
 

  

Iscritta al Registro delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche Coni

 
Cassina de’ Pecchi, 4 luglio 2011 

 
 
Cari Soci, 
Come consuetudine anche nel 2011si terrà la FESTA DEL DONATORE del Gruppo 
Aziendale AVIS NSN ed abbiamo il piacere di comunicarvi che abbiamo ricevuto 
invito ufficiale a partecipare: 
“il Consiglio Direttivo del Gruppo Aziendale Avis , è lieto di invitare Domenica 9  
Ottobre 2011, presso il Ristorante “Tenuta Carretta” a Piobesi d'Alba (Cuneo)alla 
“Festa Sociale Del Donatore di Sangue”, i componenti della Società Ciclistica ASD 
AVIS NSN. 
All'evento, ogni componente della Gruppo Ciclistico AVIS NSN, se lo desidera, potrà 
essere accompagnato da un familiare adulto.  
Il costo per la partecipazione del familiare adulto sarà di Euro 30,00 (Trenta).  
 
Si aggiunge qualche particolare sul programma ed orari della giornata: 
 
La partenza in pullman, avverrà dallo stabilimento di Cassina de’ Pecchi alle ore 8:00, 
con arrivo ad Alba attorno alle ore 10:30. È prevista una breve visita della Città  
dopodiché, attorno alle 12:30, ci si sposterà a Piobesi d’Alba al Ristorante della 
Tenuta.                                                                                                                    
Durante il pranzo saranno premiati i donatori che hanno raggiunto l’obbiettivo delle 
25/50/75/100 donazioni, nonché quelli che hanno fatto la loro prima donazione. 
Il ritorno dalla Tenuta Carretta è previsto per le ore 18:30. 
Per questioni organizzative la Società Ciclistica deve fornire agli amici organizzatori la 
lista dei nostri partecipanti, al più tardi  entro il 10 Settembre. 
Tenuto conto che agosto è un mese in cui non è facile reperire i soci, chiediamo a 
tutti voi di darci conferma della vostra partecipazione (e del familiare) entro  
domenica 24 luglio 2011. 
 
           Il Consiglio Direttivo 
S.C.  AVIS Nokia Siemens Networks asd. 
 
 
Pregasi rispondere per e-mail o contattando i membri del consiglio: 
 
Vidali Luigi:                 335 7486856 
Cedri Giancarlo:       348 3690188 
Faedi Dario:               335 7790095 
Gavardi Cesare:       335 1263519 
Giambiasi Giovanni: 348 7086358 
Tornielli Giuseppe:    3337963082 
Troi Fabio:                  335 7757495 


