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PREMIAZIONE NUOVI SOCI 2018 
 

Carissimi amici, 
vi comunico che sabato 15 dicembre 2018 si terrà il consueto raduno di fine anno per trascorrere insieme 

una giornata in lieta armonia e festeggiare adeguatamente il Natale. Per dare maggiore risalto alla 

manifestazione, oltre ai dirigenti dello stabilimento di Solaro e al Parroco, saranno invitate alcune autorità 

del Direttivo Regionale dell’ANLA, dei Maestri del Lavoro e alcune Autorità del Comune di Solaro.  

Quest’anno per problemi di tempo, visto il numero elevato dei premiati, non sono state inserite le solite 

gare di scala 40 e bocce, ma sarà ugualmente possibile giocare qualche partita fra vecchi amici. 

Il ritrovo per il rinnovo delle tessere è sempre c/o il nuovo palazzetto sportivo dell’oratorio del villaggio 

Brollo a Solaro (dietro lo stabilimento Electrolux) durante il raduno mattutino. 

Questo è motivo di grande soddisfazione per tutti, ma soprattutto per i nostri consiglieri e collaboratori 

che hanno dedicato una parte del loro tempo libero all’organizzazione. Programmare e organizzare queste 

manifestazioni comporta un notevole sforzo, ma la vostra presenza costante ci sprona nella ricerca di 

migliorare sempre di più le attività ricreative e culturali. 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore  10.00 Raduno Presso la sede della bocciofila Brollo di Solaro. 

Ore  10.05 Tesseramento 2019 e intrattenimento con bocce e carte. 

Ore  11.00 Aperitivo della casa con stuzzichini. 

Ore  11.40 Trasferimento in Electrolux nella sala mensa sopra l’entrata operai. 

Ore  12.00 Inizio della Festa di Natale e premiazione dei 19 nuovi Soci. 

Ore  13.00 Pranzo. 

Ore  15.00 Estrazione biglietti lotteria. 

  
Mentre ti invito cordialmente a partecipare all’incontro, ti raccomando la massima 

precisione nel confermare la tua adesione alla festa, (preferibilmente via E-MAIL oppure 

con whatsApp) per non creare disguidi all’organizzazione del pranzo. 

 

N.B. visto la ristrettezza dei posti in mensa 

è importante 
Confermare la propria adesione 

alla festa entro il 03/12/2018 
(tel. Fiorina 340.3032006  - Franca 02.96761432 – Franco 02.96761247 – segr.martedi pomeriggio 02.96761365) 
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