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A TUTTI GLI AVISINI
SAN VENDEMIANO

OGGETTO: 1° Maggio 2015 – Venerdì – XLVIª FESTA DEL DONATORE DI SANGUE

Il Consiglio Direttivo in occasione del 46° anniversario di fondazione della comunale, celebrerà con
solennità la festa del donatore di sangue.
La manifestazione avrà il seguente svolgimento:
- ore 10.00
- ore 10.30
- ore 11,00
- ore 13.00

raduno dei partecipanti negli spazi a disposizione adiacenti la Spett. DA ROS GREEN in Via
Liberazione – alla grande rotonda di Saccon di San Vendemiano;
formazione e partenza del corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Conegliano
dall’incrocio di Via Ungheresca, lungo Via Trieste fino alla Chiesa di Saccon;
Santa Messa nella Parrocchiale di Saccon;
Terminata la Santa Messa, ai Donatori Meritori saranno consegnate le Benemerenze;
pranzo sociale presso: Ristorante “Calinferno” in via G. Cesare – Cimetta di Codogné (tel.
0438 795776).

Si ricorda che l’AVIS con il contributo dell’Amministrazione Comunale è impegnata ad organizzare
una mostra degli artisti di San Vendemiano presso la sala esposizioni del Municipio (g.c).
Sarà inaugurata Venerdì 24 Aprile alle ore 18.00 e rimarrà aperta fino 03 maggio 2015, si
raccomanda la partecipazione all’apertura e di pubblicizzare l’iniziativa.
Questa lettera vuole essere un caldo invito a essere presente alla nostra festa, anche per rinsaldare i
vincoli e gli ideali che ci legano alla nostra amata Associazione e, per rinnovare i nostri impegni di
solidarietà.
Sei naturalmente invitato al pranzo (costo € 25,00 ; per l’Avisino € 15,00) che si svolgerà presso il
Ristorante “Calinferno”. Alla fine dello stesso si svolgerà la tradizionale lotteria con ricchi e meravigliosi
premi.
Per ragioni organizzative si deve comunicare la propria adesione entro il 26 Aprile 2015 ad uno dei
seguenti numeri telefonici :
OTTAVIAN Giorgio
348 / 2227643
MARCON Antonio
0438 / 401545
MIRAVAL Maria
349 / 4352511
AVIS Comunale
346 / 6323969
O ai seguenti indirizzi :
sanvendemiano@treviso.avisveneto.it
info@avissanvendemiano.it
Con i più cordiali saluti.
San Vendemiano, 01.04.2015
Il Presidente
(Giorgio Ottavian)
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