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11 dicembre 2022   ore 12,30 

“Circolo CDP Galluzzo” 
Via S.Francesco d’Assisi 1 (angolo Via Senese) 

Galluzzo  -  Firenze 

 
 

 

 
        

 

 
 

L’edizione 2022 della FESTA DEGLI AUGURI, inutile negarlo, sarà più 

emozionante, più ricca di significato, perché ci introdurrà ad un nuovo 

anno – il 2023 – in cui ATISB raggiungerà il “traguardo” dei 40 anni di 

attività. Un simile “evento” non può passare silenzioso, indifferente, per 

tale motivo, in questa occasione, l’augurio è di essere proprio TUTTI a 

questa Festa, rispondendo con entusiasmo, con affetto, con gioia, all’invito 

a partecipare rivolto alle famiglie, agli amici, ai sostenitori, a quanti hanno 

a cuore la nostra piccola, grande realtà associativa. 

La location prescelta non è sicuramente di prestigio o storica, ma è molto 

comoda ed ampia, consentendo così di realizzare un bellissimo programma 

della giornata: 

- Mostra dei disegni originali, realizzati appositamente per il 

calendario ATISB 2023 da Selena Stella; 

- Pranzo di gala preparato e servito dagli chef della “Corte degli 

Artisti” di Certaldo (FI), prima esperienza di art-gourmet in 

Toscana; 

 



 

 

- Dono a tutti i presenti del prestigioso calendario d’arte ATISB 

2023, insieme alla consueta “pallina di Natale” personalizzata; 

- Poi almeno 2 ulteriori sorprese…….da non svelare prima del tempo ! 

 

La partecipazione, come detto, è aperta agli associati e loro familiari, ma 

anche ad 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 un evento prezioso a 

cui non è possibile mancare. 

 

Per partecipare è necessario segnalare l’adesione entro il giorno 

04.12.2022, possibilmente a mezzo mail, ma anche semplicemente 

telefonando. E’ previsto un contributo di € 25,00 a persona (comprensivo 

di tutto). 

 

Non puoi perdere questo appuntamento, forse il più “speciale” di 

sempre…è la Festa dell’Associazione, è la TUA Festa  !!! 

 

Il Presidente dell’ATISB Marco Esposito 

 

 
 

mail.  info@atisb.it  cell. 328-6140064 
 


