ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

COMUNALE
DI MILAZZO

ODV-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Via On. G. Martino, 1
98057 MILAZZO
Tel. 090 / 9287464 – 9288406
Cell- 366/2887083
Web site: www.avismilazzo.it
Pec: postmaster@pec.avismilazzo.it
E-mail: avismilazzo@gmail.com
Comunicazione del Presidente

n°01C/2019

Carissimi Soci.
Dopo la pausa biennale e i tanti impegni economici, siamo riusciti ad accantonare quel margine finanziario con cui continuare
quell’incontro istituzionale che per qualche anno non è stato svolto dovendo destinare risorse all’attività della sede. Il Consiglio
Direttivo, nel fare le opportune valutazioni ha ritenuto possibile che la serata sociale, consuetudine di fine anno che permette ai
donatori di riunirsi per trascorrere qualche ora assieme a ridosso delle festività natalizie, si possa organizzare.
Si è ritenuto necessario apportare delle modifiche rispetto agli anni precedenti, variando non solo la sede di svolgimento ma
anche l’orario. l’incontro con Voi si svolgerà

a “Villa Hera”, e la data è domenica 15 dicembre alle ore 12,30. Non sarà

più la cena ma il pranzo in quanto in concomitanza abbiamo anche ritenuto necessario far coincidere per i donatori l’attribuzione delle
medaglie in rapporto alle donazioni effettuate, attribuzione prevista dal ns. Statuto.
Il menù, a base di pesce, concordato con il locale è pari a €. 35.00 a persona.
Per chi necessita un menù diverso compresi coloro che presentano intolleranze particolari o affetti da celiachia dovranno
comunicarlo per tempo.
Una quota di partecipazione è richiesta ai donatori, mentre una quota sarà a carico dellAssociazione. Il Consiglio Direttivo ha
determinato la quota a carico per i soci donatori di €.25,00, mentre per i familiari e i loro invitati sarà di €.35,00 e i bambini (età
max. 10 anni) €.15,00.
Nel rispetto dei partecipanti (n° massimo previsto 120), 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 10 Dicembre, attraverso i contatti della sede,
negli orari 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sia nell’orario indicato per l’inizio del pranzo visto che è anche prevista l’assegnazione delle
medaglie.
Pertanto per evitare confusione e ritardi nel corso della giornata, invitiamo i partecipanti a recarsi presso i locali della sede
Avis per effettuare la regolarizzazione della prenotazione e ritirare il relativo pass.
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 e la nostra attività di
donatori non può fermarsi.
Nei giorni 6, 14, 22 e 30 Dicembre potete effettuare la donazione presso la nostra sede.
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 26/11/2019

Codice Fiscale 92003330831
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Il Presidente
(Federico Silvestri)
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Capo Milazzo - Messina

Menu della serata

Appetizer servito al tavolo con quiche lorraine e prosecco o anlcolico
Antipasto: cocktail di gamberi, insalata di mare e spada marinato
Primo: Paccheri ricciola e finocchietto
Secondo: Fagottino di spigola all’eoliana e tortino di patate
Macedonia di frutta e torta
Open bar – Vino e beverage
Riepilogo

CHIUSURA
PRENOTAZIONI

10/12/2019

ORE

19.00

N° MAX
PARTECIPANTI

120

REGOLARIZZAZIONE
E RITIRO DEI PASS

Entro il 10/12/2019

Codice Fiscale 92003330831
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

COME PRENOTARE






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

QUOTE

ORARI

Mattina

10.00 – 13.00
Pomeriggio

16.00 – 19.00

ORARI DI SEDE



Quota Donatori € 25,00



Quota non Donatori € 35,00



Quota bambini (max 10 anni) € 15,00

Mattina

10.00 – 13.00
Pomeriggio

16.00 – 19.00
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