
         GRUPPO  ALPINI  AFFI

  

GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 

E 

“In ricordo dei

Caro alpino sei invitato a partecipare alla 

armate” che si terrà Domenica 4

ore 10.30 S. Messa nella chiesa di Affi

ore 11.30 breve sfilata, alzabandiera

caduti                   

a seguire rinfresco per tutti i presenti

ore 12.45 pranzo sociale presso la nostra baita alpina

ricordo che ormai i nostri combattenti e reduci sono rimasti in poc

tutti ma, soprattutto nostro, 

libera la nostra Patria. 

Vi attendo numerosi alla cerimonia ed al pranzo

Quota di partecipazione al pranzo  

N.B. OBBLIGO DI INDOSSARE IL CAPPELLO ALPINO

Per informazioni e prenotazioni:

ALDO MARCHESINI   045.7236760

CARLO DE BENI    045.7236756

ORLANDI STEFANO    335.8012467

 

 

“Con il presente invito Vi ricordo 
del Direttivo del Gruppo Alpini. Per questa occ
che volessero far parte del Direttivo, dedicando parte del loro tempo, 
Candidati motivati che possano dare nuovo entusiasmo al nostro Gruppo.”

 

 

GRUPPO  ALPINI  AFFI 

    SEZIONE  DI  VERONA 

IORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 

 DELLE FORZE ARMATE 

ricordo dei Combattenti e Reduci

Caro alpino sei invitato a partecipare alla “giornata dell’unità nazionale e delle forze

Domenica 4 novembre con il seguente programma:

ssa nella chiesa di Affi 

, alzabandiera e deposizione corona di alloro sul monumento dei 

                   

rinfresco per tutti i presenti 

presso la nostra baita alpina   

ricordo che ormai i nostri combattenti e reduci sono rimasti in pochi, è quindi 

 tenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per rendere 

Vi attendo numerosi alla cerimonia ed al pranzo che si terrà nella nostra sede

partecipazione al pranzo  € 20,00 

N.B. OBBLIGO DI INDOSSARE IL CAPPELLO ALPINO 

informazioni e prenotazioni:                                                                                                 

045.7236760 

045.7236756 

335.8012467 

“Con il presente invito Vi ricordo inoltre che Sabato 1 Dicembre p.v. ci sarà il rinnovo 
del Direttivo del Gruppo Alpini. Per questa occasione chiediamo a tutti i nostri soci  
che volessero far parte del Direttivo, dedicando parte del loro tempo, 
Candidati motivati che possano dare nuovo entusiasmo al nostro Gruppo.”

 Cordiali saluti alpini dal capogruppo Carlo De Beni

e Reduci” 

nazionale e delle forze 

con il seguente programma:  

lloro sul monumento dei 

hi, è quindi dovere di 

tenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per rendere 

che si terrà nella nostra sede  

                                                                                                  

inoltre che Sabato 1 Dicembre p.v. ci sarà il rinnovo 
sione chiediamo a tutti i nostri soci  

che volessero far parte del Direttivo, dedicando parte del loro tempo, di farsi avanti!!                           
Candidati motivati che possano dare nuovo entusiasmo al nostro Gruppo.” 

Cordiali saluti alpini dal capogruppo Carlo De Beni 


