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La Gran Cancelliera Isabella Descalzo ha presenziato, il
26 luglio a Loco di Rovegno, all'inaugurazione dell'XI
Expo Alta Val Trebbia. A Compagna è stata invitata ufficialmente all’evento ed erano presenti numerosi sindaci
della vallata, l'on. Luca Pastorino, il direttore dell'ASL 3,
la presidente del Parco dell'Antola Raffaella Segale, gli
assessori regionali Mai e Benveduti.

Il 25 giugno siamo stati all’Oratorio dedicato ai SS: Nazario e Celso vico del Pesce a Sturla.
Ettore Infanti ci ha accompagnato e fatto da guida nella
visita, mostrato i lavori di restauro di questo bellissima
struttura.

PROSSIMI APPUNTAMENTI - chiedere per orari
Celebrazioni Colombiane
12 OTTOBRE – cerimonia di deposizione corona alla casa, ore 16,00
24 OTTOBRE - PREMI A COMPAGNA Cerimonia di assegnazione Aula S. Salvatore, Sarzano ore 17,00
5 DICEMBRE – ricorrenza di Balilla cerimonia di deposizione corona al monumento
10 DICEMBRE – Scioglimento del Voto a Oregina, Santa Messa e saluti Autorità
17 DICEMBRE – Auguri di Natale in sede ore 16,00
21 DICEMBRE – Confeugo, al pomeriggio

Cari Soci, ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi
e gli inviti da parte dell’Associazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail),
telefono e cellulare.
Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci
tempestivamente le vostre variazioni perché
una Vostra mancata comunicazione, oltre che
costituire un disservizio, è un inutile aggravio
di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione
ed auguriamo buona lettura.

Raccomandiamo ai nostri collaboratori di inviare
alla Redazione del Bollettino testi preferibilmente
scritti a computer (carattere Times new Roman corpo
10, salvato in Word.doc) corredati da materiale informativo-illustrativo (foto ecc.) attinente l’argomento
trattato. Si ricorda che il materiale inviato non si restituisce e che la Redazione - in accordo con l’Autore
- si riserva di esaminare ed uniformare ed eventualmente correggere o tagliare (senza, ovviamente, alterarne il contenuto) i testi inviati e di deciderne o
meno la pubblicazione.
Chi possiede un indirizzo di posta elettronica è
pregato di darne comunicazione a:
posta@acompagna.org
Grazie

