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Argomenti Trattati
Giochi nazionali estivi Special Olympics per diversamente abili â€“ Valutazione finale.
Manutenzione Sede (2Â° giornata) 11Â° raduno 1Â° Raggruppamento BrianÃ§on (14 settembre
2008) Gara di bocce a Valdengo. Giornalino TulÃ«gn Alpin. Analisi costo per stampa in
tipografia. Grigliata di carne. Tesseramento Adunata nazionale Latina 2009 Gran fondo
ciclistico Prealpi biellesi.
Giochi nazionali estivi Special
Olympics per diversamente abili â€“ Valutazione finale.Assolutamente
positiva per il Gruppo di Tollegno. Con lâ€™intervento di 10 alpini e per un
totale di oltre 100 ore di lavoro (presidio incroci e assistenza alla sicurezza
in generale) Ã¨ stato dato un significativo contributo allâ€™organizzazione.

Manutenzione Sede (2Â° giornata)
Programmata
per domenica 26 ottobre prossimo.

11Â° raduno 1Â° Raggruppamento
BrianÃ§on (14 settembre 2008)
Si
ribadisce qui quanto giÃ detto nel mese scorso. Eâ€™ stato scelto un programma
organizzato dal Gruppo, con un invito esteso agli amici del Raggruppamento
Vallecervo. SarÃ importante raggiungere un buon numero di iscritti e optare
quindi per la soluzione pullman + 2 autisti, che ci consentirÃ un maggior
numero di ore utili di trasferta (secondo le nuove normative in tema di viaggi)
e quindi la realizzazione del programma senza fretta alcuna. La quota individuale
si sta assestando su â‚¬ 50, tutto compreso.

Gara di bocce a Valdengo.
Si tiene
il 15 luglio. Il Gruppo partecipa con ben 5 terne.

Giornalino TulÃ«gn Alpin. Analisi
costo per stampa in tipografia.
Se ne
parlava da tempo. Eâ€™ stata valutata lâ€™offerta recente di una tipografia per 20
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e 24 pagine. Non Ã¨ molto dissimile da quella giÃ inviataci lâ€™anno scorso. Il
costo Ã¨ sensibilmente piÃ¹ elevato di quello interno, con lâ€™acquisto dei toner
per la stampante laser in nostro possesso. Si Ã¨ deciso per ora di continuare a
fare da noi e di stampare il prossimo numero (in luglio) aumentando
lâ€™impostazione di colore per avere un risultato ancora migliore dellâ€™ultima
volta. Noto il numero di copie
riproducibili con un set di toner, si
riaffronterÃ la questione con un nuovo confronto di costi.

Grigliata di carne.
Eâ€™ stata
spostata al 25 ottobre.

Tesseramento
Data
unâ€™ultima opportunitÃ ai ritardatari fino alla fine di luglio.

Adunata nazionale Latina 2009
Viene
ricordato ancora quanto giÃ noto. Le iscrizioni sono aperte. Il programma Ã¨
quello della Sezione di Biella, con partenza giovedÃ¬ notte ed arrivo (si dice) domenica
notte. Costo comunicato: â‚¬ 280
a testa.
Gran fondo ciclistico Prealpi
biellesi.Il 13
luglio. Il Gruppo, come altre volte, si
attiverÃ per la distribuzione di acqua e quantâ€™altro.
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