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Carissimi Amiche ed Amici,
dopo la riuscitissima e partecipata gita a Camaldoli di
domenica scorsa, il comitato “Attività Ricreative” propone un ulteriore momento di aggregazione
e di socializzazione tra i Soci e le loro famiglie con un torneo di

"Burraco in famiglia"
Il gioco del Burraco è finalizzato a trascorrere un lieto pomeriggio insieme in amicizia e
allegria, tralasciando competizione e agonismo, ma non vogliamo dimenticare chi sta peggio di
noi. Per questo, a seguito della nostra visita all’Emporio Solidale, abbiamo pensato di devolvere a
loro il ricavato. Ci ritroveremo pertanto

Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 16.15
al Circolo della Scranna
per giocare sino alle ore 20.00; il costo della partecipazione al torneo è di €. 10,00 a persona; è
prevista una merenda nell’intervallo.
Anche i Soci non giocatori potranno comunque intrattenersi al Circolo aspettando la
cena oppure giungere per la sola cena che avrà inizio alle ore 20.15; non è un meeting ed il costo
della cena è di €. 25,00, come lo scorso anno.
I soci interessati comunichino entro giovedì 13 dicembre la propria partecipazione e
quella di familiari ed amici al referente del Comitato Attività Ricreative, Luciano Valentini: 329
2143365 – lepaperelle1953@libero.it, specificando se per il burraco+la cena, per il solo burraco,
oppure per la sola cena.
Cordiali saluti.

il Presidente
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