A.T.I.S.B. - ONLUS
16 dicembre ore 12,30
Circolo delle Cascine del Riccio e Teatro “A.Novelli”
Via Ponte a Jozzi 1, Cascine del Riccio - Impruneta (Firenze)

La FESTA DEGLI AUGURI 2018 è veramente qualcosa di straordinario:
per questa edizione infatti “torniamo a casa”, ovvero accolti dagli amici di
sempre delle Cascine del Riccio, con la ormai irrinunciabile “cucina” dello
chef Paolo ed un menù dettato dalla tradizione toscana…
Non solo, a tutti gli intervenuti verrà fatto omaggio del calendario
A.T.I.S.B. 2019, nonché del consueto piccolo dono natalizio.
Ma, soprattutto, si “accenderanno i riflettori” su due EVENTI, il primo è
rappresentato dalla presentazione (e distribuzione gratuita) del libro
“CRISTALLI 2”, con le testimonianze di altri genitori e di tanti ragazzi e
ragazze “speciali”… Il secondo evento è la presenza, come ospiti
dell’Associazione, di due nuovi “amici”, che con semplicità e gioia di
esserci, si uniranno a noi…..Giulia PAUSELLI e Marcello SACCHETTA
dalla trasmissione

(La loro presenza viene costantemente confermata, ma è sempre soggetta
a possibili rinunce dell’ultimo minuto per improvvisi impegni professionali,
legati alla trasmissione televisiva).
Occorre aggiungere altro ? Giornata semplicemente imperdibile !!!

La partecipazione è aperta sia agli associati che ai loro familiari ed ospiti,
ma anche ad amici e sostenitori dell’ATISB…..in sintesi vuole essere
veramente un GRANDE ABBRACCIO, in amicizia, condivisione,
divertimento, della “grande famiglia” associativa.
Per partecipare è necessario segnalare l’adesione entro il giorno
08.12.2018, possibilmente a mezzo mail, ma anche semplicemente
telefonando. E’ previsto un contributo di € 25,00 a persona (comprensivo
di tutto), con gratuità per i bambini fino a 5 anni di età.
Non puoi mancare a questo appuntamento…è la Festa dell’Associazione, è
la TUA Festa !!!

mail. info@atisb.it

cell. 328-6140064

NOTA: si ricorda che per raggiungere la località Cascine del Riccio, per
quanti provengono da fuori Firenze, è consigliabile l’uscita autostradale
dell’A1 di “Firenze-Impruneta”.

