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Cari colleghi,  
 

anche quest'anno la nostra Associazione è stata impegnata nell'organizzazione di 
corsi, eventi, momenti ludico-sportivi e di aggregazione.  

 

Tanti di voi hanno partecipato agli eventi, portando un’aria nuova di rinnovamento  
con il giusto spirito di condivisione, specialmente durante il corso di Inglese. 

 

Da poco abbiamo terminato il corso della Patente di Servizio. Probabilmente gli 
esami inizieranno nel mese di febbraio.  

 

I Viaggi a Lourdes e in Olanda non hanno deluso le aspettative anzi hanno 
permesso ai partecipanti di conoscersi meglio e rinsaldare vecchie e nuove amicizie.  

 

Il corso in Università sull'infortunistica stradale, il corso a Calcinate sui tempi di 
guida dei mezzi pesanti, il corso a Bergamo sul trasporto animali, il corso di Albino sulle 
novità al codice della Strada e tanti altri momenti di incontro, sono stati molto partecipati, 
ma tutto questo non sarebbe possibile senza la sottoscrizione della tessera associativa, 
unico sostegno economico dell'Associazione.  

 
Vi ricordo che potete iscrivervi all’associazione, versando la quota di € 15,00 nei 

seguenti modi:  
- durante gli orari di apertura, direttamente in sede, il lunedì e mercoledì dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00; 
- tramite bonifico bancario presso la BNL filiale di Seriate – Codice IBAN 

Associazione: IT 68E0100553510000000000055; 
- direttamente ai consiglieri. 
 
In allegato trovate il programma della festa di San Sebastiano, importante 

ricorrenza annuale, occasione per trascorrere una serata serena in compagnia di colleghi 
e amici.  

Per le iscrizioni potete rivolgervi direttamente ai consiglieri oppure presso la sede, 
negli orari di apertura.  

 

Vi aspettiamo numerosi e gioiosi.  
 
Si avvicina il Natale e il nuovo anno, a nome mio e dei consiglieri, auguro a tutti voi 

e alle vostre famiglie un affettuoso e sereno Natale, ricco di tutta la gioia che ognuno di noi 
merita.  

 
        Il Presidente 
              Dott. Claudio Modina  
 
Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al 

vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al 
suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa! 

Charles Dickens  


