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al presidente sezionale  
 

ai capigruppo 
 

ai consiglieri sezionali 
 

ai consiglieri referenti di zona 
 

ai redattori del Baradèll 

Como 18 Luglio 2018      
 

Oggetto : BARADELL n. 3 / 2018  -  Luglio / Settembre     
 

 Non posso iniziare questa lettera senza ringraziare ancora una volta, col cuore alpino, tutti  -  

ma proprio tutti  - coloro che si sono complimentati con la redazione per il Premio Vittorio Piotti  

concesso al Baradèll nel corso del C.I.S.A. 2018 tenutosi a Trieste nello scorso marzo. E’ un motivo 

in più per andare avanti uniti e consapevoli che “per gli Alpini non esiste l’impossibile”. 

 Nel frattempo ho l’obbligo di scusarmi personalmente per il ritardo con il quale il Baradèll n. 

2 / 2018  -  Marzo / Giugno è andato in stampa. Purtroppo, per una serie di motivi, non è stato possi-

bile mantenere la consueta puntualità. Prometto che il prossimo numero rispetterà la tempistica ne-

cessaria. 

 Adesso, come consuetudine, indico le necessità per  il prossimo numero n. 3 / 2018 . 
 

     1) Chiusura del Baradèll n. 3 / 2018  -  Luglio / Settembre  2018  
Il materiale dei gruppi (articoli e foto  -  mi ri-raccomando per l’ennesima volta - foto in alta riso-

luzione - almeno 300 dpi) dovrà pervenire all’ indirizzo email  pedretti.ppg1947@gmail.com  tas-

sativamente entro e non oltre mercoledì 29 agosto 2018. Il materiale che giungerà successivamente a 

tale data sarà pubblicato sul Baradèll n. 4  -  Ottobre  /  Dicembre.   

 2) Anagrafe: Tutte le notizie riguardanti l’anagrafe : defunti, anniversari di matrimonio, matri-

moni, nascite, lutti, devono essere inviate unicamente alla segreteria sezionale all’indirizzo email  
anacomo@tiscali.it . E’ gradito che accanto al nome-cognome del socio alpino defunto sia indicata 

anche la classe. Questa direttiva è indispensabile alla segreteria per l’aggiornamento dei tabulati. Ri-

badisco che, fino ad eventuale nuovo avviso, non verranno pubblicate le nascite dei nipoti.  

 3) WhatsApp: 

Evitate per favore di inviare foto e/o altro con WhatsApp. So che è un metodo comodo e immediato, 

ma poi richiede un passaggio in più per l’ estrazione; cioè tempo e di tempo ce n’è sempre non poco 

ma pochissimo. Usate la buona e vecchia email ! 

 Ringrazio anticipatamente per la collaborazione mentre è gradita l’occasione per inviare i mi-

gliori saluti alpini.  
 

 Il Direttore Responsabile del “Baradèll” 
 

 Piergiorgio Pedretti 
 

Cod. Fisc. 80019200130 


