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Ottobre 2022

Cara socia, gentile socio,
eccoci con i prossimi appuntamenti

VENERDI’ 21 OTTOBRE
I Giorni della Civetta
L’OSA in associazione con il Comune di Valmadrera, il CAI, la SEV e il gruppo alpini organizzano una serata
in ricorso della “Via dei Cinque di Valmadrera” – storica impresa compiuta dai fratelli Gianni e Antonio
Rusconi con Giambattista Crimella, Giorgio Tessari e Gianbattista Villa. Ricordi, racconti, emozioni,
immagini, ospiti e canzoni in una serata condotta da Giorgio Spreafico. La serata si terrà Venerdì 21
ottobre alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro Artesfera a Valmadrera (LC).
GIOVEDI’ 27 OTTOBRE
Santa Messa in ricordo dei soci scomparsi, che si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di Piazza Mons.
Citterio alle ore 20:30.
DOMENICA 30 OTTOBRE
Sociale di Marca e tradizionale castagnata
La gara sociale di marcia partirà dal pazziale davanti alla Chiesa di San Rocco alle ore 9.00 con arrivo a San
Tomaso dove si terrà la tradizionale castagnata. Il ricavato della vendita delle castagne verrà devoluto
all’Associazione Amici degli Handicappati di Valmadrera.
Per informazioni e iscrizioni alla gara sociale contattare Domenico Rusconi (3314280918) o recarsi in sede
OSA.
Seguirà volantino.
SABATO 5 NOVEMBRE
Sociale di Corsa
Partenza e arrivo a San Tomaso e a seguire premiazioni.
Per informazioni ed iscrizioni contattare Gianluigi Rusconi (3341117709) o recarsi presso la sede OSA.
DOMENICA 27 NOVEMBRE
Cena Sociale
Come ogni anno si terrà la cena sociale dove tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare.
La cena si svolgerà al Ristorante Capanna a Lurago d’Erba alle ore 19:00.
Seguirà volantino.
VENERDI’ 16 DICEMBRE
Scambio degli Auguri
Presso il Fatebenefratelli di Valmadrera alle ore 20:30 l’OSA organizza la tradizionale tombolata per lo
scambio degli auguri.
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VENERDI’ 23 DICEMBRE
Trippa Natalizia
L’OSA come ogni anno organizza presso il ristoro a San Tomaso la Trippa Natalizia.
Seguirà volantino.

Ricordiamo, inoltre, che chiunque volesse può inviare un articolo – all’indirizzo mail
crociatino@osavalmadrera.it - relativo a qualsiasi attività sociale svolta durante l’anno 2022. Per chi
volesse è possibile inviare anche l’elenco delle cime raggiunte nel 2022.
Il tutto verrà poi pubblicato sul Crociatino.

 Chi non ha ancora provveduto al rinnovo del tesseramento annuale potrà provvedere a farlo nelle
serate di apertura della sede, il martedì e il venerdì, dalle 21.00 alle 22.30.

Arrivederci a presto! Segreteria OSA

