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Il rituale Pranzo di Natale si terrà sabato 18 dicembre 2021 alle ore 13  presso il ristorante “A
CASA MIA” in località Basolato. Il prezzo comprensivo di antipasto, primo,secondo, contorno,
dolce acqua e caffè è fissato in 20 euro. I vini saranno offerti dall’Associazione Amici di
Sacrofano. Indispensabile la prenotazione (entro il giorno 14 dicembre.)
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IL PROGRAMMA

  

Mercoledì 1 ore 17:00

  

Incontro con il gruppo di lettura per parlare del libro

  

“CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI” di Valerie Perrin.

  

Moderatrice prof.ssa Daniela Nicoli.

  

Sala Santa Rita adiacente alla omonima Chiesa (Monte Caminetto).

  

Obbligo di GREEN PASS.

  

Domenica 12 ore 17:00

  

“Le gocce d’acqua Gilda e Valentina” presentano “Le canzoni del cuore”

  

da Battisti a Dalla,a Mina, a Mia Martini e così via.
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Teatro parrocchiale, Via San Biagio.

  

Obbligo di GREEN PASS.

  

Sabato 18 ore 13

  

Pranzo di Natale presso il ristorante “A CASA MIA” località Basolato.

  

Prezzo 20 Euro comprensivo di antipasto, primo,secondo, contorno, dolce acqua e caffè.

  

I vini saranno offerti dall’Associazione Amici di Sacrofano.

  

Indispensabile la prenotazione.

  

Telefonare cornici Marra 333-2256652 entro il giorno 14 dicembre.

  

Obbligo di GREEN PASS.

  

L’Associazione è attiva da 15 anni.

  

Non ha fini politici né religiosi. Opera senza scopo di lucro e con il volontariato dei suoi

  

promotori. Persegue fini meramente culturali e ricreativi. Le scelte ed i programmi, quindi,
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prescindono da qualsiasi ideologia o militanza politica o confessionale di tutti coloro che vi

  

partecipano a qualsivoglia titolo. La sua vita dipende esclusivamente dal numero dei soci

  

che vi aderiscono. Una partecipazione numerosa, fornisce il contributo economico

  

indispensabile per la sua esistenza.

  

Non è mai troppo tardi per associarsi e sostenere questa attività culturale:

  

costa soltanto 25,00 euro/anno.

  

I vecchi Soci o i simpatizzanti che hanno intenzione di iscriversi ma non hanno ancora

  

avuto l’occasione di farlo oppure ne hanno rinviato il momento, possono aderire durante

  

una delle attività o tutti i giorni, in orario di negozio, presso Cornici Marra, in via Staffoli n.

  

2 (davanti alle sede del Comune).
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