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                                             NATALE 2019 
 

 
 
Carissimi amici, 
 
 
 
 
La festa, che per tradizione ormai consolidata si svolgerà presso la struttura 
Italgas di Corso Regina Margherita 52, Torino in occasione delle prossime festività di 
fine anno, per lo scambio dei Saluti ed Auguri di Buon Natale e Buon Anno il 13/12/2019, e 
proseguiranno nei giorni a seguire: 16-17/12/2019 presso la sede dell’Associazione 
Via Nizza 150 (entrata da via Alassio 7)  dalle ore 9,00 alle ore  12,00. 
 
 
Con la presente ,vogliamo ringraziare in particolare la disponibilità e la cortesia 
 dell’Ing Zollino Claudio Mario della  Società  Italgas Reti che ci ha concesso 
l’utilizzo della Sala Conferenze della  palazzina Minklers (la festa inizierà a partire 
dalle ore 16,00 circa di Venerdì  13 dicembre p.v.). 

 
   
Vi informiamo inoltre che a partire dal 3  Dicembre 2019 saranno aperte le iscrizioni 
per il rinnovo all’Associazione per l’anno 2020 e termina il 31 marzo 2020. 
La quota di iscrizione per l’anno 2020 è confermata in € 25,00 per persona. 
Si ricorda di portare a seguito tessera, e il buono per il ritiro della  confezione 
Natalizia. Il ritiro proseguirà fino al completamento della distribuzione entro il 31 
gennaio 2020 nei giorni di apertura stabiliti dell’Associazione . 
 

 
Ricordiamo, infine, che la distribuzione dei pacchi natalizi è prevista anche ai soci 
simpatizzanti in regola con le quote di iscrizione come per tutti gli associati. 
 

 

 

 

 

 

              A tutti i nostri soci l’Augurio più sincero per un felice e sereno  

                                                       Anno nuovo 
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