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pranzo di Natale 
domenica 21 dicembre 2014 alle ore 12.30 

l’Associazione ricreativa 

“PROGETTO FUTURO INSIEME”  

invita tutti presso il ristorante   

“il Tramonto” 

alla 10° festa-pranzo di Natale 

Anche quest’anno abbiamo organizzato il pranzo di Natale, occasione nel corso 

del quale ci scambieremo gli auguri, trascorrendo del tempo insieme a tutti voi. 

Gli over 70 residenti nella contrada saranno graditi ospiti (non pagano).  

La quota di partecipazione è di € 20,00 a persona. Bimbi da 0 a 5 anni gratis, da 

6 a 10 anni € 10,00. 

Programma: 

ore 10:00 Santa Messa presso l’Oratorio; 

ore 12:00 incontro in Piazza Marchesa (per chi ha bisogno di un passaggio); 

ore 12:30 pranzo presso il ristorante “il Tramonto”. 

La giornata sarà allietata  dal coro dell’oratorio, quindi ci sarà spazio per il 

karaoke e super lotteria con ricchissimi premi. Per i più piccini previsto 

intervento di Babbo Natale. 
 

Ringraziando sin d’ora della Vostra gradita partecipazione, vi forniamo alcuni 

nostri numeri ed indirizzi dove poter prenotare, preferibilmente entro il 

19.12.2014. 
Barbara 329-2248551 Francesco 328-4847407 Alessandro 328-8787926 

Nicola 380-4204809 Luca 320-4116858 Simone 335-1861283 



 

http://www.progettofuturoinsieme.org    info@progettofuturoinsieme.org 

p.iva 01571710670 Tel.(+39)327-3561007 via Toscanini, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

 

 

Natale  2014 
Anno Nuovo 2015  
l’Associazione ricreativa 

“PROGETTO FUTURO INSIEME”  

augura  un buon Natale e felice Anno Nuovo  
Con l’arrivo del 2015, inesorabilmente e nostro malgrado per l’anno trascorso o fortunatamente 

vista la crisi.., stiamo archiviando anche il 2014.  

Con la presente,  vogliamo ringraziare quanti durante quest’anno, hanno collaborato o comunque 

contribuito alla realizzazione  dei vari eventi che si sono succeduti nella Frazione, come:   
realizzazione del presepe 2013 nell’oratorio;  

pranzo di Natale 2013 alle Miami; 

realizzazione carro allegorico e partecipazione al Carnevale Santegidiese;   

10° festa e sagra paesana; 

gara podistica-4° Running Day; 

 torneo di calcio, Memorial Piermario POMPEI e serata in giardino con cover Ligaue;  

incontri di vini; 

castagnata e polentata; 

a quanti hanno usufruito del campo di calcio o beneficiato del parco giochi/giardino. 

Sicuri che il 2015 porti lavoro, serenità e salute, vi invitiamo a collaborare  con  l’Associazione; per noi è 

sufficiente anche una critica. 

Di seguito riportiamo le prossime attività  dell’Associazione. 

In ordine di tempo, oltre al 10^ pranzo di Natale (21.12.2014), sul retro del volantino indicato: 
 realizzazione con Don Tommaso del presepe all’interno del locale Oratorio (..grazie a Luigino); 

 un comitato di volenterosi consentirà alla Frazione di partecipare  alla prossima manifestazione carnevalesca; 

 il 13 marzo faremo la 4^ cena sociale dell’Associazione; 

 ; il 3 maggio si svolgerà la quinta edizione della competizione podistica denominata “5° Running Day”; 

 dal 10 al 14 giugno 2015 si svolgerà la 11° festa paesana; 

 da martedì 25 giugno al 4 luglio, si svolgerà il torneo di calcio denominato 4^ Memorial di calcio “Piermario 

Pompei”; 

 il 29 agosto 2015 si svolgerà  l’8^ edizione presso i giardini di Villa Marchesa di “incontri di vini”; 

 il 7 novembre 2015, sarà  tempo di Castagnata (..con annessa polentata); 

 il 20 dicembre 2015, si svolgerà il 12° pranzo di Natale; 

 “spazi gratuiti” con la nostra sociologa, dedicati alle famiglie ed agli adolescenti; 

 il                     ,  sarà dedicato alla vostra proposta.  

Villa Marchesa  lì 3 dicembre 2014.                                                                il Direttivo 


