Carissimi Soci, Senatori e Simpatizzanti della Junior Chamber Italiana,
vi comunico di seguito il programma per i giorni 24 e 25 gennaio, in
occasione dell'inaugurazione del Lom Bergamo e della seconda riunione
del Consiglio direttivo nazionale 2009.
Tutti coloro che potranno partecipare saranno i benvenuti. Si tratta infatti di una splendida
occasione per vivere un weekend in puro stile Jci, in una città bellissima, con il piacere
unico di dare tutti insieme il benvenuto al Lom Bergamo nella grande famiglia "junior".
sabato 24
Ore 14:30 - 17:00...visita guidata di Bergamo Alta
Ore 18:00 - 19:00...visita guidata a "Rebecca", la casa ecologica del 21° secolo
(maggiori info su http://news.brumargroup.com/ ).
La visita alla casa tecnologica Rebecca riveste particolare importanza in vista del nostro
prossimo Congresso Nazionale, in calendario dall'1 al 3 maggio nell'agriturismo La Borriana
in provincia di Prato, il cui tema sarà: "Casa 21: quale abitazione per il futuro?"
Ore 21:00 cena di fondazione del Lom Bergamo al ristorante "I Giò", via
Paleocapa 3/b (in centro città), con menù tipico bergamasco (prezzo: 40 euro; dress code:
business dress per gli uomini, cocktail dress per le donne)
domenica 25
Ore 9:00 - 11.00.....Cdn a porte chiuse
Ore 11.30 - 13.00...Cdn aperto ai Responsabili Nazionali e ai Soci, con l'invito a
partecipare soprattutto ai componenti dei nuovi Lom
Ore 13.30..............Pranzo
L'hotel convenzionato è lo Star Hotel Cristallo Palace
www.starhotels.com/gallery_totale_pop.php?a=5&p=24&r=1217&i=cristallo_bg_facciata.jpg&d=/hotel/crist
allo_palace_bergamo/imgup/&c=4 ,

con il quale abbiamo concordato le seguenti tariffe:
camera "Classic" € 95,00
camera "Superior" € 105,00
I prezzi si intendono a camera, sia se occupata da una che da due persone. Colazione
inclusa.
Le tariffe sono valide fino al 16 gennaio. Dopo tale data potrebbero subire variazioni.
La prenotazione va fatta mettendosi in contatto direttamente con l'hotel (035-311211).
Vi prego di comunicare alla Segreteria Generale l'avvenuta prenotazione.

Ringraziando i neo soci di Bergamo per l'organizzazione di questo primo loro evento, vi
saluto e vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione ed il supporto che potrete dare a questo
week-end.
Junioristicamente,

per il Presidente Nazionale 2009
Chiara Milani
il Segretario Generale 2009
Giuseppe Cotroneo
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