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“Hotel President”
Via A. Simintendi 20 PRATO

L’edizione 2020 della FESTA DEGLI AUGURI, inutile negarlo, sarà molto,
ma molto “particolare” e sempre da valutare se effettivamente
realizzabile…Ma vediamo nel dettaglio.
L’ATISB non vuole correre rischi inutili, o gettarsi in “avventure” senza
senso, viceversa totale rispetto delle normative in vigore, nonché massima
attenzione alle misure di prevenzione, che ormai ben conosciamo.
Allora perché anche solo “pensare” di organizzare la Festa degli Auguri ?
Il motivo è insito in quello che questa Festa rappresenta per tutti noi: è la
grande riunione della “famiglia ATISB”, una giornata di condivisione, di
appartenenza, un modo di dire grazie a molte persone, qualche ora che
“riscalda il cuore”…
La condizione indispensabile perché tutto ciò possa realizzarsi, è che per
il giorno prescelto sia possibile muoversi sul territorio, ovvero di essere
rientrati in “zona gialla”. Nel frattempo vogliamo prepararci ed
organizzare l’evento, per non perdere una preziosa occasione, nel caso che
la “magia” si realizzi. Pertanto anche l’adesione richiesta a Voi tutti è
puramente preventiva, non comporta alcun impegno, e serve
unicamente ad avere una idea di quanti potremmo essere.

La location prescelta è quella dell’Hotel “President” di Prato, una moderna
struttura, con spazi veramente enormi, in grado di ospitare in sicurezza
un buon numero di persone, ed al tempo stesso di assicurare un servizio
ed un menù di eccellente qualità
L’organizzazione prevede:
- Struttura a noi dedicata, con più accessi (per non avere
assembramenti) e con posteggio facilissimo in zona;
- Sale distinte per un massimo di 24 commensali (di norma previste
per oltre 100 persone);
- Tavoli familiari per 4 persone, senza possibilità di “deroghe, se non
per nuclei familiari conviventi più numerosi (es. genitori + 3 figli);
- Calendari ATISB 2021 e piccolo dono per ciascun partecipante, già
suddivisi e collocati nelle singole sale;
- Unico a spostarsi fra le sale….il sottoscritto per portare gli Auguri
dell’Associazione !!!
La Festa prevede anche, come accennato, l’omaggio del calendario ATISB
2021, realizzato con bravura ed umorismo da…..(sorpresona !!!) veramente
bello da esporre in casa, ma anche da donare a parenti ed amici, nonché
per tutti il consueto piccolo dono natalizio.
La partecipazione è aperta unicamente agli associati e loro nucleo
familiare, ed anche a selezionati amici e sostenitori dell’ATISB…..in
sintesi vuole essere un GRANDE ABBRACCIO (virtuale, ma non troppo…),
in amicizia, condivisione, divertimento, della “grande famiglia” associativa.
Per partecipare è necessario segnalare l’adesione del tutto PREVENTIVA
entro il giorno 08.12.2020, possibilmente a mezzo mail, ma anche
semplicemente telefonando. E’ previsto un contributo di € 20,00 a
persona (comprensivo di tutto).
Non puoi mancare a questo appuntamento, forse il più “speciale” di
sempre…è la Festa dell’Associazione, è la TUA Festa !!!
Il Presidente dell’ATISB Marco Esposito.
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