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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’AMMINISTRAZIONE COMUNALEL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE    DI VILLENEUVEDI VILLENEUVEDI VILLENEUVEDI VILLENEUVE    
    
    

                    OrganizzaOrganizzaOrganizzaOrganizza    
    
    

    
FESTA DEGLI ANZIANI FESTA DEGLI ANZIANI FESTA DEGLI ANZIANI FESTA DEGLI ANZIANI 2017201720172017    

che si terrà che si terrà che si terrà che si terrà SABATO SABATO SABATO SABATO 22222 APRILE2 APRILE2 APRILE2 APRILE    2012012012017777    

        
PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
    
- ore 11.00 Santa Messaore 11.00 Santa Messaore 11.00 Santa Messaore 11.00 Santa Messa    
- ore 12.ore 12.ore 12.ore 12.33330 pranzo presso l’Hotel 0 pranzo presso l’Hotel 0 pranzo presso l’Hotel 0 pranzo presso l’Hotel ValdotainValdotainValdotainValdotain        
- a seguire: pomeriggio a seguire: pomeriggio a seguire: pomeriggio a seguire: pomeriggio con intrattenimento musicale ccon intrattenimento musicale ccon intrattenimento musicale ccon intrattenimento musicale con il coro “La on il coro “La on il coro “La on il coro “La 
Vie est belle” di Introd e con fisarmonicistaVie est belle” di Introd e con fisarmonicistaVie est belle” di Introd e con fisarmonicistaVie est belle” di Introd e con fisarmonicista    della della della della ““““Clicca dClicca dClicca dClicca deeee    Saint Saint Saint Saint ––––    
Martin”Martin”Martin”Martin”    
    
Le Le Le Le     persone persone persone persone     interessate interessate interessate interessate     sono sono sono sono     pregate pregate pregate pregate     di di di di     prenotarsiprenotarsiprenotarsiprenotarsi        entro entro entro entro     le le le le     ore ore ore ore 
12,00 di 12,00 di 12,00 di 12,00 di mercoledì 19 aprilemercoledì 19 aprilemercoledì 19 aprilemercoledì 19 aprile    2012012012017777    telefonando in Comune al n. telefonando in Comune al n. telefonando in Comune al n. telefonando in Comune al n. 
0165/95058.0165/95058.0165/95058.0165/95058.    
    
Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo numerosi!numerosi!numerosi!numerosi!    
    
Cordiali saluti.Cordiali saluti.Cordiali saluti.Cordiali saluti.    
    
Villeneuve, lì Villeneuve, lì Villeneuve, lì Villeneuve, lì 29.03.201729.03.201729.03.201729.03.2017    
                                                    IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    
                                                                    (Bruno(Bruno(Bruno(Bruno    EvaristoEvaristoEvaristoEvaristo    Jocallaz)Jocallaz)Jocallaz)Jocallaz)    
    

 


