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Elpidio Comune <elpidio.comune@gmail.com>

Fwd: INVITO: conferenza 150° Fondazione degli Alpini 
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Unuci Bologna <unucibologna@gmail.com> 24 ottobre 2022 09:25
Ccn: elpidio.comune@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
Da: <nastroazzurrobologna@libero.it> 
Date: ven 21 ott 2022 alle ore 22:37 
Subject: INVITO: conferenza 150° Fondazione degli Alpini 
To:  

Buonasera, come anticipato si invia la comunicazione e in allegato la locandina dell'evento significativo, per celebrare
il 150° Anniversario della Fondazione del Corpo degli Apini, organizzato dall'Istituto del Nastro Azzurro in
collaborazione con UNUCI, ANPd'I, Ordini Dinastici Real Casa di Savoia, Guardie alle RR.Tombe del Pantheon. 
Evento che ha inoltre ricevuto l'importante patrocinio dell'Esercito, del Comando Truppe Alpine, della Sede Nazionale
dell'A.N.A. 

SABATO 29 OTTOBRE 2022 presso la Caserma Cialdini sede del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna,
ingresso via Bocca di Lupo 2 Bologna, osserveremo il seguente programma:

- ore 17.00: inaugurazione della mostra statica di cimeli alpini a cura della "Collezione Storica" di Quadri Gabriella e
Venturi Pierpaolo, e del collezionista bolognese Alpino Claudio Coliva;

- ore 18.30: intervento del relatore d'eccezione, Gen.C.A. Ignazio GAMBA, attuale Comandante delle Truppe Alpine.

Al termine è previsto un momento conviviale a Buffet; per ovvie ragioni organizative è gradita la prenotazione al
numero 348.7609060 (euro 20 a persona).  
Per chi giunge in auto è possibile parcheggiare all'interno della Caserma Minghetti (ex Distretto Militare).  

Grazie per l'attenzione, chiedendo di dare massima e ampia diffusione all'evento divulgando questa comunicazione a
Soci, amici e conoscenti, e contando sulla Vostra sensibilità in merito all'argomento per rendere Omaggio ai nostri
Alpini italiani di tutti i tempi, sarà un piacere incontrarsi sabato 29 ottobre.
Saluti.  

cav.uff. Giorgio Bulgarelli
Presidente Federazione Bologna
ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO  
Davide Nanni  
Vicepresidente Federazione Bologna  
348.7609060

--  
U.N.U.C.I. Sez. Bologna 
Via Marsala n.12 
40126, Bologna 

Tel. e Fax: 051220225 
_________________________________ 
**** Riservatezza **** 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo
messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel
caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.  
**** Confidentiality **** 
According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message
to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.
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