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Vi aspettiamo numerosi!
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La sezione del Partito Popolare Democratico di Castel San Pietro invita tutta la popolazione
a partecipare al 

Pranzo di Natale
DDOOMMEENNIICCAA  1133  ddiicceemmbbrree  22000099

alle ore 12°° presso il Centro Scolastico

Aperitivo di benvenuto
MENU

Antipasto nostrano
Lasagne fatte in casa
Arrosto con contorno

Sorbetto al limone
Caffé

Tombola e sorprese
e per terminare: panettone e spumante !

Adulti fr. 20.-. bambini fino a 14 anni fr. 10.- (tutti bibite escluse)

ATTENZIONE!
Per motivi organizzativi è indispensabile l'iscrizione entro l' 8 dicembre. Telefonare a: 

Mattia Crivelli 091.646.59.89          Giorgio Cereghetti 091.646.94.06 
Franco Lurati 091.646.64.38

Agenda
24 febbraio 2010:      Assemblea sezionale ordinaria

6 giugno 2010:     Grigliata in compagnia

3 ottobre   2010: Gita sezionale

12 dicembre 2010: Pranzo di Natale

 

 

Auguri
Il Comitato della sezione, unitamente al sindaco Lorenzo Bassi, ai municipali

ed ai consiglieri comunali, desidera porgere a tutta la popolazione i migliori
Auguri di Buon Natale, Buone Feste e Buon Anno.



Molte sono le attività svolte ed i temi caldi che in questi mesi ed in queste ultime settimane
hanno suscitato l'interesse della nostra popolazione. Il nostro Comitato ha però deciso di trat-
tarli in un prossimo numero e di lasciare questo spazio ai bambini.

Infatti desideriamo aprire un concorso, denominato "Disegno di Natale", fra tutti le bambine e
i bambini interessati. Il disegno che verrà scelto dalla giuria sarà utilizzato dalla nostra sezione
per porgere gli auguri di Buon Natale nel corso del prossimo anno.

In questo spazio realizza il tuo disegno di Natale. 

Puoi portalo al centro scolastico il giorno del pranzo di Natale o spedirlo a: 
Sezione PPD Castel San Pietro, Giorgio Cereghetti, 6874 Castel San Pietro.
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Il Partito Popolare Democratico sostiene l’iniziativa popolare a
favore della medicina di famiglia:

- per continuare ad avere l’assistenza di un medico di famiglia per voi e
la vostra famiglia anche tra 15 anni;

- perché siano possibili anche in futuro gli accertamenti diagnostici e le
cure presso il vostro medico di famiglia;

- perché i giovani tornino a scegliere la professione del medico di fami-
glia.

I formulari per la raccolta delle firme sono scaricabili dal sito
http://www.samf.ch/it/   o da quello della nostra sezione.


