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                      Bergamo, 12/11/2022 
 

Oggetto: Sezione Ciclismo – Serata della Sezione 
 

 Serata della Sezione Ciclismo 

Venerdì 2 dicembre 2022 

 

La Sezione CICLISMO del CRAL  Banca Popolare di Bergamo vi invita a quella che quasi sicuramente 

sarà l’ultima riunione ufficiale della Sezione.  

Siamo prossimi al termine delle attività ufficiali del CRAL e sta procedendo, non senza difficoltà, il 

tentativo di  “migrare” la nostra cultura, la nostra voglia di fare,  le nostre attività, in ALI. 

Nel frattempo contiamo di chiudere in bellezza proponendo due iniziative che riusciremo ad 

organizzare e finanziare ancora come CRAL – BPB. 

Pertanto:  

PROGRAMMA della serata: 

ORE 16: Visita al Museo del Falegname - Via Papa Giovanni XXIII, 59, 24030 Almenno San Bartolomeo 

BG – dove potremo vedere, tra l’altro, biciclette in legno funzionanti. Ne vale la pena, fortemente 

consigliato.  Per un’anteprima:    http://www.museotinosana.it  

Indispensabile la prenotazione: Costo ingresso € 5. 

ORE 18,30 ritrovo presso L’ANTICA OSTERIA IL FORNO sita in Val Brembilla – Via Roma, 32 

- breve relazione sulle attività effettuate nel 2022 e sugli aspetti economici della gestione 

- presentazione delle due iniziative previste nella primavera 2023 (Soggiorno a San Vincenzo in aprile e 

Settimana Ciclistica  in maggio) 

Al termine seguirà la CENA il cui menù è stato scelto nel rispetto della ns. tradizione: antipasti, bis di 

primi, secondo con contorno, dessert, caffè ed ammazzacaffè …. 

 

Il costo è fissato in: €  22 per Soci Ordinari e Famigliari; € 38 per Soci Aggregati  

 

LE ISCRIZIONI: Via mail (   sfregasellabpb@gmail.com  )   o what’sapp al Responsabile. 

Chi ha già aderito anticipatamente alla partecipazione alla Cena non deve confermare ulteriormente, 

a meno che non partecipi anche alla visita al Museo. 

Il tutto  non oltre sabato 26/11  onde comunicare al Museo e al Ristorante il numero corretto di 

partecipanti.  

 

PAGAMENTO: Il Museo si paga in contanti all’ingresso.  La cena: chi ha disponibilità sarà addebitato in 

conto aperto, per gli altri raccoglieremo in contanti in loco. 

  

CRAL BPB Sezione Ciclismo 
             I Rappresentanti di Sezione 
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