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Camogli 3/ 4/09 
  
Cari  Colleghi ed Amici, 
  
  
La riunione annuale per festeggiare 
I Capitani  di  coperta e di macchina che  si sono  diplomati all’Istituto Nautico di 

Camogli  Cristoforo Colombo cinquant’anni fa, nel 1959 
 avrà luogo quest’anno, sabato 23 maggio con il seguente programma: 

- ore 09.00,  Sede aperta a disposizione dei soci e dei diplomati del ns. Nautico  e ritiro 
dei Pass per il parcheggio; 

- ore 10.00,  visita all’Istituto Nautico, completamente  ristrutturato; 
- ore 11.00,  Santa Messa  al Santuario N.S. del Boschetto; 
- ore 12.00,  incontro conviviale presso la  sala  ristorante del Cenobio dei Dogi  in Via 

Niccolò Cuneo  a Camogli, con la consegna del  ricordo ai diplomati del cinquantenario. 
  
Preghiamo vivamente tutti  coloro che desiderano partecipare alla riunione,che naturalmente è 
aperta anche a familiari ed amici, di voler comunicare 

entro  e non oltre  il 5 Maggio  2009 
la loro adesione, in modo da poter organizzare adeguatamente la manifestazione. 
 
Le prenotazioni si ricevono in sede,Via  XX  Settembre n.31 tel. 0185 772750, 
dalle ore  18.00 alle 19.00 nei giorni feriali, oppure ai seguenti numeri telefonici: 
CDM  Camozzi  Giovanni     tel: 328 8853219 
CLC  Malatesta  Bruno        tel:  339.6857346 
CLC  Javarone   Vincenzo    tel: 0185 74577 (ore pasti o sera). 
La quota pro capite è  di euro 58,00 da regolare il giorno della riunione  presso la ns.  Sede  
-  prima  del pranzo - e non al ristorante, per ragioni organizzative. 
  
Cogliamo l’occasione per  ricordare  ai soci e  a coloro che desiderano a far  parte  della  
Società, che : la quota sociale di euro 30.00  può essere versata in Sede o tramite  bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IT   76   M   05164    31880  000000139506 presso la Banca 
Popolare Italiana, agenzia di Camogli. 
 
Accluso alla presente troverete un questionario che vi preghiamo di eseguire  con calma e di 
inviarcelo in modo che possiamo iniziare il lavoro di assemblaggio. Grazie 
                                                         
Con i migliori saluti, 
 
                   
Il Presidente, 
Giovanni  Camozzi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


