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Prot. 62/xy       A tutte le famiglie 

 Ai coordinatori e agli operatori RSD  

 e CSS 

    
 

Oggetto: AMICO 2012 “Una giornata in moto”. 
 

Il Coordinamento Motociclisti e Galvanone Moto di Somma Lombardo organizzano per la prima domenica di 

primavera, la “giornata in moto”   
 

DOMENICA 18 MARZO 2012 
 

I nostri ragazzi sono invitati all’ emozionante ‘tour’ sul Fiume Ticino / Somma Lombardo e con i famigliari e amici al 

pranzo presso la Comunità Maddalena dell’Anffas Ticino. 

Di seguito il programma della giornata: 
 

Ore 08.45 ritrovo nel Piazzale del mercato di Somma Lombardo, dopo il n. 40 di Viale Giusti. 

Ore 09.00 partenza per la Comunità Anffas in Via Molino di Mezzo, a Maddalena, Fraz. Di Somma 

Lombardo per la colazione 

Ore 10.00 inizio 1° giro in sidecar e moto  

Ore 11.00 inizio 2° giro in sidecar e moto (identico al primo) 

Ore 12.30 pranzo per tutti i partecipanti presso la Comunità Anffas di Maddalena 

Ore 15.00 ringraziamenti e saluti. 
 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 
 

Vi chiediamo di comunicare le vostre adesioni al più presto, entro e non oltre il 15/03/2012 attraverso il 

tagliando sottostante, da inviare alla segreteria di Via Cairoli 13, attraverso la segreteria del centro di 

appartenenza oppure direttamente a Donatella via mail (info@anffasvarese.it), via fax 0332/284454 oppure con 

telefonata allo 0332/326574. Grazie. 
  

Cordiali saluti. 

La Segreteria Anffas  

-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Iscrive il proprio figlio (nome e cognome)…………………………………………………………………………………..……… 

alla manifestazione AMICO 2012“Una giornata in moto” per domenica 18/03/2012. 

 

aderiamo al  pranzo presso Anffas Maddalena :  SI’ N. persone …………………………………… 

 

                   NO □ 

 

Firma………………………………………………… 

mailto:info@anffasvarese.it

