
sabato 1 agosto 2020 
ore 19:30 - 22:30 

 

Festa conclusiva Anno Sociale 

2019-2020 

Serata a sorpresa ... 

che attende LA TUA SORPRESA 

 

La cena si svolgerà il 
1 agosto 2020 - ore 19:30 - 22:30 

Flumini di Quartu S.Elena 
Via Rio Ulassai 17 

Necessaria prenotazione! 
 
 
 
 
 

Per informazioni e adesioni: 

MAESTR’ALE Associazione di 
Promozione Sociale  

Via S. Lucifero, 65 

09125 Cagliari 

tel: 0706400725 
cell.: 3469553823 

email: info@maestr-ale.org 



Per la miglior riuscita dell'iniziativa 

cerchiamo soci e non soci "di Cuore" che 

donino liberamente all'iniziativa uno o più 

delle seguenti "portate": 

In questi ultimi mesi abbiamo accolto l'in-

vito universale a riconnetterci con Chi 

Realmente Siamo (corona), smettendo di 

essere distolti dagli aspetti materiali 

(virus), per tornare al centro del nostro 

centro ("resta a casa"). 
 

Ora, rinnovati nella gioia di tornare alla 

Vita, incontriamoci in mezzo alla natura, 

per trascorrere una serata attorno a una 

tavola imbandita assieme e sorpren-

derci con quello che ciascuno di noi vor-

rà organizzare - in piena autonomia - per 

animare questo festoso ritrovarci, riac-

cendendo l'entusiasmo di ciascuno e di 

tutti e donare nuovo sprint alla nostra co-

munità in questo nuovo inizio.  
 

Nell'occasione brinderemo assie-

me per l'iscrizione di MaeStr'Ale 

nel Registro di Promozione So-

ciale e dei benefi-

ciari del 5 per 

1000. 

Si tratterà di una cena a 

buffet con contributo eco-

nomico liberamente stabi-

lito dal partecipante. 

L'incasso della serata  

sarà interamente devoluto al  

aperitivi  
antipasti  

primi  

secondi  
contorni  

dolci 

bevande  
caffè  

ammazza caffè 

auto-prodotti o acquistati, curando di accom-

pagnarli con la lista degli ingredienti per ve-

nire incontro alle esigenze di persone con di-

sturbi alimentari o che abbiano effettuato scelte 

nutrizionali precise (vegetariani, vegani, ecc.). 

Per organizzare al meglio l'iniziativa è necessa-

rio comunicare QUANTO PRIMA (attraverso 

il cedolino che segue, oppure il form sul sito, 

mail o chiamata ai numeri riportati sul retro) 

l'intenzione di donare pietanze e/o bevande 

(facoltativo), quella di partecipare alla serata 

come commensale e il desiderio di organizza-

re una o più "brevi attività a sorpresa". 

 

Vi aspettiamo numerosi*, gioiosi, affamati e ... 

generosi! 

 

Passaparola! 

Grazie. 

 

*Attenzione l'osservanza delle misure anti Co-

vid (distanziamento sociale) consentiranno di 

accogliere adesioni solo sino a saturazione dei 

posti disponibili.  

 

 

E-mail______________________  

telefono_____________________ 

 

Desidero 

 

[ ] partecipare  

alla "Serata a sorpresa ... 

 che attende LA TUA SORPRESA"  

 del 1 agosto 2020 

 

[ ] donare  

le seguenti "portate"  

segnate con la "X": 

    [ ] aperitivo [ ] antipasto [ ] primo 

    [ ] secondo  [ ] contorno [ ] dolce 

    [ ] bevanda [ ] caffè         [ ] ammazza caffè 

 

 

[ ] organizzare una o più "brevi attività a 

sorpresa" per animare la serata. 

  

Cognome e nome 

_________________________ 

 La cena si svolgerà il 
1 agosto 2020 - ore 19:30 - 22:30 

Flumini di Quartu S.Elena 
Via Rio Ulassai 17 

Necessaria prenotazione! 


