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Serata Sociale 2015
- Avis Comunale Milazzo -

Comunicazione del Presidente

n°20C/2015

Cari soci,

dopo tre anni il Consiglio Direttivo ha ritenuto possibile che la serata sociale, interrotta per le finalità

indicate nelle mie diverse comunicazioni, possa nuovamente svolgersi ripristinando quella consuetudine che a fine anno ci
permetteva di riunirci per trascorrere qualche ora assieme a ridosso delle festività natalizie.
Questi ultimi tre anni hanno visto la ns. Associazione crescere fino a raggiungere, nel luglio scorso, quel traguardo
prefissato nel 2012, cioè rendere la ns. Avis un “Centro di Raccolta fisso (UdR)” affiancato al SIMT.
Parecchio lavoro è stato svolto dai ns. volontari, dal trasferimento della sede di Via M. Mariano a quella odierna di Via
On. G. Martino, dall’adeguamento alle direttive dell’Assessorato Regionale alle visite ispettive da affrontare, il tutto per far
crescere l’Associazione. Obiettivo che si è concretizzato nel mese di luglio con l’autorizzazione e accreditamento Regionale.
Il traguardo raggiunto va giustamente festeggiato con tutti Voi donatori, e in risposta anche alle numerose richieste
per la serata e visti i riscontri positivi degli anni precedenti, Vi invitiamo presso i locali di “Villa Mont Valerié” in S. Lucia del
Mela Lunedì 7 dicembre alle ore 20,00, dove si svolgerà la serata sociale con successiva cena ed intrattenimento musicale. In
funzione del menù concordato è stato fissato con la gestione del locale un prezzo comprensivo di IVA di €. 30.00 a persona.
Purtroppo la trasformazione dell’Avis in UdR richiede, per la sua gestione, maggiori risorse economiche per cui una
quota di partecipazione è richiesta ai donatori, mentre una quota generale sarà a carico della struttura. Il Consiglio Direttivo
ha determinato la quota a carico per i soci donatori di €.20,00, mentre per i familiari e i loro invitati sarà di €.30,00 e i
bambini (età max. 10 anni) €.10,00.
Nel rispetto dei partecipanti (n° massimo previsto 200), Vi richiediamo puntualità sia nelle prenotazioni (necessaria
per la disposizione dei posti al tavolo) che dovranno avvenire entro e non oltre le ore 19:00 del 30 Novembre, attraverso i
contatti della sede, negli orari 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sia nell’orario previsto per l’inizio della serata per goderla
serenamente.
Pertanto per evitare confusione e ritardi nel corso della serata, invitiamo i partecipanti a recarsi presso i locali della
sede Avis per effettuare la regolarizzazione della prenotazione e ritirare il relativo pass nei giorni dal 01 al 04 Dicembre.
Non si effettueranno prenotazioni e pagamenti sul posto.
In ultimo è necessario far presente che anche durante le feste il fabbisogno di sangue resta elevato. Ricordiamo
quindi che nei giorni 5 e 20 Dicembre potete effettuare la donazione presso la nostra sede, oppure tutti i giorni Lun/Sab e ogni
seconda Domenica del mese presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Milazzo.
Per ogni ulteriore informazione potete sempre visionare il ns. sito www.avismilazzo.it o la nostra pagina Facebook
“Avis Comunale Milazzo”.
In allegato è riportato il menù della serata e la tabella di riepilogo su quanto previsto..
Cordiali Saluti.
Milazzo lì 09/11/2015

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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Menu della serata

Aperitivo

Cocktail Valèrie e prosecco

Antipasto

Antipasto della casa

1° piatto

Risotto speck e asparagi/ Agnolotti alla valle ombrosa

2° piatto

Cosciotto di Vitellina al barolo

Contorno

Patate novelle aromatizzate

Frutta

Ananas con gelato

Dolce

Torta

Bevande

Acqua, coca cola, vino, amari e caffè

Riepilogo

CHIUSURA
PRENOTAZIONI

30/11/2015

ORE

N° MAX
PARTECIPANTI

19.00

REGOLARIZZAZIONE
E RITIRO DEI PASS

200

COME PRENOTARE

•
•
•
•

Tel . 090-9287464 / 090-9288406
Cell./Whatsapp:366-2887083
e-mail:avismilazzo@gmail.com
In sede personalmente

QUOTE

• Quota Donatori € 20,00
01÷04/12/2015

• Quota non Donatori € 30,00
• Quota bambini (max 10 anni) € 10,00

ORARI

Mattina

10.00 – 13.00
Pomeriggio

16.00 – 19.00

ORARI DI SEDE

Mattina

10.00 – 13.00
Pomeriggio

16.00 – 19.00
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