
 

 

Sezione APVE RAGUSA 

Festività Natalizie 2018 e pre iazione 

dei Soci “Ultranovantenni”

 Il 16/12/2018, in occasione del “Tavolo di Natale” organizzato dalla 

Sezione A.P.V.E. di Ragusa c/o i locali del Ristorante “Gallo d’Oro” a Ragusa, 

alla presenza dei Soci, sono stati festeggiati i Soci “Ultranovantenni” con la 

consegna di medaglie  persona

precisamente i Sigg. Giovanni Dierna, Giorgio Novello, Giovanni Rollo. 

 Il Sig. Giovanni Dierna era presente accompagnato dalla figlia, mentre 

per i Sigg. Novello e Rollo, entrambi impossibilitati a partecipare al

annuale, la consegna è stata eseguita nella propria abitazione dal Socio 

incaricato Sig. Emanuele Criscione.

 Grande apprezzamento e commozione sono stati espressi vivamente dai 

Soci premiati che rivolge un ringraziamento speciale al Consiglio Dire

A.P.V.E. Nazionale per inaspettata e graditissima riconoscenza. 

     

     

 

 

 

 

 

                          Notiziario – Tavolo di Natale 2018

Festività Natalizie 2018 e premiazione 

dei Soci “Ultranovantenni”

Il 16/12/2018, in occasione del “Tavolo di Natale” organizzato dalla 

Sezione A.P.V.E. di Ragusa c/o i locali del Ristorante “Gallo d’Oro” a Ragusa, 

alla presenza dei Soci, sono stati festeggiati i Soci “Ultranovantenni” con la 

consegna di medaglie  personalizzate, offerte dall’A.P.V.E. Nazionale, 

precisamente i Sigg. Giovanni Dierna, Giorgio Novello, Giovanni Rollo. 

Il Sig. Giovanni Dierna era presente accompagnato dalla figlia, mentre 

per i Sigg. Novello e Rollo, entrambi impossibilitati a partecipare al

annuale, la consegna è stata eseguita nella propria abitazione dal Socio 

incaricato Sig. Emanuele Criscione. 

Grande apprezzamento e commozione sono stati espressi vivamente dai 

Soci premiati che rivolge un ringraziamento speciale al Consiglio Dire

A.P.V.E. Nazionale per inaspettata e graditissima riconoscenza. 

 Il Presidente della Sez. A.P.V.E. Ragusa

             Francesco Mangiagli
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Festività Natalizie 2018 e premiazione 

dei Soci “Ultranovantenni” 

Il 16/12/2018, in occasione del “Tavolo di Natale” organizzato dalla 

Sezione A.P.V.E. di Ragusa c/o i locali del Ristorante “Gallo d’Oro” a Ragusa, 

alla presenza dei Soci, sono stati festeggiati i Soci “Ultranovantenni” con la 

lizzate, offerte dall’A.P.V.E. Nazionale, 

precisamente i Sigg. Giovanni Dierna, Giorgio Novello, Giovanni Rollo.  

Il Sig. Giovanni Dierna era presente accompagnato dalla figlia, mentre 

per i Sigg. Novello e Rollo, entrambi impossibilitati a partecipare al raduno 

annuale, la consegna è stata eseguita nella propria abitazione dal Socio 

Grande apprezzamento e commozione sono stati espressi vivamente dai 

Soci premiati che rivolge un ringraziamento speciale al Consiglio Direttivo 

A.P.V.E. Nazionale per inaspettata e graditissima riconoscenza.  

Il Presidente della Sez. A.P.V.E. Ragusa 

Francesco Mangiagli 



 

 

Sezione APVE RAGUSA 

 

Il Ristorante “Gallo D’Oro” Ragusa
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La consegna della Medaglia al socio 
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La consegna della Medaglia al socio Sig. Giovanni Dierna
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Giovanni Dierna 


