SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Alle ore 19,30
Presso il Salone dell’ ORATORIO

Una bella serata allietata dalle musiche dal vivo e dalla
voce del trio

BEPPE - OSCAR - riccardo
SARA’ SERVITO IL RISOTTO CON PASTA DI SALAME—CALDARROSTE E TORTE

SONO INVITATI TUTTI I TESSERATI

Come deliberato dall’assemblea sarà richiesto un contributo
di 5 Euro a sostegno delle spese per la festa nell’impossibilità di
effettuare la lotteria
Per problemi organizzativi è gradita la prenotazione
da effettuarsi presso la sede sociale nei seguenti giorni:

Lunedì 29 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Martedì 30 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Un ringraziamento alla nostra Parrocchia e ai nostri sostenitori
Sono graditissimi dolci o…...torte delle nostre abili cuoche Pensionate.
Il Gruppo Comunale Pensionati anticipatamente RINGRAZIA tutti coloro
che collaboreranno alla buona riuscita della serata
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE
Gianni Zironi

Il Consiglio Direttivo desidera informare tutti i tesserati che in occasione
delle prenotazioni alla Festa della Castagnata si apre anche la campagna per il
tesseramento per l’anno 2019 sempre al costo di 10 Euro.
Il tesseramento proseguirà in occasione del pranzo di Natale ed in alcuni giorni
che saranno fissati in seguito.
I Soci che desidereranno rinnovare l’adesione al Gruppo Pensionati dovranno
recarsi in sede muniti di tessera.
RingraziandoVi sin da ora per la fiducia che ci accordate Vi porgiamo i Nostri
più cordiali saluti ed un arrivederci alla festa della CASTAGNATA.
————————————————————-——————————————————

Avviso per le nostre abili cuoche Pensionate
Chi volesse portare dolci o torte alla Castagnata, per problemi organizzativi,
è pregata di comunicarlo alla prenotazione.
Grazie
———————————————–—————————————————————–——
AVVISO
Il Consiglio Direttivo desidera informare tutti i tesserati che sono in corso i contatti per rinnovare le convenzioni stipulate lo scorso anno con:


Ottica Salmoiraghi di Gazzola Simone



Ottolini arredi



Studio dentistico di Ildiko Duda



Amplifon


Sanital
Grossi arredi
————————————–——————————————————————-————



