
     
       Carissimi, 

  questo è l’invito ufficiale rivolto a voi tutti per partecipare alla cena sociale con Assemblea 
Ordinaria dei Soci che si terrà a  

 

LOZIO SABATO 29 E DOMENICA 20 MARZO 

presso il Ristorante AL RESU’ 
 

  Nella locandina si possono leggere tutti i dettagli della festa che avrà inizio con l’arrivo dei 
mezzi al piazzale già dalle ore 14 del sabato, per poi proseguire alle ore 18,30 con l’Assemblea 
ordinaria e, alle ore 20,00 con la cena sociale. Domenica mattina passeggiata salutare. Se poi il 
tempo ci sarà amico, il pranzo di mezzogiorno, all’aperto, tutti insieme, ci aiuterà sicuramente a 
rimanere di buon umore. 
  Per giungere sani e interi al ristorante è meglio passare da Ossimo superiore, Creelone, sia 
per la slavina che per la strada stretta in paese. 
  La sosta notturna, come detto, avverrà nel piazzale che diventerà presto Area di Sosta 
Camper 
  Vi aspettiamo numerosi per l’importanza dell’evento ed anche perché, siamo sicuri, sarà una 
piacevolissima serata, ma anche una bella domenica da passare insieme in allegria. 
  Prenotate per tempo, così ci permetterete di organizzare la festa al meglio.  
   

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
 

Ora alcune comunicazioni di servizio: 
 

 Per le vacanze di Pasqua con gli amici di Feltre saremo a Torino, come da programma. In questa 
occasione si accetteranno le ultime iscrizioni 

 Come comunicato, la data della Castagnata è posticipata a sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014. 
Dove … sorpresa! 

 Questo anticipo è dovuto al fatto che il Nostalgia Club organizza per il 5 e 6 ottobre il Rally sotto la 
Luna cui siamo chiamati a partecipare come parte attiva nello svolgimento della manifestazione. 

 Se avete proposte o sogni vacanzieri nel “cassetto” fatecelo sapere, vedremo se riusciamo a 
realizzarli insieme. 

 Per il ponte di giugno, 31/5 e 1, 2 giugno, stiamo organizzando un giro tra i castelli della Valle 
d’Aosta. 

 Per i rinnovi la sede è aperta solo il primo mercoledì del mese. “ACCORRETE” per poter 
avere subito la C.C.I. e per sostenerci …. naturalmente si potrà rinnovare anche la sera 
della cena sociale. 
 

Non ho altro da aggiungere se non augurare a tutti un anno tranquillo (mi stava scappando sereno…). 
 

A nome del Consiglio Direttivo e mio personale, un cordiale saluto e a ritrovarci presto 
 
          Il Presidente 

          Sandro Leali 

         Breno, 12 marzo 2014               
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