Ivrea, 9 novembre 2013

Il Consiglio Direttivo presenta il programma delle iniziative predisposte da questa
Sezione.

NATALE

2013

con l’offerta, a tutti i soci che vorranno ritirarlo, di un omaggio composto da
• un panettone artigianale di 750 grammi;
• un calendario 2014 AVIS-AIDO Ivrea, modello olandese;
confezionati in una pratica borsa ecologica

La manifestazione è articolata in vari appuntamenti, sia ad Ivrea che nelle exsottosezioni, in modo da permettere la partecipazione da parte del maggior numero di
soci. Si precisa che per ritirare l’omaggio non è richiesta alcuna prenotazione, e che tutti
i soci possono ritirare l’omaggio nel luogo a loro più comodo, indipendentemente
dall’appartenenza o meno ad una sottosezione.

a Ivrea
Sabato 21 dicembre, in Piazza Ottinetti, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, esibizione del
gruppo “CORO X CASO” con repertorio gospel, natalizio e brani di musica melodica.
La distribuzione degli omaggi avverrà da Lunedì 9 dicembre a sabato 21 dicembre,
presso la Sede Sociale (Via dei Cappuccini, 16) nei seguenti orari:
Lunedì................. ……..……………dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30;
Martedì, Mercoledì e Giovedì ............................................... dalle 17.00 alle 18.30;
Venerdì .............................................. dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.30;
Sabato .................................................................................... dalle 9.30 alle 11.00;
Domenica ..................................................................................................... chiuso.

a San Giorgio Canavese
Sabato 30 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale, in collaborazione con
AIDO e Pro Loco, la Compagnia “IJ TRE’NSEMA” di San Giorgio C.se presenta farsa
allegorica in piemontese “DOE PACOLIN-E A TURIN”.
Gli omaggi saranno distribuiti prima e dopo lo spettacolo.

a Strambino
Domenica 8 dicembre distribuzione omaggi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la
saletta a pian terreno del Palazzo Municipale.

in Valchiusella – Issiglio
Sabato 14 dicembre alle ore 21.00, presso il salone pluriuso di Issiglio, il Gruppo
teatrale “SNOOPY” di Forno Canavese presenta "Niente da dichiarare?" commedia
comica in tre atti in dialetto.
Ingresso € 5,00 (gratis per i bambini fino a 12 anni).
La distribuzione degli omaggi ai soci AVIS avverrà:
• a Issiglio prima e dopo lo spettacolo;
• a Vico Canavese, presso il municipio, domenica 15 dicembre dalle ore 9.00 alle ore
12.00.

a Vestignè
Domenica 15 dicembre alle ore 16,00 l’Associazione Teatrale “TREDICI A
TEATRO” di Vische presenta “Tuta na quistion…ed Nòm e Cognòm!”, commedia
brillante in tre atti in dialetto piemontese.
Ingresso € 5,00 (gratis per i bambini fino a 12 anni).
La distribuzione degli omaggi ai soci AVIS avverrà dalle 9.30 alle 12.00 e poi prima e
dopo lo spettacolo.
Concludendo la propria attività 2013, il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per
porgere a tutti i soci ed alle rispettive famiglie i più sentiti auguri di
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