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Travacò, 05 dicembre 2017 

 

Natale 2017 
Cena degli Auguri 

sabato 16 dicembre 
Ore 20 – presso la Sede 

 
Cari soci, in sintonia con le luminarie che addobbano la nostra bella città e l’atmosfera di gioia e 

solidarietà che il Santo Natale porta nei nostri cuori, siamo certi che vi farà piacere condividere 

i momenti che la “Cena degli auguri” offrirà; momenti durante i quali ci sarà spazio per 

regalare un sorriso, per scambiare un abbraccio, per un semplice gesto di saluto, ma fatto con 

sentimento e profonda stima e amicizia. Non mancheranno, come tradizione, gli spazi dedicati 

alla musica con l’esibizione del duo “Franco e Gegio” che rallegrerà la serata con le note del 

suo repertorio.  Ma non finisce qui; altre sorprese, speriamo gradite, vi attendono, ma delle quali 

non ci è concesso fare menzione, altrimenti che sorpresa sarebbe? 

La vostra presenza numerosa sarà il regalo natalizio più gradito, e il Circolo anticipatamente si 

sente in dovere di ringraziare tutti i soci per il continuo sostegno morale e partecipativo che ci ha 

accompagnato durante questo anno difficile, iniziato con un doloroso e incolmabile vuoto. 

 

                                                                             Il Presidente 

                                                                             Fabrizio Lana 

                                                                                                                   

 

 

 

Le prenotazioni per la cena dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 13 dicembre presso 

la Sede (vedi riferimenti in calce), o tramite e-mail (fabrizio.lana@unipv.it). 
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Cenone di Capodanno in Barcéla 
Il nostro Circolo organizza il Cenone di San Silvestro, presso la Sede, per avere un’ultima 

occasione di stare insieme e festeggiare il nuovo Anno con musica e canti. Non mancherà la 

tradizionale lotteria! A tal proposito invito tutti i Soci ad attivarsi per procurare i premi per la 

stessa … possibilmente belli, di pregio, costosi … Forse esageriamo! 

Si accettano prenotazioni entro e non oltre il 20 dicembre, o fino ad esaurimento dei posti. 

Seguirà circolare dettagliata di riferimento. Affrettatevi a prenotare !!!!!! 

 

P.S.: sono aperte le iscrizioni al Circolo per l’anno 2017 – quota €. 35,00 

 


