Gruppo regionale bellinzonese

Pranzo annuale Gruppo regionale atgabbes con SPETTACOLO
a Bellinzona, domenica 27 gennaio 2019

Care amiche e cari amici di atgabbes,
il Gruppo regionale del bellinzonese ha il piacere di invitarvi al pranzo che si terrà
domenica 27 gennaio 2019, a partire dalle ore 11.30 c/o Centro Spazio Aperto, via Gerretta 9A, Bellinzona
Alle ore 14.00 un giovane artista della famosa Accademia Teatro Dimitri di Verscio ci coinvolgerà con giochi
di magia e tante altre sorprese: uno spettacolo da non perdere. (www.accademiadimitri.ch).
L’invito, come sempre, è aperto a tutti: persone con disabilità, famigliari, bambini, cuginetti, amici, amici degli amici,
più saremo e più ci divertiremo. Ci teniamo a sottolineare che questi momenti di incontro conviviali permettono una
conoscenza reciproca tra le persone vicine all’associazione.
Assemblea regionale
Ne approfittiamo anche per comunicarvi la data della nostra assemblea regionale annuale, momento in cui
presentiamo le attività proposte, i progetti futuri ed è un’occasione di ascolto e confronto. Ci rivolgiamo in particolar
modo ai nuovi genitori: se avete proposte da comunicarci oppure volete discutere di temi che vi stanno a cuore, non
esitate a contattarci o ancor meglio presenziare all’assemblea regionale che si terrà: venerdì 8 febbraio 2019, ore
20.00, c/o Ristorante Casa del Popolo, Viale Stazione 31, Bellinzona.
In attesa di incontrarvi e ringraziandovi per il sostegno rivolto all’associazione, porgiamo a voi e alle vostre famiglie gli
auguri per un sereno e felice 2019.
Cordiali saluti.
Per il Gruppo regionale del bellinzonese
Sara Totti Bottoli

Pranzo domenica 27 gennaio 2019:
Menù adulti CHF 35.- (bibite escluse)
Carpaccio di bresaola equina con champignons e grana all’olio e limone
Scaloppine di maiale al marsala - risotto alla parmigiana - insalata verde
Semifreddo all’amaretto con salsa all’arancia
Il pranzo verrà offerto alle persone con disabilità ed ai bambini/ragazzi (fino 16 anni)
Iscrizioni al Presidente: Mario Poik: tel. 079 918 86 81 (tra le ore 13.00 e 17.00) oppure via mail:
lacremedelacreme.bellinzona@gmail.com, entro il 18 gennaio 2019.
Chi può partecipare solo allo spettacolo, chi è vegetariano o celiaco è inviato a comunicarlo al momento
dell’iscrizione.
Bellinzona, 07.01.2019

