
   LA SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 
Via San Rocco, 6 – 10040 – San Gillio (TO) CF. e P. iva 00657330015 

 

INVITA I PROPRI SOCI  
presso la Sede Sociale in Via San Rocco, 6 San Gillio 
             per partecipare ai seguenti eventi: 

 

               TESSERAMENTO  2012 
domenica 25 marzo dalle ore 9,00 alle 12,00  

 tariffa adulti 25 € - minori di 15 anni 10 € - da 80 a 84 anni 20 € - maggiori di 85 anni 
rinnovo gratuito. 

 

              ASSEMBLEA ANNUALE 
che si terrà in prima convocazione il 24 marzo 2012 alle ore 23,30 

ed eventualmente in seconda convocazione 
                                          domenica 25 marzo alle ore 12,00 
                                            con il seguente ordine del giorno: 
 Relazione generale sulle attività svolte nel 2011, approvazione rendiconto economico 

2011( allegato), programma 2012. 
 

        PRIMA FESTA SOCIALE DELL’ANNO 2012 
      domenica 25 marzo alle ore 12,30 con familiari ed amici 

presso il ristorante Sapori Antichi di Via San Rocco, 6 con il seguente menu: 
 

     Antipasti 
Fagottini di bresaola – Insalata di galletto con noci e toma - Bruschetta di polenta allo speck – 

 Frittatina ripiena cremosa 
Primi 

Agnolotti al sugo di arrosto – Involtini di melanzane ripieni di pasta  
Secondi 

Filetto di maiale in crosta di pane alla salsa di senape con zucchine trifolate 
Contorni 

Insalata mista 
Dessert 

Semifreddo al caramello con salsa mou 
Acqua - Vino - Caffè - Limoncello 

 
Prezzo del pranzo € 24 adulti - € 12 bambini fino a 12 anni 

Le prenotazioni si ricevono, entro il 22 marzo, presso il gestore del ristorante, tel. 011 
9841164, oppure presso l’ufficio prenotazioni della Società di Mutuo Soccorso di Via Balbo, 6 

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, cell. 333 144 3468. 
 

Com’è tradizione della SMS Sangilliese l’ invito è esteso a tutti i cittadini sangilliesi 
 

Questo incontro fornirà l’occasione per lo scambio degli auguri pasquali tra il CdA, i soci, i 
loro familiari e tutti i cittadini sangilliesi che vi parteciperanno. 

A tutti coloro che non saranno presenti, il Consiglio di Amministrazione augura una Serena 
Pasqua. 

 
 

                                                                                                            
           Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni avvenuti durante la manifestazione                     fotocopiato in proprio da SOMS Sangilliese 


