ALLA SOCIETA’ SVIZZERA DI MILANO

Sabato 15 dicembre 2018 ore 15.00

Cari Amici della Comunità Svizzera,
La ricorrenza che tutti i bambini attendono con più trepidazione si avvicina velocemente e
anche quest’anno “Babbo Natale” ci ha promesso che verrà a festeggiare con noi il NATALE
DEI BAMBINI, sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15.00, presso la Società Svizzera,
al terzo piano di Via Palestro 2 (Piazza Cavour), Milano.
In attesa che arrivi “Babbo Natale” con il suo sacco colmo di doni, un gruppo di allievi della
Scuola Svizzera di Milano ci allieterà con un programma natalizio.
Con il sostegno della torrefazione caffè Chicco d'Oro, Vi invitiamo a partecipare a questa
nostra tradizionale iniziativa che si estende a tutti i bambini, figli o nipoti di nostri Soci, ed a
tutti i bambini di nazionalità svizzera, anche figli di non Soci della nostra Società, nati dal
2015 al 2006 ovvero tra i 3 ed i 12 anni. Tutti i bambini, debitamente iscritti riceveranno un
regalo.
Per le iscrizioni Vi preghiamo di compilare il modulo d’iscrizione sottostante, che potete
anche scaricare dal nostro sito internet www.societasvizzera.it, e inviarlo entro lunedì 3
dicembre 2018 alla nostra segreteria societasvizzeramilano@gmail.com e/o per
posta alla Società Svizzera Via Palestro 2, 20121 Milano. Trascorsa tale data non sarà più
possibile prendere in considerazione altre iscrizioni per ragioni organizzative.
Per ulteriori informazioni: tel. 02.76000093 dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Per l’acquisto dei doni contiamo molto sulla generosità dei nostri Soci e dei nostri
Connazionali! Pur avendo o meno figli o nipoti iscritti alla festa, ci permetterete di renderla
ancora più bella ed allegra con il Vostro contributo che potrete farci avere tramite bonifico
bancario sul nostro conto corrente n. 10052,28 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena,
filiale di Milano ag. 62 di Piazza Cavour
coordinate IBAN: IT 86 K 01030 01661 000001005228 BIC: PASCITM1645.
Nell’esprimerVi anticipatamente la nostra viva gratitudine, Vi inviamo i nostri più cordiali
saluti.
J. P. Hardegger
Consigliere

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL NATALE BAMBINI
Si prega di compilare il modulo in stampatello e spedirlo,
unitamente a copia della donazione, entro il 03/12/2018 a:
Società Svizzera Milano
Via Palestro, 2 20121 Milano
societasvizzeramilano@gmail.com

NOME E COGNOME
BAMBINI

SESSO

DATA DI NASCITA

1)……………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………………..
3)……………………………………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………………………………………..

GENITORI
Nome e cognome dei genitori: …………………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………………………………………………………………………………………………….
Donazione a mezzo……………………………………………………………………………………………………
Importo donazione ……………………………………………………………………………………………………

Firma……………………………………………………..

