RADUNO DEI RECUPERANTI “ALDO BUSATO”

Caro socio, nel Veneto Orientale, da molti anni il nostro gruppo organizza il tradizionale
appuntamento per tutti gli appassionati di militaria e del periodo storico rappresentato dalla
Grande Guerra: un incontro che avvicina persone provenienti da molte regioni d’Italia e
permette lo scambio di conoscenze, di preziose esperienze e la possibilità di arricchire le
proprie “collezioni”.
Un evento organizzato dalla nostra Associazione che considera il ritrovarsi, di vitale
importanza ai fini sociali, essendo l’unico modo per scambiarci pareri ed informazioni.
Un incontro nel segno dell’amicizia e della passione comune che permette di rivedere vecchi
amici e conoscerne di nuovi; una festa che culmina poi nel tradizionale pranzo, seduti ancora
insieme attorno una tavola imbandita a degustare i manicaretti proposti dalla famiglia del
compianto amico “Richetto” , e trascorrere così la giornata in lieta e allegra compagnia.
P.S: Invito ai soci espositori: teniamo a ribadire, a scanso di equivoci, di esporre materiale
esclusivamente consentito. GRAZIE.

Caro socio sei invitato quindi presso il
Ristorante “Sant’Antonio” di Zenson di Piave
(Ve) il giorno, Domenica 08 Ottobre 2017,
non dimenticarti la data !!

E’ assolutamente importante che
confermi la tua presenza,
contattando il Segretario Antonio
Mucelli al n. 0421/65028 dalle ore
9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
20:00, tutti i giorni, escluso Sabato
pomeriggio e Domenica, oppure il
Presidente Tormen al 348 5488424 e
comunque entro e non oltre giovedì
5 Ottobre; in caso di mancata
conferma non verrà considerata la
tua presenza nella prenotazione.

Il prezzo del pranzo
è stabilito in € 26
All’incontro saranno presenti i membri del Direttivo dell’Associazione storico-culturale
“Il Piave”, che, nell’occasione, daranno la possibilità ai propri soci (per chi non li
conoscesse) di presentarsi e ritrovarsi; si renderanno inoltre pronti a fornire a chiunque
lo desiderasse, utili informazioni sull’associazione, l’attività da essa svolta e le modalità
di iscrizione alla stessa.
Il Direttivo

