per la trasmissione del materiale per lo Scarpone
Settimana 19/11 - 25/11
Sabato 24 - Sedi varie - Raccolta alimentare
Settimana 26/11 - 02/12
Venerdì 30 - Scadenza del termine per la presentazione delle candidature a consigliere sezionale
Domenica 2 - Chianocco - Festa del Gruppo
Settimana 03/12 - 09/12
Lunedì 3 - Susa - CDS
Domenica 9 - Milano - Santa Messa in Duomo
Settimana 10/12 - 16/12
Sabato 15 - Mompantero ore 17 - Santa Messa sezionale
Settimana 17/12 - 23/12
Al momento nessuna segnalazione
Settimana 24/12 - 30/12
Lunedì 24 - Chianocco ore 23 - Natale con gli alpini
Settimana 31/12 - 06/01
Domenica 6 - Chiusa San Michele - Festa del Gruppo
Settimana 07/01 - 13/01
Sabato 12 - Chiusaforte (UD) - “Fuarce Cividat”, raduno btg. “Cividale”
Domenica 13 - Cividale (UD) - “Fuarce Cividat”, raduno btg. “Cividale”
Settimana 14/01 - 20/01
Domenica 20 - Cuneo - Commemorazione Nowo-Postojalowka
Settimana 21/01 - 27/01
Al momento nessuna segnalazione
Settimana 28/01 - 03/02
Lunedì 28 - Calizzano (SV) - Commemorazione, in notturna, di Valuiki
Settimana 04/02 - 10/02
Al momento nessuna segnalazione
Settimana 11/02 - 17/02
Al momento nessuna segnalazione
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E’ autorizzata l’emissione della moneta
monometallica da euro 5 dedicata al
«Centenario dell’Associazione Nazionale
degli Alpini» in versione proof, millesimo
2019, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o
stranieri.

Lo Scarpone 4/18 chiuderà
INDEROGABILMENTE
domenica 18 novembre
Prendete nota ...
Il Gruppo di Condove ha comunicato che il 24 marzo 2019, in occasione
dell’88° anniversario di fondazione, si
terrà la festa del Gruppo.

Tempo di “Libro verde”
I dati devo arrivare in Sezione entro il 21
febbraio. Attraverso i due prossimi link è
possibile scaricare le nuove linee guida
ed il modulo di trasmissione dati.
Attenzione: sono cambiate le attribuzioni
delle ore!
Linee guida
Modulo
Eventuali candidature per il rinnovo parziale del consiglio sezionale, devono essere presentate in Sezione, secondo regolamento, entro e non oltre il 30 novembre.
Le candidature riguarderanno esclusivamente:
•
un posto in bassa valle
•
un posto in media valle
I due consiglieri uscenti, Arcidiacono e
Giors, sono entrambi ricandidabili fermo
restando la possibilità di presentazione di
candidature alternative

Raccolta
alimentare
Sono prenotabili presso i propri
Gruppi e/o in Sezione i calendari
ANA 2019

Sottoscrizioni a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di inizio novembre:
Conto: FONDAZIONE ANA ONLUS CTO CALAMITA’ NOVEMBRE 2018
IBAN: IT 64 I 06230 01627 000046045918 BIC/SWIFT: CRPPIT2P227
Banca di riferimento: CRÈDIT AGRICOLE,
Filiale di Milano - Via Armorari 4

www.anavalsusa.it

loscarponevalsusino@gmail.com

Fine settimana 12/11 - 18/11
Domenica 18 - Venaus - 95° di fondazione

loscarponevalsusino@gmail.com

valsusa@ana.it

216° numero del notiziario settimanale di informazioni sulle manifestazioni della
Sezione A.N.A. Val Susa, dei suoi Gruppi e di notizie in genere
Esce anche oggi, giovedì 15 novembre 2018

valsusa@ana.it

www.anavalsusa.it

LO SCARPONCINO VALSUSINO

Chiunque volesse ricevere questo notiziario può lasciare in Sezione il proprio nominativo con l’indirizzo di posta elettronica

