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OGGETTO: Festa del Donatore 2019  -- 22° anniversario dalla fondazione 

 

Gentile Donatore, 

 ho il piacere di invitarti alla “Festa del Donatore 2019” organizzata dalla nostra sezione per il 

giorno 17 novembre prossimo. 

Sarà l’occasione per trascorrere una piacevole giornata in compagnia di quanti, come te, hanno 

scelto di donare sangue attraverso la nostra sezione e dei loro familiari e amici. 

Ti aspettiamo.  IL PRESIDENTE 

 
Programma:  

 

Ore 10.30 Ritrovo dei partecipanti in Piazza Giovanni XXIII.  

Ore 11.00 Chiesa Madre di Bellona, celebrazione Eucaristica. (Durante la cerimonia religiosa 

i canti liturgici saranno eseguiti dal coro parrocchiale Maria SS di Gerusalemme di 

Bellona). 

Ore 13.00 Pranzo sociale presso il ristorante “VILLA EBLA” Triflisco di Bellona. 
 

N. B. - Durante il pranzo si procederà alla consegna dei riconoscimenti ai donatori che hanno 

effettuato il numero di donazioni previste dal regolamento.  

 - Interventi delle autorità, intrattenimento musicale, lotteria, ecc. 

 

La sezione resterà aperta per ricevere le prenotazioni (quote e tagliando debitamente compilato) 

nei giorni: 

   - lunedì 4 e giovedì 7 novembre dalle ore 17:00 alle ore 19:30.     

   - domenica10 e lunedì 11 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in occasione della raccolta di 

novembre; 

    

Le prenotazioni potranno essere consegnate anche ad uno dei seguenti membri del direttivo: 
 

Cafaro Angelo 329.15.25.557          Felice Giuseppe                     3462131772 

Di Giacomo Raffaele 0823.96.54.44 Ottobrino Ugo                       334.63.25.061 

Graziano Gabriele  333.30.79.411 Magliocca G Battista            082396.55.15 

Salerno Stefano 0823.96.57.79           Caricchia Antimo 333.98.61.323 

AVIS Bellona 339.73.86.235 

 

Per i donatori di: 

LIBERI: Diana Annamaria 0823.87.01.60, FORMICOLA: Morcone M. Rosaria 3474829238, 

GRAZZANISE: Montesano Gianna 3478918939 e Parente Paolo 334601193, SPARANISE: 

Monfreda Massimo 3272130666 

 
TERMINE  ULTIMO  PRENOTAZIONI – LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019 

 



 

PRANZO SOCIALE  

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

Donatori: …………….. € 10,00 

Familiari/Simpatizzanti:  € 30,00 

Bambini: …………….. € 15,00 (menù per bambini con animazione)  

 
- saranno riservati i posti cercando di accogliere le richieste dei 

vari gruppi per quanto riguarda la sistemazione ai tavoli. 

-  I bambini in età scolare saranno affidati ad un gruppo di 

animazione e sistemati in una zona della sala a loro riservata.  

 

Tagliando di Prenotazione (da consegnare insieme alla quota di partecipazione) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Menu’ 
Aperitivo di benvenuto al vassoio (finger food, frittelline, cocktail analcolico; 

Antipasto: benvenuti al sud (prosciutto, rotolo di mozzarella, bresaola, rotolo di 

carne in pancetta tesa;  

Paccheri con cuori di carciofi, tocchetti di salsiccia e provola; 

Rotolo di crespella in salsa rosa; 

Arista in crosta con patate sabbiate; 

Torta con ventaglio di frutta; 

Acqua, Vino, Spumante, Caffè: 

SOCIO:  
 

N° _________ Donatori x € 10,00  tot.____________ 
 

N° _________ Familiari / Ospiti x € 30,00 tot.____________ 
 

N° _________ Bambini x € 15,00  tot.____________ 
 

Totale  € _____________ 

Componente del Direttivo che riceve la 

prenotazione: 

TOTALE POSTI 

 

Nome dei donatori: 
 

1) ………………………………………………… 2) ………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………… 4) ………………………………………………… 
 

Nome dei familiari/simpatizzanti: 
 

1) ………………………………………………… 2) ………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………… 4) ………………………………………………… 


