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Cat-r.r.r\rrúcor

la cena di Nabale ha offerbo a rrnrlbi scrci I rcccasione di
inconbro per' l-o scaurbio degli
augrrri per le prossi-ne

un piacevole
fesUivit,à.

La presenza cii Canti arn-ici ira perlnesso di pober raccogliere
una
.liscreba solnua per la ncrstra br.a<lizionale rrituona azionerr cli Nabale.
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La riusciba
de-lla seraUa è soprabbubbrr nreribo cli rlolbe persone cire
Itanno collaborabo
ed alle
qr-rali è doveroso rivolgere
il
nosErcr più
caroroso ringraziarrenbo:
gli
anr-ici del T^io nmsicare lv'lA.Gr.Ro., le
fauiriglie Ík>ltrazzí, ijonizzoni e iJianclui per la cucina eci il sen'izio
a
bavol-a e tubbi
coloro
che si sono acioperabi per brasfonnar"e l-a
palesbra <iel nosCr-o or.aEr-rrio in un accoglienbe risboranbe.

Id è gradioa lroscasj.one per rivoJ.gere
yr-rsf r-i
a Cubbi vt'i
ed A I
fanriliar'.i i r,'igliori
augrrri rli rrn sereno Sanbo Naùale
e cti un feli.ce
,inno lftrovo.
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sqrci
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con so<ir.lisfazione lraclesj.one
Iienbre regisbrianro
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nella
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le ccrndoglianze rleL,Ia nosUra r\ssociazione.
pervenir.e alla faruiglia

Lrarn-Lc.-r6iampiero Bú'uni - abbualurenbe nuissj-onari<-r il Giappone - ira
e
inviabrr una lunga ed affebEuosa lebLer"a per le prossirre fesbivica
Nabale
raccoìba
lo
scors.-r
lrofferba
ltr\ss,..tciazione
per r-irgr.azLate
IÉr
al-l-e necessiUà di tln giovane
con Ia quale ha trrobubo prowedere
<lella
precerienbe
nússione.
stra
<li Zanòoanga sede
filippin,r
-

il
iraruro perÍesso
di
<srganizzare
norì ci
diverse
Diffictrlr-a
ciel
presso
la
nos0ra
basilica
cli
Nabale
concerbcr
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è i:r4regnaba conunque a
La ncrsbra rlssoqiazi<-rre si
SS.Salvabore.
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Procagonisba sar'à il
Brrrno
baritorro
Saero Cuore (zona Ticinel.Ic,).
Saramo
Sctrriù2.
Chrisbian
îadd:ia clre sarà acconrpagnabo dal pianisba
alcri.
Pi.az.zoILa,
l,eoncavallo
ed
Rossini,
ruusictre di
esegrribe
(riuinimo
Euro 5rOO). r\l berniine cìel concerbcr
Lrenblaba sarà ad offerta
a brrbbi i presenbi.
sarà offer:bcr un brindisi

- La parrucchia cii San Lanft"anct' (Pavia) e- cÌi Trivr:rlzic' - di cui è
itanno cliiesCo
pat-r'(lc(.,riÌ nosErct socio eci arrúc<; don Ange.Lcri:erebba
scrci
<livulgare
pr"opri
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necessar-ie teleforrancicr a Fr"anccr Fal,:r-rri
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