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Oggetto: Circolare n. 02/19                                                             Sovizzo, 19 settembre 2019 

 

Carissimi donatori, 

                            un altro anno è passato ed è arrivato il momento di celebrare la nostra festa 

sociale del Gruppo Fidas Sovizzo, sarà un momento per ritrovarci assieme e a cui tutti i donatori 

attivi e non, onorari e simpatizzanti/amici sono invitati a partecipare. Inoltre nell’occasione ci 

saranno le votazioni per il rinnovo del direttivo e saranno premiati quelli che hanno raggiunto 

importanti traguardi con le loro donazioni. 

 

FESTA DEI DONATORI – Domenica 20 Ottobre 2019 
 

 Ore 09.30  Ritrovo piazzetta antistante la chiesa di S. Maria Annunziata a Sovizzo Colle  

 Ore 09.45  Sfilata dei labari dei gruppi partecipanti accompagnati dalla BANDA A. 

PEDROLLO di Sovizzo 

 Ore 10.00  S. Messa presso la chiesa di Sovizzo Colle animata dal coro dei bambini 

 Ore 11.00  Rinfresco presso il piazzale antistante la chiesa  

 Ore 12.00  Pranzo al ristorante DA MANFRON  in Via Alfieri n. 44 a Sovizzo 

 Ore 14.30 Premiazioni e riconoscimenti ai donatori di sangue 

 Elezioni nuovo Direttivo Gruppo Fidas Sovizzo 

 

Quota partecipazione per il pranzo (che verrà raccolta all’ingresso): 

 

 26,00 euro simpatizzanti/amici 

 24,00 euro donatori attivi ed onorari 

 10,00 euro bambini dai 2 ai 6 anni 

 15,00 euro bambini dai 7 ai 13 anni 

 Gratis i premiati 

Si prega di dare la propria adesione entro il 13 ottobre 2019 alla mail 

sovizzo@fidasvicenza.com oppure ai seguenti numeri : 

 

Mauro: 348 3586916  Stefano: 338 6643611  Fabio: 339 6181634  Simone: 329 2009281 

 

Menu’ 

 

Antipasti: Sformato alle verdure – Fiocco di Sauris – Petto d’oca su mela verde 

Primi piatti : Tagliatelle al ragù di cinghiale – Risotto alla zucca e tartufo 

Secondi piatti:  Filetto di maiale ai finferli – Faraona al forno con salsa ai ribes 

Contorni abbinati  

Dolce: Torta alla frutta 

 Caffè 
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ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO FIDAS SOVIZZO – MANDATO 2020 – 2023 

 
ATTENZIONE: perché oltre a donare il sangue non entrate anche nel direttivo del nostro 

gruppo? Vi proponiamo l’esperienza di entrare in questa squadra per continuare a portare avanti 

questa fondamentale associazione. Chiamate tranquillamente i numeri sopra indicati per 

informazioni e/o per essere inseriti. 

Vi comunichiamo quindi che le elezioni per il rinnovo delle cariche associative del Gruppo si 

terranno durante il pranzo (pausa per le premiazioni) e potrete votare con 7 preferenze fra i 

nominativi della lista di candidati così composta (a cui verranno aggiunti eventuali altri candidati 

durante la festa che vorranno dare la propria adesione), disposta in ordine alfabetico: 

Besoli Roberto – Caderbe Andrea – Caderbe Simone – Ghiotto Fabio – Ghiotto Simone -  

Massignani Stefano – Sandri Roberto - Sbabo Maurizio – Scarso Rachele - Tonello Andrea – 

Tonello Marco  

Durante il pranzo verranno consegnati i seguenti riconoscimenti: 
 

DIPLOMA DI BENEMERENZA (15 DONAZIONI UOMINI – 10 DONNE) 

 
CEGALIN CRISTINA – CISCATO MICHELE – D’ANGELO ROBERTO – DAL CEREDO MICHELE – 

DALLA POZZA FLAVIA – GONZO ENNIO – ROSSETTO ALBERTO – SANDRI LORENZO – 

VALENTE FRANCESCO 

 

DIPLOMA-MEDAGLIA DI BRONZO (25 DONAZIONI UOMINI–20 DONNE) 

 
BRUGNARO SAMUELE – GIARETTA CLAUDIO 

 

DIPLOMA-MEDAGLIA D’ARGENTO (35 DONAZIONI UOMINI-30 DONNE) 

 
GAVASSO KATIA – MARCHI LUISA – MASSIGNAN ANNAMARIA – ZANOTTO LORENZO 

 

DIPLOMA E MEDAGLIA D’ORO (50 DONAZIONI UOMINI – 40 DONNE) 

 
PEGORARO SIMONE 

 

DIPLOMA E DISTINTIVO D’ORO (65 DONAZIONI UOMINI – 55 DONNE) 

 
DEI ZOTTI DANIELA – SAVEGNAGO RICCARDO 

 

DIPLOMA E TARGA (85 DONAZIONI UOMINI – 70 DONNE) 

 
MASSIGNAN BERTILLA – MICHELON ANDREA 

 

PREMIO SPECIALE DEL GRUPPO FIDAS SOVIZZO (150 DONAZIONI) 

 
TECCHIO RENATO – VISONA’ ANTONIO FELICE 

 

            Vi aspettiamo numerosi come sempre in quanto questo evento rinsalda i rapporti tra di 

noi e valorizza tutti i donatori di sangue.  

Nell’attesa di rivederci Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                                           Fabio GHIOTTO 


